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Identificativo Atto n.   252
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007 - 2013. APPROVAZIONE BANDO MISURA 111
"FORMAZIONE,  INFORMAZIONE E  DIFFUSIONE  DELLA  CONOSCENZA"  –  ANNO 2013
(ATTIVITA’ 2014)



IL DIRIGENTE DELLA U.O. PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO RURALE E 
SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

VISTI:

• il Regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, relativo al sostegno 
allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR);

• il  Regolamento  CE  n.  74/2009  del  Consiglio,  del  19  gennaio  2009,  che  modifica  il 
regolamento CE n. 1698/2005;

• il Regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, che stabilisce 
le disposizioni di applicazione del Regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno 
allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR);

• il  Regolamento  CE  n.  363/2009  del  Consiglio,  del  4  maggio  2009,  che  modifica  il 
Regolamento CE n. 1974/2006;

• il  Regolamento  CE  n.  679/2011  del  Consiglio,  del  14  luglio  2011,  che  modifica  il 
Regolamento CE n. 1974/2006;

• il Regolamento CE n. 1975/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006, che stabilisce le 
modalità  di  applicazione  del  Regolamento  CE  n.  1698/2005  del  Consiglio  per  quanto 
riguarda  l'attuazione  delle  procedure di  controllo  e della  condizionalità  per  le  misure  di 
sostegno dello sviluppo rurale

VISTE:

• la  Decisione  della  Commissione  C  (2007)  4663  del  16  ottobre  2007,  che  approva  il 
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo di programmazione 
2007 – 2013;

• la  Decisione della  Commissione  C (2009) 10347 del 17 dicembre  2009, che approva la 
revisione del  Programma di Sviluppo Rurale  della  Regione Lombardia  per il  periodo di 
programmazione 2007 – 2013 e modifica la Decisione della Commissione C (2007) 4663 
del 16 ottobre 2007;

• la  Decisione  della  Commissione  C(2011)  3621  del  24  maggio  2011,  che  approva  la 
revisione del  Programma di Sviluppo Rurale  della  Regione Lombardia  per il  periodo di 
programmazione 2007 – 2013 e modifica la Decisione della Commissione C (2009) 10347 
del 17 dicembre 2009;
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VISTE:

• la dgr n. 6270 del 21 dicembre 2007 di approvazione delle Disposizioni Attuative Quadro 
delle misure 111, 112, 123, 124, 132, 211, 214, 221, 311A, Progetti concordati,  Piani di 
Sviluppo Locale;

• la dgr n. 11161 del 3 febbraio 2010 di modifica ed integrazione delle Disposizioni Attuative 
Quadro delle misure 111, 121, 123, 214, 221, 223, 311, 312, 313, 321 e 331;

• la dgr n. 3688 del 2 luglio 2012 di modifica ed integrazione delle Disposizioni Attuative 
Quadro della misura 111

VISTO il decreto 05 settembre 2011, n. 7974 avente ad oggetto “Modifica dell’allegato 1 al decreto 
n.  13737  del  29/12/2010  avente  ad  oggetto  “Programma  di  sviluppo  Rurale  2007  –  2013. 
Ricostituzione del Comitato di Gestione”, con il quale la Direzione Generale Agricoltura ha affidato 
ad Ersaf la responsabilità della Misura 111 del P.S.R. 2007 – 2013;

CONSIDERATA la procedura scritta dell’Autorità Centrale di Coordinamento Programmazione 
Comunitaria (ACCP), attivata in data 22 aprile 2013 e conclusasi in data 24 aprile 2013;

RITENUTO di  procedere  ad  approvare  il  nuovo  bando  della  Misura  111”Formazione, 
informazione e diffusione della conoscenza”, come da allegato 1, parte integrante e sostanziale del 
presente atto;

CONSIDERATO che  il  Piano  finanziario  del  Programma  di  Sviluppo  Rurale  2007  –  2013 
consente di impiegare le risorse a valere sulla Misura 111 “Formazione, informazione e diffusione 
della conoscenza” per l’anno 2014;

RITENUTO,  sulla  base  della  dotazione  finanziaria  assegnata  alla  Misura  111  “Formazione, 
informazione e diffusione della conoscenza”, di impiegare, per il presente bando, la somma di Euro 
250.000,00 per la Sottomisura A ed Euro 850.000,00 per la Sottomisura B, per un totale di Euro 
1.100.000,00, sul bilancio dell’Organismo Pagatore Regionale;

VISTO l’art. 17 della l.r. n. 7 del 20 luglio 2008, nonché i provvedimenti   organizzativi della X 
legislatura

DECRETA

1. di approvare il bando relativo alla Misura 111 “Formazione, informazione e diffusione della 
conoscenza”, come da allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto – anno 2013 
– attività 2014;
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2. di impiegare, sulla base della dotazione finanziaria assegnata alla Misura 111 “Formazione, 
informazione  e  diffusione  della  conoscenza”,  per  il  presente  bando,  la  somma  di  Euro 
250.000,00 per la Sottomisura A ed Euro 850.000,00 per la Sottomisura B, per un totale di 
Euro  1.100.000,00 sul  bilancio  dell'Organismo Pagatore  Regionale,  con la  possibilità  di 
effettuare  compensazioni  tra  le  due  sottomisure  in  funzione  delle  domande  istruite 
positivamente e degli importi ammessi a finanziamento;

3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web 
della Direzione Generale Agricoltura 

                                                                             

                                                                                Il Dirigente dell'Unità Organizzativa

                                                                                             Massimo Ornaghi
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