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Identificativo Atto n.   599

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013. APPROVAZIONE BANDO MISURA 114
"RICORSO A SERVIZI  DI  CONSULENZA DA PARTE  DEGLI  IMPRENDITORI  AGRICOLI  E
FORESTALI" ANNO 2013.



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

VISTI i Regolamenti:

 (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);

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

 (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);

 (CE)  n.  363/2009  del  Consiglio,  del  4  maggio  2009,  che  modifica  il  regolamento  CE  n. 
1974/2006;

 (CE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, recante disposizioni 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;

RICHIAMATE le Decisioni 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, modificato ed integrato sulla base 
delle osservazioni della Commissione stessa;

 C (2009) 10437 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;

 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 (2007) 10347 del 17 dicembre 2009;

VISTO il decreto 28 aprile 2010, n. 4540 con il  quale è stato approvato il Bando relativo alla  
Misura  114  "Ricorso  a  servizi  di  consulenza  da  parte  degli  imprenditori  agricoli  e  forestali",  
modificato dal decreto 26 luglio 2011, n. 6962;

CONSIDERATO che le attività di assistenza tecnica e consulenza aziendali sono strategicamente 
necessarie alle imprese agricole lombarde per favorire le condizioni di una crescita sia economica 
che sostenibile, soprattutto in preparazione della nuova PAC che avrà l’innovazione come elemento 
prioritario e caratterizzante;
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RAVVISATA,  da  parte  dell’Autorità  di  Gestione,  la  necessità  di  modificare  ed  integrare  le 
disposizioni attuative della misura 114: "Ricorso a servizi di consulenza da parte degli imprenditori 
agricoli  e  forestali",  al  fine  di  utilizzare  il  budget  disponibile  pari  a  euro  1,5  milioni  e  di 
sperimentare nuove modalità attuative che consentano di rendere fruibile la misura da parte delle 
aziende agricole lombarde e, grazie ad una importante azione di semplificazione gestibile da parte 
delle società accreditate all’erogazione dei servizi di consulenza aziendale;

RITENUTO pertanto di approvare l’apertura di un nuovo Bando relativo alla Misura 114 “Ricorso a 
servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali”, come da allegato 1, parte 
integrante e sostanziale del  presente atto,  che sostituisce integralmente quello  approvato con 
decreto 28 aprile 2010, n. 4540, modificato dal decreto 26 luglio 2011, n. 6962;

CONSIDERATO il verbale della seduta dell' Autorità Centrale di Coordinamento Programmazione 
Comunitaria (ACCP) del 2 ottobre 2013; 

RITENUTO, sulla base della dotazione finanziaria assegnata alla Misura 114 “Ricorso a servizi di 
consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali”, di impiegare per il presente Bando la 
somma complessiva di euro 1,5 milioni sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale;

DATO ATTO che il presente decreto viene approvato nelle more dell’accettazione delle modifiche 
proposte alla Commissione Europea del testo del P.S.R. 2007/2013, relativo alla scheda di Misura 
114;

DATO  ATTO  che  il  presente  provvedimento rientra  nel  piano  di  interventi  previsti  nella 
Comunicazione in Giunta a cura dell'Assessore Fava e dell'Assessore Garavaglia del 6 settembre 
2013,  relativa  alla  riduzione  dei  costi  burocratici  e  alla  semplificazione  delle  procedure 
amministrative

VISTO l’articolo 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi della IX 
legislatura;

DECRETA

1. di approvare il  bando della Misura 114 “Ricorso a servizi di consulenza da parte 
degli  imprenditori  agricoli  e  forestali”,  come  da  allegato  1,  parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto;

2. di aggiornare il presente provvedimento per adeguarlo ad eventuali modifiche che 
dovessero essere apportate in esito alla verifica della Commissione europea sulle 
modifiche proposte al testo della misura 114 del PSR 2007/2013;

3. che le richieste di contributo non concordi con le eventuali modifiche che emergano 
in esito alla verifica della Commissione Europea sulle modifiche proposte al testo 
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della Misura 114 del PSR 2007/2013, apportate dopo la presentazione delle stesse 
dovranno essere ripresentate o integrate a cura dell'interessato e le domande del 
tutto incoerenti saranno archiviate;

4. di impiegare per il presente Bando la somma complessiva di euro 1,5 milioni sul 
bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale;

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

6. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui 
agli artt. 26 e 27 del Dlgs 33 del 14 marzo 2013

Il Dirigente

       Massimo Ornaghi
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