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DIREZIONE GENERALE SISTEMI VERDI E PAESAGGIO

PROGRAMMA  DI  SVILUPPO  RURALE  2007-  2013  -  APPROVAZIONE  DEL  BANDO,
RELATIVO  ALLA  MISURA  122  ”MIGLIORE  VALORIZZAZIONE  ECONOMICA  DELLE
FORESTE ”



IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA FORESTE
RICHIAMATI 

• 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.  363/2009  del  Consiglio,  del  4  maggio  2009  che  modifica  il 
Regolamento CE n.1698/2005;

• il  Regolamento CE n.1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante 
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  UE  n.  65/2011  della  Commissione,  del  27  gennaio  20111,  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 di 
sostegno di sviluppo rurale;

• il Regolamento UE n. 679/2011 della Commissione del 14 luglio 2011 che modifica il 
regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento 
(CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

RICHIAMATE

• la  Decisione  della  Commissione  C(2007)  4663  del  16/10/2007  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;

• la  Decisione  della  Commissione  C(2009)  10347  del  17/12/2009  che  approva  la 
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revisione del il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo 
di  programmazione  2007-2013  e  modifica  la  Decisione  della  Commissione 
C(2007)4663 del 16/10/2007;

• 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 (2007) 
4663 del 16 ottobre 2007 recante approvazione del Programma di Sviluppo Rurale;

VISTA la  delibera di Giunta Regionale n. 7947 del 6 agosto 2008, con la quale sono state 
approvate le disposizioni attuative quadro di alcune misure tra cui la misura 122 “Migliore 
valorizzazione  economica  delle  foreste”  e  demandato  a  successivo  atto  dirigenziale 
l’approvazione dei bandi per la presentazione delle domande;

RITENUTO  di  approvare  il  bando  relativo  alla  misura  122  “Migliore  valorizzazione 
economica delle foreste”;

CONSIDERATO che in data  10 ottobre 2011  l’Autorità Centrale di  Coordinamento e 
Programmazione della Regione Lombardia, ha espresso parere favorevole relativamente 
ai contenuti  del bando della misura in oggetto; 

RITENUTO di consentire la presentazione delle domande dalla data di pubblicazione del 
bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia  fino al  31 gennaio 2012;

CONSIDERATO  che  le  risorse  finanziarie  disponibili  per  il  presente  bando  sono  € 
4.353.602,63 e che la relativa spesa graverà sul bilancio OPR;

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

D E C R E T A 

1. di  approvare il bando relativo alla misura  122  “Migliore valorizzazione economica 
delle foreste” , di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di  consentire  la  presentazione  delle  domande  dalla  data  di  pubblicazione sul 
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Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia fino al 31 gennaio 2012, così come 
specificato nel suddetto allegato A;

3. di impiegare per il presente bando la somma  di Euro 4.353.602,63 che graverà sul 
bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale;

4. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e 
sul sito web della Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio ed Agricoltura.

Il Dirigente della Struttura Foreste
       ( Dr. Roberto Carovigno)
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