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Identificativo Atto n.   178

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013. APPROVAZIONE BANDO MISURA 123
"ACCRESCIMENTO  DEL  VALORE  AGGIUNTO  DEI  PRODOTTI  AGRICOLI  E  FORESTA",
MISURA  133  "ATTIVITA'   DI  INFORMAZIONE  E  PROMOZIONE  DEI  PRODOTTI
AGROALIMENTARI  DI  QUALITA'",   MISURA  331  "FORMAZIONE  ED  INFORMAZIONE
RIVOLTE AGLI OPERATORI ECONOMICI NEI SETTORI CHE RIENTRANO NELL'ASSE 3",  E
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI   DEL BANDO DELLA MISURA 216 "INVESTIMENTI  NON
PRODUTTIVI".



IL DIRIGENTE DELL’UNITA’ ORGANIZZATIVA PROGRAMMAZIONE, RISORSE 
PER LO SVILUPPO RURALE E LA RIDUZIONE DEI COSTI BUROCRATICI

RICHIAMATI:
• il Regolamento CE 1698/2005 del Consiglio, del 20/09/2005, relativo al sostegno allo 

sviluppo  rurale  da  parte  del  fondo  europeo  per  lo  sviluppo  rurale  (FEASR)  e 
successive modifiche;

• il  Regolamento  CE  74/2009  del  Consiglio,  del  19/01/2009,  che  modifica  il 
Regolamento CE 1698/2005;

• il  Regolamento  CE  1974/2006  della  Commissione,  del  15/12/2006,  recante 
disposizioni  di  applicazione  del  Regolamento  CE  1698/2005  del  Consiglio  sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del  fondo europeo per lo sviluppo rurale 
(FEASR) e successive modifiche;

• il  Regolamento  CE  363/2009  del  Consiglio,  del  4/05/2009,  che  modifica  il 
Regolamento CE 1974/2006;

• il  Regolamento  UE  65/2011  della  Commissione,  del  27/01/2011  che stabilisce le 
modalità di applicazione del Regolamento CE 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:

• 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 
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;

VISTE:
• la dgr n. 11161 del 03 febbraio 2010, di modifica ed integrazione alle disposizioni 

attuative quadro delle misure 111, 121, 123, 214, 221, 223, 311, 312, 313, 321, 331;

• la  dgr  n.  1392  del  02  marzo  2011,  di  modifica ed integrazione  alle  disposizioni 
attuative quadro della misura 123;
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• la  dgr  n.  1490  del  30  marzo  2011,  di  approvazione  delle  disposizioni  attuative 
quadro  della  misura  421  "Cooperazione  interterritoriale  e  transnazionale",  e  di 
modifica ed integrazione alle disposizioni attuative quadro delle misure 133 "Attività 
di  informazione  e  promozione  dei  prodotti  agroalimentari  di  qualità"  e  216 
"Investimenti non produttivi"

CONSIDERATO che  le  sopra  richiamate  delibere  demandano  ad  un  successivo  atto 
dirigenziale l’approvazione dei bandi per la presentazione delle domande;

RITENUTO che per consentire la presentazione delle domande nell’anno 2011 ai soggetti 
interessati  alle  misure sotto indicate è necessario  approvare i  relativi  bandi  di  cui  alle 
misure:

-123“accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali” del PSR 2007-2013 
come da allegato;

-133“attività di informazione e promozione dei prodotti agroalimentari  di qualità” come 
da allegato 2;

-331”formazione ed informazione rivolte agli operatori economici nei settori che rientrano 
nell’asse 3” come da allegato 3 parti integranti e sostanziali del presente atto;

RITENUTO altresì  di  approvare  le  modifiche  ed  integrazioni  al  bando  approvato  con 
decreto  n  13738  del  29/12/2010 relativo alla  misura 216 "  Investimenti  non produttivi”, 
come da allegato 4, parte integrante e sostanziale del presente atto, e di approvare il 
testo del bando che recepisce le modifiche ed integrazioni introdotte che consentono 
l’applicazione delle  stesse a decorrere  dalla  data di  approvazione del  presente atto, 
come da allegato 4a, parte integrante e sostanziale del presente atto;

CONSIDERATO che le risorse finanziarie disponibili per i presenti bandi sono € 10.000.000 per 
la  misura  123  “accrescimento  del  valore  aggiunto  dei  prodotti  agricoli  e  forestali”,  € 
1.423.000  per  la  misura  133  “attività  di  informazione  e  promozione  dei  prodotti 
agroalimentari  di  qualità”,  €  1.278.948  per  la  misura 331 “Formazione ed informazione 
rivolte agli operatori economici nei settori che rientrano nell’asse 3”e € 24.000.000 per la 
misura 216 " Investimenti non produttivi” e che la relativa spesa graverà sul bilancio OPR;

VISTO l'art.  17  della  l.r.  n.  20  del  07/07/2008  ed  i  provvedimenti  organizzativi  della  IX 
legislatura;

DECRETA

1. di approvare i bandi relativi alle misure 123 “Accrescimento del valore aggiunto dei 
prodotti agricoli e forestali”, 133 “attività di informazione e promozione dei prodotti 
agroalimentari di qualità””, 331 “Formazione ed informazione rivolte agli operatori 
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economici nei settori che rientrano nell’asse 3” di cui rispettivamente agli allegati 1, 
2 e 3, parti integranti e sostanziali del presente atto;

2. di approvare le modifiche relative al bando approvato con decreto n 13738 del 
29/12/2010 relativo alla misura 216 "Investimenti non produttivi” come da allegato 
4, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di  approvare  il  bando  relativo  alla  misura  216  che  recepisce  le  modifiche  ed 
integrazioni  introdotte  che  consentono  l’applicazione  delle  stesse  a  decorrere 
dalla  data  di  approvazione  del  presente  atto,  come  da  allegato  4a,  parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

4. che le risorse finanziarie disponibili per i presenti bandi sono pari a € 10.000.000 per 
la  misura 123,  €  1,423.000  per  la  misura 133,  €  1.278.948  per  la  misura 331,  e  € 
24.000.000 per la misura 216, la cui spesa graverà sul bilancio OPR;

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

Il Dirigente dell'Unità Organizzativa 
Programmazione, Risorse per lo 

Sviluppo Rurale e la riduzione dei 
costi burocratici 

 Massimo Ornaghi
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