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IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
PROGRAMMAZIONE, RETICOLI IDROGRAFICI E DEMANIO IDRICO  

 
 
 

VISTO 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); 

 
VISTO il Regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, 
recante disposizioni di applicazione del Regolamento CE n. 1974/2005 del Consiglio sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale 
(FEASR);  

 
VISTA la Decisione della Commissione C (2007) 4663, del 16 ottobre 2007, che approva il 
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia (PSR) per il periodo di 
programmazione 2007-2013, modificato e integrato sulla base delle osservazioni della 
Commissione stessa; 

 
VISTO il Regolamento CE n. 363/2009 della Commissione, del 4 maggio 2009, che 
modifica il Regolamento CE n. 1974/2006 prevedendo, tra l’altro, la possibilità di erogare 
anticipi fino a un massimo del 50% per le domande finanziate entro il 2010; 

 
VISTA la Decisione della Commissione C (2009) 10347, del 17 dicembre 2009, che 
approva l’adeguamento del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia in 
coerenza alle mutate esigenze del settore agricolo e secondo le priorità dettate dalla 
riforma della Politica Agricola Comune 2009 (Health Check) e dalla strategia europea 
anticrisi; 

 
VISTA la d.g.r. n. 7947, del 6 agosto 2008, con la quale sono state approvate le 
Disposizioni Attuative Quadro di alcune misure del PSR 2007-2013, compresa la misura 
125 “Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e 
l’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura”; 
VISTI i decreti n. 187 del 16/01/2009 e n. 2510 del 16/03/2009 del Dirigente di Unità 
Organizzativa con i quali è stato approvato, modificato e integrato il bando relativo alla 
procedura e modalità di presentazione delle domande della Misura 125 “Miglioramento e 
sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l’adeguamento dell’agricoltura e 
della silvicoltura” – Sottomisura A “Gestione idrica e salvaguardia idraulica del territorio”;  
 
PRESO ATTO che il suddetto bando indica inoltre, tra l’altro, le modalità e le procedure 
per l’approvazione dei progetti degli interventi finanziati, le eventuali varianti, l’erogazione 
del contributo, i controlli; 
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VISTO il d.d.u.o. dell’Organismo Pagatore Regionale n. 7107 del 16/07/2010 con il quale 
è stato approvato  il Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni del Programma 
di Sviluppo Rurale 2007- 2013; 

 
PRESO ATTO che il Regolamento CE n. 363/2009 della Commissione del 4 maggio 
2009, prevede la possibilità di erogare anticipi fino a un massimo del 50% per le domande 
finanziate entro il 2010; 

 
PRESO ATTO inoltre che con i primi Provvedimenti Organizzativi della IX legislatura sono 
intervenute modifiche nell’attribuzione delle deleghe da parte del Presidente agli Assessori 
regionali; 

 
CONSIDERATO che, a seguito dell’attribuzione delle deleghe in seno alla Giunta 
regionale: 

 la competenza in materia di bonifica e irrigazione e  la gestione della 
Sottomisura 125 A sono assegnate alla Direzione Generale Territorio e 
Urbanistica; 

 la competenza relativa all’istruttoria tecnica amministrativa dei progetti finanziati 
con la stessa Sottomisura, in precedenza  attribuita alla competente Struttura 
della Direzione Generale Casa e Opere Pubbliche, ora è assegnata alla Sede 
Territoriale di Milano; 

 
 
RITENUTO pertanto, in conseguenza dei cambiamenti normativi ed organizzativi 
intercorsi, di dover modificare ed integrare le procedure previste dal bando relativo alla 
Misura 125 “Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e 
l’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura” – Sottomisura 125 A “Gestione idrica e 
salvaguardia idraulica del territorio”, come meglio dettagliato nella scheda di modifica, 
allegato 1, composto da n. 15 pagine, e dal Testo coordinato del bando sopraccitato, 
allegato 2, composto da n. 19 pagine, parti integranti e sostanziali del presente atto; 

 
VISTO il Programma Regionale di Sviluppo della IX legislatura approvato con d.c.r. n. 56 
del 28 settembre 2010 e la declinazione allo stesso nel PO 19, OS 19.5.1.1. come da 
allegato alla comunicazione del Presidente Formigoni approvata con d.g.r. 465 del 5 
agosto 2010; 

 
VISTA la l.r. 20/2008 e successive modifiche e integrazioni, nonché i Provvedimenti 
Organizzativi della IX legislatura; 
 
 

D E C R E T A 
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1. di modificare e integrare il testo del bando, approvato con d.d.u.o. n. 187 del 16 

gennaio 2009, precedentemente modificato ed integrato con d.d.s. n. 2510 del 16 

marzo 2009, relativo alla Misura 125 “Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in 

parallelo con lo sviluppo e l’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura” – 

Sottomisura 125 A “Gestione idrica e salvaguardia idraulica del territorio”, come da 

scheda di modifica, allegato 1, composto da n. 15 pagine, e dal Testo coordinato del 

bando sopraccitato, allegato 2, composto da n. 19 pagine, parti integranti e 

sostanziali del presente atto; 

2. di pubblicare il presente atto, la scheda di modifica, allegato 1 ed il Testo coordinato 

del bando relativo alla Misura 125 “Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in 

parallelo con lo sviluppo e l’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura” – 

Sottomisura 125 A “Gestione idrica e salvaguardia idraulica del territorio” sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale 

Agricoltura. 

 

Il Dirigente della Struttura 
Diego Terruzzi 

 

 


