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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013. APPROVAZIONE BANDO MISURA 
124 “COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO DI NUOVI PRODOTTI, PROCESSI E 
TECNOLOGIE NEL SETTORE AGRICOLO E ALIMENTARE E IN QUELLO 
FORESTALE” E MODIFICA PARZIALE ED INTEGRAZIONE BANDO MISURA 111 
“FORMAZIONE, INFORMAZIONE E DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA”. 



 

 

 

 

 
 
 

IL DIRIGENTE DELLA U.O. PROGRAMMAZIONE INTERVENTI PER LE FILIERE 
AGROINDUSTRIALI E LO SVILUPPO RURALE 

 
 
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.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; 

 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; 

 
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, 311 A, 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; 
 

VISTI: 
 il decreto n. 1472 del 19 febbraio 2008, con il quale è stato approvato il bando 

relativo alla misura 111 “Formazione, informazione e diffusione della 
conoscenza”; 

 il decreto n. 2723 del 18 marzo 2008, con il quale è stato approvato il bando 
relativo alla misura 124 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi 
e tecnologie nel settore agricolo e alimentare e in quello forestale”; 
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CONSIDERATO che: 
 il referente della misura 111 “Formazione, informazione e diffusione della 

conoscenza” ha rappresentato la necessità di modificare parzialmente ed 
integrare il bando approvato, in particolare per quanto riguarda le modalità di 
controllo in loco sulle domande ammesse a finanziamento; 

 relativamente alla misura 111 “Formazione, informazione e diffusione della 
conoscenza”, è necessario stabilire la decorrenza di applicazione delle modalità 
di controllo in loco sulle domande ammesse a finanziamento richiamate al punto 
precedente; 

 relativamente alla misura 124 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, 
processi e tecnologie nel settore agricolo e alimentare e in quello forestale”, con il 
bando approvato e chiuso nel 2008 non sono state impiegate tutte le risorse 
finanziarie disponibili e pertanto occorre aprire un nuovo bando; 
 

RITENUTO pertanto: 
 di procedere a modificare parzialmente ed integrare il bando della misura 111 

“Formazione, informazione e diffusione della conoscenza”, come meglio 
dettagliato nella scheda di modifica, allegato 1, parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

 di stabilire che le modalità di controllo in loco sulle domande ammesse a 
finanziamento relative alla misura 111 “Formazione, informazione e diffusione 
della conoscenza” si applicano anche alle domande presentate nel 2009 per 
l’attività da realizzarsi nel 2010; 

 di approvare l’apertura di un nuovo bando relativo alla misura 124 “Cooperazione 
per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo e 
alimentare e in quello forestale”, che dispone delle risorse finanziarie necessarie, 
come da allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 
RAVVISATA la necessità di approvare il testo coordinato del bando relativo alla 
misura 111 “Formazione, informazione e diffusione della conoscenza”, come da 
allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
VISTO l’articolo 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti 
organizzativi dell’VIII legislatura; 

 
D E C R E T A  

 
1. di modificare parzialmente ed integrare il bando relativo alla misura 111 

“Formazione, informazione e diffusione della conoscenza”, come da scheda di 
modifica, allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di stabilire che le modalità di controllo in loco sulle domande ammesse a 
finanziamento relative alla misura 111 “Formazione, informazione e diffusione 
della conoscenza” si applicano anche alle domande presentate nel 2009 per 
l’attività da realizzarsi nel 2010; 
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3. di approvare il bando della misura 124 ““Cooperazione per lo sviluppo di nuovi 
prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo e alimentare e in quello 
forestale”, come da allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

4. di approvare il testo integrato del bando relativo alla misura 111 “Formazione, 
informazione e diffusione della conoscenza”, come da allegato 3, parte integrante 
e sostanziale del presente atto; 

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

 
 

Il Dirigente  
Giorgio Bleynat 

 


