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Identificativo Atto n.   214

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA

PROGRAMMA DI  SVILUPPO RURALE 2007-2013.   BANDO MISURA 114  "RICORSO A
SERVIZI  DI  CONSULENZA  DA  PARTE  DEGLI  IMPRENDITORI  AGRICOLI  E   FORESTALI"
ANNO 2013. PROROGA TERMINI DEL BANDO AL 31 LUGLIO 2014.  



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

VISTO  il decreto n. 9992 del 4.11.2013 con il quale è stato approvato il Bando relativo alla Misura 114 
"Ricorso a servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali" pubblicato sul BURL n.45 serie 
ordinaria del 7 novembre 2013 e sul sito www.agricoltura.regione.lombardia.it;

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;

DATO ATTO che il Bando relativo alla Misura 114 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;

CONSIDERATA la necessità di prorogare i termini di presentazione delle domande dal 30 aprile 2014 al 31 
luglio  2014 in quanto  dagli  incontri  tecnici  con le  Società accreditate  e con le  Organizzazioni  Sindacali  
Agricole si conferma l'interesse da parte delle imprese per la misura e insieme si evidenziano difficoltà di  
ordine  temporale  per  perfezionare  e  inoltrare  le  domande,  stante  ad  esempio  la  necessità  per  alcuni 
operatori tecnici di completare la formazione in corso;

CONSIDERATO che  il  presente  provvedimento  rientra  tra  le  competenze  della  U.O.  Programmazione, 
sviluppo rurale e semplificazione amministrativa individuate dalla DGR n. 87 del 29 aprile 2013, dal Decreto  
del  Segretario  Generale  n.  7110 del  25 luglio 2013 e  dal  Decreto  del  Segretario  Generale  n.  8764 del 
01/10/2013 

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

DECRETA

1. di prorogare i termini di chiusura del Bando della Misura 114 “Ricorso a servizi di consulenza da  
parte degli imprenditori agricoli e forestali”, approvato con decreto n. 9992 del 4 novembre 2013, 
dal 30 aprile 2014 al 31 luglio 2014;

2. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della 
Direzione Generale Agricoltura;
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3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 
del D.lgs. 33 del 14 marzo 2013.

                                                              Il Dirigente
                                                                                               Massimo Ornaghi
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