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IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SVILUPPO DELLE POLITICHE FORESTALI E DELLA MONTAGNA

VISTI i regolamenti:
• n.  1303/2013  del  Parlamento  Europeo e  del  Consiglio  del  17  dicembre 2013 

recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo 
Sociale  Europeo,  sul  Fondo  di  Coesione,  sul  Fondo  Europeo  Agricolo  per  lo 
Sviluppo  Rurale  e  sul  Fondo  Europeo  per  gli  Affari  Marittimi  e  la  Pesca  e 
disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale 
Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la 
Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

• n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 
sostegno  allo  sviluppo  rurale  da  parte  del  Fondo  Europeo  Agricolo  per  lo 
Sviluppo Rurale  (FEASR)  e  che abroga il  regolamento  (CE)  n.  1698/2005  del 
Consiglio;

• n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune 
e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

• n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra talune disposizioni 
del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul 
sostegno  allo  sviluppo  rurale  da  parte  del  Fondo  Europeo  Agricolo  per  lo 
Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

• n.  808/2014  della  Commissione  del  17  luglio  2014  recante  modalità  di 
applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo 
per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

• n.  809/2014  della  Commissione  del  17  luglio  2014  recante  modalità  di 
applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le 
misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

• n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con 
il  mercato  interno,  in  applicazione  degli  artt.  107  e  108  del  trattato  sul 
funzionamento dell'Unione Europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo 
e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione 
(CE) n. 1857/2006;
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VISTA la decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C(2015)4931 del 15 luglio 
2015 che approva il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Lombardia;

VISTA la  deliberazione  n.  X/3895  del  24  luglio  2015  “Approvazione  del  Programma di 
Sviluppo Rurale 2014-2020”;

VISTO il  decreto  della  Direzione  Generale  Agricoltura  n.  5571  del  15  giugno  2016 
“Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Individuazione dei responsabili delle Operazioni 
- Aggiornamento”, con il quale è approvato l’elenco dei Dirigenti regionali pro tempore 
responsabili delle singole Operazioni;

VISTA la deliberazione n. X/6013 del 19 dicembre 2016 “Modifica dell’Operazione 4.3.01 - 
Infrastrutture destinate allo sviluppo del settore agro-forestale  del Programma di Sviluppo 
Rurale 2014-2020 della Lombardia”, di cui al regime di aiuto SA.46855 (2016/XA) Aiuti di  
Stato/Italia (Lombardia), con la quale è stata esentata la sottomisura 4.3 del Programma 
di Sviluppo Rurale della Lombardia, sostituendo il precedente regime SA.45780 (2016/XA) 
“Investimenti  in  infrastrutture  connesse  allo  sviluppo,  alla  modernizzazione  o 
all’adeguamento del settore forestale”; 

VISTA la deliberazione n. X/4283 del 6 novembre 2015 “Presa d’atto dei criteri di selezione 
delle operazioni  in attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Lombardia per il 
periodo 2014-2020”; 

RILEVATA  la  necessità  dei  potenziali  beneficiari  della  suddetta  Operazione  4.3.01  di 
conoscere le condizioni  e gli  impegni  che regolano l’accesso ai  contributi,  i  termini  di 
presentazione delle  domande e di  svolgimento delle  procedure amministrative per  la 
gestione delle stesse, attraverso uno specifico bando; 

RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione del bando per la presentazione delle 
domande relative all’Operazione 4.3.01 " Infrastrutture destinate allo sviluppo del settore 
agro-forestale”  del  Programma  di  Sviluppo  Rurale  2014-2020  della  Lombardia,  di  cui 
all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO  ATTO  che  per  l’applicazione  del  presente  bando  è  prevista  una  dotazione 
finanziaria di € 12.000.000,00 assicurata dallo stanziamento complessivo della sub misura 
4.3  del  Programma di  Sviluppo Rurale,  la  cui  spesa grava sul  bilancio dell’Organismo 
Pagatore Regionale;

VISTA la legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche ed integrazioni ed 
in particolare l’art. 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti 
organizzativi della X legislatura;

CONSIDERATO che il  presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura 
individuata dalla deliberazione della Giunta Regionale n. X/5227 del 31.05.2016;
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PRECISATO che le disposizioni di cui al presente decreto e del suo allegato sono attuate 
nel rispetto:

• della deliberazione n. X/6013 del 19 dicembre 2016 “Modifica dell’Operazione 
4.3.01  -  Infrastrutture  destinate  allo  sviluppo  del  settore  agro-forestale  del 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia”, di cui al regime di 
aiuto SA.46855 (2016/XA) Aiuti di Stato/Italia (Lombardia), con la quale è stata 
esentata la sottomisura 4.3 del Programma di Sviluppo Rurale della Lombardia, 
sostituendo  il  precedente  regime  SA.45780  (2016/XA)  “Investimenti  in 
infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all’adeguamento 
del settore forestale”;

• dell’operazione 4.3.01 del Programma di Sviluppo Rurale della Lombardia e del 
regolamento  (UE)  n.  702/2014  e  in  particolare  degli  artt.  1  “Campo  di 
applicazione”,  2  “  Definizioni”,  3  “Condizioni  per  l’esenzione”,  4  “Soglie  di 
notifica”, 5 “Trasparenza degli  aiuti”, 6 “Effetto incentivazione”, 7 “Intensità di 
aiuto  e  costi  ammissibili”,  8  ”Cumulo”,  9  “Pubblicazione  e  informazioni”,  10 
“Possibilità  di  evitare  una  doppia  pubblicazione”,  11  “Revoca  del  beneficio 
dell'esenzione  per  categoria”,  12  “Relazioni”  ,13  “Controllo”,  40  “Aiuti  agli 
investimenti  in  infrastrutture  connesse  allo  sviluppo,  alla  modernizzazione  o 
all'adeguamento del settore forestale” e del regime di aiuto SA.46855 (2016/XA) 
- Modifica regime di aiuto “Investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, 
alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale”;

CONSIDERATO che
• non saranno concessi  aiuti  alle  imprese in difficoltà,  come definite all’art.  2, 

paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 702/2014 e che le imprese beneficiarie 
dovranno  sottoscrivere  una  dichiarazione,  ai  sensi  del  D.P.R.  445/2000,  che 
informi riguardo alla situazione nella quale si trovano;

• non saranno liquidati contributi alle imprese su cui pende un ordine di recupero 
di  un aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una precedente decisione 
della Commissione;

PRESO ATTO che il  presente provvedimento è stato sottoposto in data 31.01.2017 alla 
valutazione del  Comitato Aiuti  di  Stato,  di  cui  alla d.g.r.  del  14/07/2015,  n.  X/3839 "XII 
Provvedimento Organizzativo 2015" allegato F, nonché al decreto n. 8060 del 05.10.2015 
“Individuazione dei componenti fissi del comitato di valutazione aiuti di stato di cui alla 
d.g.r. 3839 del 14/07/2015”;
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DECRETA

1) di approvare il bando per la presentazione delle domande relative all’Operazione 
4.3.01  "Infrastrutture  destinate  allo  sviluppo  del  settore  agro-forestale"  del 
Programma di  Sviluppo Rurale  2014-2020  della  Lombardia  di  cui  all’Allegato  A, 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di attuare il presente provvedimento e il suo allegato nel rispetto:

a)  della  deliberazione  n.  X/6013  del  19  dicembre  2016  “Modifica 
dell’Operazione 4.3.01 - Infrastrutture destinate allo sviluppo del  settore agro-
forestale del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia”, di cui 
al regime di aiuto SA.46855 (2016/XA) Aiuti  di  Stato/Italia (Lombardia), con la 
quale è stata esentata la  sottomisura 4.3  del  Programma di  Sviluppo Rurale 
della  Lombardia,  sostituendo  il  precedente  regime  SA.45780  (2016/XA) 
“Investimenti  in  infrastrutture  connesse  allo  sviluppo,  alla  modernizzazione  o 
all’adeguamento del settore forestale”;

b) dell’operazione 4.3.01 del Programma di Sviluppo Rurale della Lombardia e 
del  regolamento  (UE)  n.  702/2014  e  in  particolare  degli  artt.  1  “Campo  di 
applicazione”,  2  “Definizioni”,  3  “Condizioni  per  l’esenzione”,  4  “Soglie  di 
notifica”, 5 “Trasparenza degli  aiuti”, 6 “Effetto incentivazione”, 7 “Intensità di 
aiuto  e  costi  ammissibili”,  8  ”Cumulo”,  9  “Pubblicazione  e  informazioni”,  10 
“Possibilità  di  evitare  una doppia  pubblicazione”,  11  “Revoca del  beneficio 
dell'esenzione  per  categoria”,  12  “Relazioni”  ,13  “Controllo”,  40  “Aiuti  agli 
investimenti  in  infrastrutture  connesse  allo  sviluppo,  alla  modernizzazione  o 
all'adeguamento del settore forestale” e del regime di aiuto SA.46855 (2016/XA) 
- Modifica regime di aiuto “Investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, 
alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale”;

3)di attestare che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli  
artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

4)di  pubblicare  il  presente  provvedimento  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione 
Lombardia e sul sito internet della Direzione Generale Agricoltura.

   IL DIRIGENTE

VITALIANO  PERI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

4


