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D.d.s. 28 marzo 2022 - n. 4060
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia. 
Proroga dei termini per la presentazione delle domande 
e modifica di paragrafi delle disposizioni attuative delle 
seguenti operazioni: d.d.s. 15235 del 10 novembre 2021 - 
Operazione 4.1.01 «Incentivi per investimenti per la redditività, 
competititvità e sostenibilità delle aziende agricole»; d.d.s. 
15962 del 23 novembre 2021 - Operazione 4.1.03 «Incentivi 
per investimenti finalizzati alla ristrutturazione o riconversione 
dei sistemi di irrigazione»; d.d.s. 15804 del 19 novembre 2021 
- Operazione 4.2.01 «Trasformazione, commercializzazione e 
sviluppo dei prodotti agricoli»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 
SVIPUPPO AGROALIMENTARE, INTEGRAZIONE DI FILIERA 

E COMPATIILITÀ AMBIENTALE
Richiamati: 

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

•	la decisione di esecuzione della Commissione europea n. 
C (2021) 9139 del 6 dicembre 2021 che approva da ultimo 
le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale 2014–2020 
della Regione Lombardia, approvato con decisione di ese-
cuzione della Commissione Europea n. C (2015) 4931 del 
15 luglio 2015; 

Visti i decreti di questa Struttura: 

•	n.  15235 del 10 novembre 2021 «Programma di Sviluppo 
Rurale 2014 - 2020 della Lombardia. Operazione 4.1.01 
«Incentivi per investimenti per la redditività, competitività 
e sostenibilità delle aziende agricole». Approvazione delle 
disposizioni attuative per la presentazione delle domande»;

•	n.  15962 del 23 novembre 2021 «Programma di Sviluppo 
Rurale 2014 - 2020 della Lombardia. Operazione 4.1.03 
«Incentivi per investimenti finalizzati alla ristrutturazione o 
riconversione dei sistemi di irrigazione». Approvazione delle 
disposizioni attuative per la presentazione delle domande»;

•	n.  15804 del 19 novembre 2021 «Programma di Sviluppo 
Rurale 2014 - 2020 della Lombardia. Operazione 4.2.01 «Tra-
sformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti 
agricoli». Approvazione delle disposizioni attuative per la 
presentazione delle domande»;

Richiamati i seguenti paragrafi delle disposizioni attuative (di 
seguito bando) delle Operazioni 4.1.01, 4.1.03 e 4.2.01, approva-
te con i decreti sopra citati:

•	12.1 «Quando presentare la domanda», che ha stabilito, 
come termine entro il quale devono essere presentate le 
domande per le Operazioni 4.1.01, 4.1.03 e 4.2.01, le ore 
12.00.00 del giorno 31 marzo 2022; 

•	12.4 «Documentazione da allegare alla domanda» il quale 
specifica alla lettera e), punto 4) del bando dell’operazio-
ne 4.1.01 che i preventivi di spesa devono essere «in cor-
so di validità, cioè con scadenza successiva alla data di 
presentazione della domanda.» e alla lettera e), punto 2.1, 
lettera b) del bando dell’Operazione 4.2.01, che i preventi-
vi comparativi devono «essere presentati su carta intestata 
dei fornitori, firmati digitalmente dai fornitori stessi e validi al 
momento della presentazione della domanda;»;

•	l’Allegato 6, Paragrafo 12.4 «Documentazione da allegare 
alla domanda», Lettera e), penultimo capoverso, ultimo trat-
tino, del bando dell’Operazione 4.1.03, il quale stabilisce 
che i preventivi di spesa devono essere «- in corso di validità, 
cioè con scadenza successiva alla data di presentazione 
della domanda.»;

Richiamato altresì il paragrafo 6.1 «Interventi ammissibili», let-
tera I, secondo capoverso, primo pallino, del bando dell’opera-
zione 4.1.01 il quale stabilisce, per la realizzazione di impianti per 
la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili, che: 
«L’esclusivo utilizzo aziendale deve essere dimostrato tramite: 

•	per impianto fotovoltaico: un preventivo di connessione alla 
rete di bassa tensione e una relazione da parte del tecnico 
che fornisce l’impianto con l’indicazione che la produzione 
di energia sia compresa tra il 50% e il 100% del fabbisogno 
aziendale, sulla base della media dei consumi dei 3 anni 
precedenti desunti dalle forniture;»

Preso atto che:

•	sono pervenute dall’Ordine dei Dottori Agronomi e Foresta-

li della Lombardia, dal Collegio dei Periti Agrari di diverse 
Province lombarde e dalle più rappresentative organizza-
zioni professionali agricole lombarde, con note agli atti 
della Struttura, richieste di proroga della data di termine 
per la presentazione delle domande delle tre Operazioni, 
motivate dai problemi riscontrati nel reperimento della do-
cumentazione da allegare alla domanda, in particolare i 
documenti (titoli abilitativi relativi agli interventi edilizi, atti di 
assenso, preventivi, ecc.) rilasciati da Enti competenti o da 
terzi, in difficoltà a soddisfare le richieste per il protrarsi dello 
stato pandemico da COVID 19 e per la congestione dell’at-
tività derivata dai bonus inerenti al settore edile;

•	i fornitori di impianti, macchinari attrezzature ed altri com-
ponenti edili, vista la scarsità del materiale dovuta anche 
all’attuale situazione di crisi internazionale, non sono in gra-
do di formulare preventivi di durata sufficiente al fine della 
presentazione della domanda di aiuto; 

Preso atto altresì che, con riferimento al paragrafo 6.1, lettera 
I, secondo capoverso, primo pallino del bando dell’operazione 
4.1.01 per gli impianti fotovoltaici, è emerso che per le imprese 
di medie – grandi dimensioni presenti sul territorio lombardo può 
risultare difficoltoso rispettare contemporaneamente i requisiti 
previsti dal bando, in particolare la realizzazione di un impianto 
in bassa tensione e una produzione di energia compresa tra il 
50% e 100% del fabbisogno aziendale;

Considerato altresì che, l’emergenza energetica conseguen-
te la crisi internazionale del conflitto tra Russia e Ucraina rende 
necessario favorire anche impianti che soddisfino percentuali 
inferiori di auto-produzione del fabbisogno di energia elettrica;

Valutato, per i motivi sopra richiamati, che:

•	le richieste di proroga dei termini per la presentazione del-
le domande relative alle Operazioni 4.1.01, 4.1.03 e 4.2.01 
sono giustificabili ed accoglibili, per assicurare alle imprese 
agricole e agroalimentari collocate nelle diverse aree del 
territorio lombardo di perfezionare le domande e permette-
re al maggior numero di soggetti la possibilità di accedere 
ai finanziamenti concedibili con le Operazioni medesime;

•	esiste la concreta possibilità che taluni preventivi alla data 
della presentazione della domanda di aiuto non siano più 
validi;

•	è opportuno modificare quanto riportato al paragrafo 
6.1, lettera I, secondo capoverso, primo pallino del bando 
dell’operazione 4.1.01 per permettere la realizzazione di 
impianti per la produzione di energia da fonti energetiche 
rinnovabili a bassa tensione in base alle effettive necessità 
dell’impresa, purché l’energia annualmente prodotta non 
sia inferiore al 20% del fabbisogno aziendale;

Ritenuto pertanto, con riferimento alle suddette dispo-
sizioni attuative, approvate con i decreti 15235/2021, 
15962/2021,15804/2021, necessario:

•	prorogare il termine per la presentazione delle domande 
in applicazione delle Operazioni 4.1.01, 4.1.03 e 4.2.01 fino 
alle ore 16:00:00 del giorno 2 maggio 2022; 

•	modificare il paragrafo 12.4 «Documentazione da allega-
re alla domanda» sostituendo quanto riportato alla lettera 
e), punto 4) del bando dell’operazione 4.1.01 con la frase: 
«[i preventivi devono] avere una data di scadenza ante-
cedente o posteriore alla data di presentazione della do-
manda, purché successiva alla data di pubblicazione sul 
BURL del decreto di approvazione delle presenti disposizioni 
attuative.» e quanto riportato alla lettera e), punto 2.1, let-
tera b) del bando dell’Operazione 4.2.01 con la frase: «[i 
preventivi comparativi devono] essere presentati su carta 
intestata dei fornitori, firmati digitalmente dai fornitori stessi e 
avere una data di scadenza antecedente o posteriore alla 
data di presentazione della domanda, purché successiva 
alla data di pubblicazione sul BURL del decreto di approva-
zione delle presenti disposizioni attuative;»;

•	modificare l’Allegato 6, Paragrafo 12.4 «Documentazione da 
allegare alla domanda», sostituendo quanto riportato alla 
Lettera e), penultimo capoverso, ultimo trattino, del bando 
dell’Operazione 4.1.03, con la frase «[i preventivi devono] 
avere una data di scadenza antecedente o posteriore alla 
data di presentazione della domanda, purché successiva 
alla data di pubblicazione sul BURL del decreto di approva-
zione delle presenti disposizioni attuative.»;

•	modificare il paragrafo 6.1 «Interventi ammissibili», lettera I, 
sostituendo quanto riportato al secondo capoverso, primo 
pallino del bando dell’operazione 4.1.01 con la seguente 
frase: «L’esclusivo utilizzo aziendale deve essere dimostrato 
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tramite: 
 − per impianto fotovoltaico: una relazione da parte del 
tecnico che fornisce l’impianto con l’indicazione che 
la produzione di energia sia compresa tra 20% e 100% 
del fabbisogno aziendale, sulla base della media dei 
consumi dei 3 anni precedenti desunti dalle forniture;»;

Visto l’articolo 17 della legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 
«Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e 
personale» e i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura, Alimenta-
zione e Sistemi Verdi del 17 settembre 2021, n. 12336, con ogget-
to «Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020. Individuazione 
dei responsabili delle Operazioni – Aggiornamento», con il quale 
è stato approvato l’elenco aggiornato dei Dirigenti regionali pro 
tempore responsabili delle singole Operazioni, tra cui il dirigente 
responsabile della 4.1.01 «Incentivi per investimenti per la reddi-
tività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole», 4.1.03 
«Incentivi per investimenti finalizzati alla ristrutturazione o ricon-
versione dei sistemi di irrigazione» e 4.2.01 «Trasformazione, com-
mercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli»;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze del dirigente della Struttura Sviluppo Agroalimentare 
e Compatibilità ambientale attribuite con deliberazione della 
Giunta Regionale n. 5105 del 26 luglio 2021;

DECRETA
1. di prorogare il termine per la presentazione delle doman-

de in applicazione delle Operazioni 4.1.01, 4.1.03 e 4.2.01 fino 
alle ore 16:00:00 del giorno 2 maggio 2022, modificando il par. 
12.1 delle rispettive disposizioni attuative approvate con i decreti 
15235/2021, 15962/2021, 15804/2021; 

2. di modificare il paragrafo 12.4 «Documentazione da alle-
gare alla domanda» sostituendo quanto riportato alla lettera 
e), punto 4) del bando dell’operazione 4.1.01 con la frase: «[i 
preventivi devono] avere una data di scadenza antecedente 
o posteriore alla data di presentazione della domanda, purché 
successiva alla data di pubblicazione sul BURL del decreto di 
approvazione delle presenti disposizioni attuative.» e quanto ri-
portato alla lettera e), punto 2.1, lettera b) del bando dell’Ope-
razione 4.2.01 con la frase: «[i preventivi comparativi devono] es-
sere presentati su carta intestata dei fornitori, firmati digitalmente 
dai fornitori stessi e avere una data di scadenza antecedente 
o posteriore alla data di presentazione della domanda, purché 
successiva alla data di pubblicazione sul BURL del decreto di 
approvazione delle presenti disposizioni attuative;»;

3. di modificare l’Allegato 6, Paragrafo 12.4 «Documentazio-
ne da allegare alla domanda», sostituendo quanto riportato 
alla Lettera e), penultimo capoverso, ultimo trattino, del bando 
dell’Operazione 4.1.03, con la frase «[i preventivi devono] ave-
re una data di scadenza antecedente o posteriore alla data di 
presentazione della domanda, purché successiva alla data di 
pubblicazione sul BURL del decreto di approvazione delle pre-
senti disposizioni attuative.»;

4 di modificare il paragrafo 6.1 «Interventi ammissibili», lette-
ra I, sostituendo quanto riportato al secondo capoverso, primo 
pallino del bando dell’operazione 4.1.01 con la seguente frase: 
«L’esclusivo utilizzo aziendale deve essere dimostrato tramite: 

•	per impianto fotovoltaico: una relazione da parte del tecni-
co che fornisce l’impianto con l’indicazione che la produ-
zione di energia sia compresa tra 20% e 100% del fabbiso-
gno aziendale, sulla base della media dei consumi dei 3 
anni precedenti desunti dalle forniture»;

5. di mantenere valide ed invariate le restanti previsioni del-
le disposizioni attuative approvate con i decreti 15235/2021, 
15962/2021, 15804/2021;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia (BURL), sul portale Bandi Online 
www.bandi.regione.lombardia.it e sul portale di regione Lom-
bardia dedicato al Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 
all’indirizzo www.psr.regione.lombardia.it - sezione bandi;

7. di comunicare all’Organismo Pagatore Regionale e alle 
Sedi Territoriali competenti in materia di agricoltura l’avvenuta 
pubblicazione sul BURL del presente decreto;

8. di attestare che la pubblicazione dai sensi degli artt. 26 e 
27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione dei d.d.s. 
15235/2021, 15962/2021, 15804/2021, che si provvede a modifi-
care mediante la pubblicazione del presente atto. 

Il dirigente
Luca Zucchelli

http://www.bandi.regione.lombardia.it
http://www.psr.regione.lombardia.it
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