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DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA 

 
 

REG CE 1698/05. PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 – ASSE 4 – LEADER. 
APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI PIANI DI SVILUPPO LOCALE E FINANZIAMENTO DEI GRUPPI DI 

AZIONE LOCALE.    
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RICHIAMATI: 
 

 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 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante 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); 

 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 
modificato ed integrato sulla base delle osservazioni della Commissione stessa; 

 la deliberazione della Giunta regionale n VIII/3910 del 27 dicembre 2006 di approvazione del 
“Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013”; 

 la deliberazione della Giunta regionale n VIII/6270 del 21 dicembre 2007 di approvazione delle 
disposizioni attuative quadro relative ai piani di sviluppo locale; 

 il decreto n 1417 del 16.02.2007 della Direzione Generale Agricoltura “Reg. CE 1698/2005 
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 – Asse IV – Apertura dei termini di presentazione 
delle candidature per la qualificazione dei territori”; 

 il decreto n 6080  del  10.06.2008 della Direzione Generale Agricoltura “Reg. CE 1698/2005 
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 – Approvazione bando Piano di Sviluppo Locale”; 
 

PRESO ATTO che il comitato di gestione, in data 26 giugno 2009 ha ultimato l’esame delle 16 
proposte di piani di sviluppo locale inviate, con le modalità stabilite al paragrafo 7 delle disposizioni 
attuative dei piani di sviluppo locale, valutando con esito positivo tutti i piani presentati;   

 
RITENUTO quindi di provvedere all’approvazione della graduatoria dei piani ammissibili con il 
relativo contributo pubblico ammesso per un totale pari a € 65.133.067,66 come indicato 
nell’allegato 1; 

 
CONSIDERATO che: 
 

 la disponibilità finanziaria del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 consente di finanziare 
tutti i 16 Piani ammissibili per un importo totale di € 65.133.067,66; 

 
 i GAL ammessi a finanziamento devono costituire una società con personalità giuridica, il cui 

statuto dovrà garantire il corretto funzionamento del partenariato, entro 20 giorni dalla 
pubblicazione della graduatoria sul BURL; 

 
 l’ammissibilità a finanziamento di ogni piano resta subordinata alla verifica, da parte del 

Comitato di gestione, che i Gruppi di Azione Locale (GAL) abbiano le caratteristiche di cui al 
paragrafo 4 di cui al decreto 6080 del 10 giugno 2008 che prevede, tra l’altro che “i 
partenariati, costituiti da un insieme di soci pubblici e privati, devono essere composti almeno 
per il 50% dalla parti economiche e sociali ed altre rappresentanze della società civile, quali gli 
agricoltori, le donne rurali, i giovani e le loro associazioni, in conformità a quanto previsto 
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dall’art. 62, comma 1 lettera b) del reg ce 1698/05”; 
 

 il GAL formalmente costituito, da attuazione al proprio PSL predisponendo bandi e/o 
convenzioni in conformità a quanto stabilito dalle Disposizioni Attuative Quadro e dal Manuale 
OPR. I bandi/convenzioni sono inviati da parte del GAL al Comitato di Gestione che ne verifica 
la congruità con le strategie del Piano di Sviluppo Locale approvato e con le disposizioni 
attuative quadro delle misure del PSR.  
 

CONSIDERATO che l’attuazione delle Misure previste da ogni singolo PSL è altresì, condizionata 
alla verifica, nella successiva istruttoria della domanda che siano rispettate le disposizioni attuative 
di misura; 
 
VISTO l'art. 7 della l.r. n  20 del 07 luglio 2008; 
 
 

DECRETA 
 
recepite le premesse: 
 
1. di approvare la graduatoria dei 16 piani ammissibili, come indicato nell’allegato 1, parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2. di ammettere a finanziamento tutti i Piani di Sviluppo Locale presentati per un importo di 
contributo pubblico pari a € 65.133.067,66 che trova la disponibilità finanziaria nel Programma 
di Sviluppo Rurale 2007/2013;  

 
3. di inviare copia del presente decreto all’OPR, alle Amministrazioni Provinciali della Lombardia e 

alle Sedi Territoriali Regionali; 
 
4. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito 

internet della Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura. 
 
 
                                                                                   

Il dirigente della Struttura 
         Enrica Gennari 


