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APPROVAZIONE  DELLO  SCHEMA  DELLE  DISPOSIZIONI  ATTUATIVE  PER  LA  PRESENTAZIONE  DELLE
DOMANDE  RELATIVE  ALL’OPERAZIONE  19.1.01  “SOSTEGNO  PER  LA  PREPARAZIONE  DEI  PIANI  DI
SVILUPPO LOCALE (PSL)”  DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 – 2020 DELLA LOMBARDIA



VISTI i regolamenti (UE):
- 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 e s.m.i.;

- 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 e s.m.i.;

- 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 e s.m.i.;

- n.  640/2014  della  Commissione  dell’11  marzo  2014  che  integra  il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni
per  il  rifiuto  o la  revoca di  pagamenti  nonché le  sanzioni  amministrative
applicabili  ai  pagamenti  diretti,  al  sostegno  allo  sviluppo  rurale  e  alla
condizionalità e s.m.i.;

- 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 e  s.m.i.;

- 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 e s.m.i.;

- n. 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020
che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del
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Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo
agricolo  di  garanzia  (FEAGA)  negli  anni  2021  e  2022  e  che  modifica  i
regolamenti  (UE)  n.  1305/2013,  (UE)  n.  1306/2013 e (UE)  n.  1307/2013 per
quanto  riguarda  le  risorse  e  l’applicazione  negli  anni  2021  e  2022  e  il
regolamento  (UE)  n.  1308/2013  per  quanto  riguarda  le  risorse  e  la
distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

- n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del  Consiglio del  24 giugno 2021
recante  le  disposizioni  comuni  applicabili  al  Fondo  europeo  di  sviluppo
regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per 
una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e
l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, 
migrazione e integrazione, al  Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di
sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

- n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021
recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono
redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani  strategici  della
PAC) e finanziati  dal  Fondo europeo agricolo di  garanzia (FEAGA) e dal
Fondo  europeo  agricolo  per  lo  sviluppo  rurale  (FEASR)  e  che  abroga  i
regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

- n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021
sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola
comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

- n. 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme
relative  ai  tipi  di  intervento  riguardanti  i  semi  oleaginosi,  il  cotone  e  i
sottoprodotti della vinificazione a norma del regolamento (UE) 2021/2115 del 
Parlamento europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione,
pubblicità  e  visibilità  inerenti  al  sostegno  dell’Unione  e  ai  piani  strategici
della PAC;

- n. 2022/648 della Commissione del 15 febbraio 2022 che modifica l'allegato
XI del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda l'importo del sostegno dell'Unione per i tipi di intervento
per lo sviluppo rurale per l'esercizio finanziario 2023;

- n. 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo
nella politica agricola comune;

- n.  2022/1475  della  Commissione  del  6  settembre  2022  recante  norme
dettagliate di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento
europeo  e  del  Consiglio  per  quanto  riguarda  la  valutazione  dei  piani
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strategici  della PAC e la fornitura di  informazioni  per il  monitoraggio e la
valutazione;

VISTI inoltre:
- il  Programma  di  Sviluppo  Rurale  della  Regione  Lombardia  2014-2020

approvato dalla Commissione Europea con decisione di  esecuzione C
(2015)  4931  del  15  luglio  2015,  così  come  da  ultimo  modificato  con
decisione n. C (2021) 9139 del 6 dicembre 2021;

- il  decreto della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi
Verdi n. 15040 del 20 ottobre 2022 con oggetto “Programma di Sviluppo
Rurale  2014  –  2020.  Individuazione  dei  responsabili  delle  Operazioni  –
Aggiornamento”,  con il  quale è stato aggiornato l’elenco dei  Dirigenti
regionali pro tempore responsabili delle singole Operazioni, tra cui della
op.  19.1.01  “Sostegno  per  la  preparazione dei  piani  di  sviluppo locale
(PSL)”;

- la notifica alla Commissione Europea del 12/10/2022 relativa alla proposta 
di modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia
2014-2020  che  incrementa  di  640.000  euro  la  dotazione  finanziaria  a
valere  sull’Operazione  19.1.01  e  modifica  parte  della  relativa  scheda
intervento  per  consentire  di  avviare  già  nel  corso  del  periodo  di
programmazione 2014-2022 il processo di selezione dei Gruppi di Azione
Locale (GAL) per il periodo di programmazione successivo 2023-2027, così 
da garantire il  rispetto delle tempistiche richieste dai nuovi regolamenti
comunitari in merito all’operatività dei nuovi GAL;

- la notifica alla Commissione Europea del 4/11/2022 relativa alla proposta
del Programma Strategico Italia della PAC (PSP) 2023-2027 che istituisce
l’intervento  SRG06  “LEADER  –  attuazione  delle  strategie  di  sviluppo
locale”;

CONSIDERATO che:
- ai sensi dell’art. 65 paragrafo 9 del Reg. (UE) n. 1303/2013, a seguito della

notifica  alla  Commissione  Europea  del  12/10/2022  della  proposta  di
modifica  del  Programma  di  Sviluppo  Rurale  della  Regione  Lombardia
2014-2020,  la  relativa  spesa  è  ammissibile  a  decorrere  dalla  data  di
presentazione della richiesta di modifica;

- nelle more dell’approvazione della modifica del Programma di Sviluppo
Rurale della Regione Lombardia 2014-2020 è pertanto possibile emanare
le disposizioni attuative delle relative operazioni del Programma;
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- ai sensi dell’art. 86 paragrafo 1 lett. b) del Reg. (UE) n. 2021/2115, le spese
sono  ammissibili  a  un  contributo  del  FEASR  a  decorrere  dalla  data  di
presentazione  del  piano  strategico  della  PAC,  ma  non  prima  del  1°
gennaio 2023;

- nelle more dell’approvazione del  Programma Strategico Italia della PAC
(PSP)  2023-2027  è  pertanto  possibile  per  i  partenariati  presentare  la
strategia per il periodo 2023-2027 in coerenza con quanto indicato nella
scheda SRG06 “LEADER attuazione delle strategie di sviluppo locale;

ATTESO che  la  Giunta  regionale  nella  seduta  del  21/11/2022  ha  approvato  il 
Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 
2023-2027 della Regione Lombardia;

CONSIDERATO che:
- la situazione di crisi generata dal COVID-19 e dalla guerra in Ucraina ha

creato pesanti ripercussioni su  tutto il sistema economico e sociale della
regione Lombardia, e che tale problematica è stata soprattutto avvertita
in quei territori caratterizzati da alti indici di spopolamento e di vecchiaia,
costituenti per la quasi totalità le c.d. Aree C e D di zonizzazione FEASR,
ammissibili all’approccio LEADER;

- il  Reg.  (UE)  n.  2021/2115  all’art.  92  stabilisce  che  almeno  il  5%  della
partecipazione  totale  del  FEASR  al  Piano  strategico  della  PAC  sia  da
destinare all’iniziativa LEADER;

- le risorse FEASR stanziate per la programmazione 2023-2027 e che saranno 
gestite tramite l’approvando Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-
2027  possono  essere  uno  strumento  di  sostegno  decisivo  nelle  aree
ammissibili  all’iniziativa  LEADER  e  pertanto  si  debba  procedere  con
urgenza all’attivazione delle strategie di sviluppo locale consentendo la
presentazione delle Strategie promosse a livello locale;

RIFERITO dal  Dirigente  dell’U.O.  Programmazione  Sviluppo  Rurale  e  Sistemi 
Informativi - Autorità di Gestione PSR 2014-2020, che:

- il  citato  Complemento  per  lo  Sviluppo  Rurale  del  Piano  Strategico
Nazionale della PAC 2023-2027 è stato trasmesso al  Ministero in data 8
novembre  2022  (Prot.  n.  M1.2022.0211058),  come  previsto  dalle  linee
guida per la redazione dei Complementi Regionali per lo Sviluppo Rurale
del PSP 2023-2027 del marzo 2022 della Rete rurale nazionale (RRN) e non
sono stati formulati dall’Autorità di Gestione Nazionale rilievi di coerenza
con il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027;
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- lo schema sopra richiamato è coerente con la scheda dell’operazione
19.1.01 “sostegno per la preparazione dei piani di sviluppo locale (PSL) del 
PSR Lombardia 2014-2020 e con la scheda dell’intervento SRG06 “LEADER
– attuazione delle strategie di sviluppo locale” del PSP Italia 2023-2027 in
corso di approvazione da parte della Commissione Europea;

- l’Autorità Ambientale e l’Organismo Pagatore Regionale, entrambe con
comunicazione  del  15/11/2022,  agli  atti,  hanno  espresso  parere
favorevole  in  merito  allo  schema  delle  disposizioni  attuative  per  la
presentazione delle domande relativo all’operazione 19.1.01  “Sostegno
per la preparazione dei piani di sviluppo locale (PSL)” di cui all’allegato A, 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 

RITENUTO pertanto di:
- procedere all’approvazione dello schema delle disposizioni attuative per la

presentazione delle domande relativo all’operazione 19.1.01 “Sostegno per
la  preparazione  dei  piani  di  sviluppo  locale  (PSL)”  del  Programma  di
Sviluppo Rurale  2014  –  2020  della  Lombardia  di  cui  all’allegato  A,  parte
integrante e sostanziale del presente atto;

- dare  mandato  al  dirigente  pro  tempore  responsabile  dell’Operazione
19.1.01  di  predisporre  e  pubblicare,  sulla  base  dello  schema  sopra
richiamato, le disposizioni attuative relative all’operazione 19.1.01 “Sostegno
per la preparazione dei piani di sviluppo locale (PSL)”, che stabiliscano, tra
l’altro,  la  relativa  modulistica  per  la  presentazione  delle  domande,  le
tempistiche della procedura, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in
materia  di  procedimento  amministrativo,  e  dispongano  eventuali
integrazioni e/o correzioni di natura tecnica in applicazione della normativa
comunitaria e di eventuali richieste da parte della Commissione Europea in
fase di approvazione della proposta di modifica del Programma di Sviluppo
Rurale 2014 – 2020 della Lombardia e del PSP Italia 2023-2027; 

A voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Recepite le premesse, 

1. di  approvare  lo  schema delle  disposizioni  attuative  per  la  presentazione 
delle  domande  relativo  all’operazione  19.1.01  “Sostegno  per  la 
preparazione dei piani di sviluppo locale (PSL)” del Programma di Sviluppo 
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Rurale 2014 – 2020 della Lombardia di cui all’allegato A, parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

2. di dare mandato al dirigente pro tempore responsabile dell’op. 19.1.01 di 
predisporre  e  pubblicare,  sulla  base  dello  schema  sopra  richiamato,  le 
disposizioni  attuative  relative  all’operazione  19.1.01  “Sostegno  per  la 
preparazione dei piani di sviluppo locale (PSL)”; 

3. dare altresì mandato al dirigente pro tempore responsabile dell’Operazione 
19.1.01  di  provvedere  ad  eventuali  integrazioni  e/o  correzioni  di  natura 
tecnica delle disposizioni attuative rispetto allo schema di cui all’allegato A, 
che si rendessero necessarie in coerenza con la normativa comunitaria e a 
seguito di eventuali richieste da parte della Commissione Europea in fase di 
approvazione della proposta di modifica del Programma di Sviluppo Rurale 
2014 – 2020 della Lombardia e del PSP Italia 2023-2027;

4. di  dare  atto  che  l’attivazione  dell’operazione  19.1.01  è  subordinata 
all’approvazione da parte della Commissione Europea della modifica del 
Programma di  Sviluppo Rurale  della  Regione Lombardia  2014-2020 e  del 
Programma Strategico Italia della PAC (PSP) 2023-2027;

5. di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  è  soggetto  agli  obblighi  di 
pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013;

6. di  disporre la pubblicazione del  presente atto  sul  Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia e sul sito web di Regione Lombardia.

     IL SEGRETARIO

 ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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