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D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi
D.d.u.o. 11 settembre 2020 - n. 10576
Decreto n. 6606 del 8 giugno 2020 «D.g.r. n. XI/2034 del
31 agosto 2019 «Approvazione dei criteri per l’assegnazione
di contributi per il finanziamento di progetti innovativi, che
favoriscano lo sviluppo e la costituzione di reti per la tutela e
la promozione del diritto al cibo (l.r. 34/2015)» - Modalità di
presentazione della domanda di contributo. Proroga termini
di pubblicazione delle domande ammesse a finanziamento e
comunicazione ai beneficiari
IL DIRIGENTE DELLA U.O. SVILUPPO, INNOVAZIONE
E PROMOZIONE DELLE PRODUZIONI E DEL TERRITORIO
Vista la d.g.r. del 31 agosto 2019, n. 2034 «Approvazione dei
criteri per l’assegnazione di contributi per il finanziamento di progetti innovativi, che favoriscano lo sviluppo e la costituzione di
reti per la tutela e la promozione del diritto al cibo (l.r. 34/2015)»;
Visto il decreto del 8 giugno 2020, n. 6606 «D.g.r. n. XI/2034
del 31 agosto 2019 «Approvazione dei criteri per l’assegnazione di contributi per il finanziamento di progetti innovativi, che
favoriscano lo sviluppo e la costituzione di reti per la tutela e la
promozione del diritto al cibo (l.r. 34/2015)» - Modalità di presentazione della domanda di contributo;
Richiamato l’Allegato A del suddetto decreto che al punto D.9 «Riepilogo date e termini temporali» prevede quale termine di pubblicazione dell’elenco delle domande ammesse a finanziamento e comunicazione ai beneficiari il giorno
14 settembre 2020;
Considerato che:

• con il succitato decreto n. 6606 del 8 giugno 2020, si è realizzata la prima attuazione della legge regionale 34/2015
per la promozione del diritto al cibo che prevede, per il raggiungimento delle proprie finalità, un approccio multidisciplinare collegabile a politiche economiche, ambientali e
sociali;

• in conseguenza della descritta struttura normativa e coe-

rentemente al bando per la presentazione delle domande
di finanziamento, sono pervenuti Progetti innovativi nell’ambito del recupero dello spreco alimentare estremamente
eterogenei che proponevano soluzioni collegabili ad attività orientate alla:
o riduzione delle eccedenze alimentari;
o limitazione degli sprechi attraverso il conferimento di

valore dei sotto prodotti;

o redistribuzione di alimenti ai bisognosi con cate-

ne di approvigionamento e redistribuzione brevi e
digitalizzate;

•è

o agricoltura sostenibile;

stato istituito un Comitato di valutazione all’interno del
quale sono stati nominati membri in possesso di adeguate
competenze e conoscenze di tutti i settori interessati dalla
citata legge regionale, garantendo così l’adeguatezza delle valutazioni;

• l’arco temporale nel quale si sono svolti i lavori di valutazione dei Progetti è stato coincidente con il periodo estivo di
rallentamento/interruzione delle attività dei soggetti richiedenti e che pertanto, l’interlocuzione con i soggetti medesimi, talvolta necessaria per svolgere i dovuti approfondimenti, non è sempre stata immediata;

Ritenuto, pertanto, necessario prorogare il termine per la pubblicazione dell’elenco delle domande ammesse a finanziamento fino al 2 ottobre 2020, per le motivazioni sopra espresse;
Richiamato l’art. 17 della legge regionale del 7 luglio 2008,
n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI
legislatura;
Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze dell’U.O. Sviluppo, Innovazione e Promozione delle Produzioni e del Territorio, individuate con d.g.r. n. XI/294 del 28 giugno 2018;
DECRETA
1.  di prorogare i termini per la pubblicazione dell’elenco delle
domande ammesse a finanziamento fino al 2 ottobre 2020, per
le motivazioni espresse in premessa;
2.  di mantenere invariate tutte le altre previsioni di cui al decreto n. 6606 del 8 giugno 2020;

3.  di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - Sezione
Bandi.
Il dirigente
Lucia Silvestri

