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DISR III

D E C RE T A
Articolo 1 - Sulla base delle considerazioni espresse in premessa, il termine di scadenza della
presentazione delle domande relative al bando di selezione delle proposte progettuali inerenti al Piano
Operativo Agricoltura - Sottopiano 3 “Multifunzionalità della foresta e uso sostenibile delle risorse
rinnovabili nelle aree rurali” emanato con D.M n. 13329 del 22 aprile 2020 e pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 149 del 13 giugno 2020, è prorogato al 12 febbraio 2021.
Articolo 2 - Il presente provvedimento è trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione e
pubblicato sul sito web istituzionale del Mipaaf e, in avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
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IL DIRIGENTE
VISTO il DM n. 13329 del 22 aprile 2020 con il quale è stato approvato il bando di selezione delle
proposte progettuali inerenti al Piano Operativo Agricoltura - Sottopiano 3 “Multifunzionalità della
foresta e uso sostenibile delle risorse rinnovabili nelle aree rurali” a valere sul Fondo Sviluppo e
Coesione 2014-2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 149 del 13
giugno 2020;
VISTO, in particolare, l’articolo 9 del Bando secondo il quale le domande di sostegno devono essere
presentate entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale e, quindi,
entro il 14 dicembre 2020;
VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020
riguardanti “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19», pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
rispettivamente n. 265 del 25 ottobre 2020 e n. 275 del 4 novembre 2020;
PRESO ATTO delle limitazioni imposte dai suddetti provvedimenti che potrebbero compromettere
il rispetto del termine di scadenza fissato per la presentazione delle domande per la partecipazione al
Bando;
RITENUTO opportuno prevedere una proroga del termine di scadenza per la presentazione delle
domande al fine di consentire agli interessati di avere il tempo sufficiente per elaborare e predisporre
la documentazione prevista dal Bando;
VISTA la direttiva n. 9308119 dell’11 novembre 2020 a firma del Capo del Dipartimento con la
quale sono state dettate le istruzioni necessarie ad assicurare la continuità dell’azione amministrativa,
in assenza del Direttore generale dello sviluppo rurale e fino al perfezionamento dell’incarico al
nuovo Direttore e, in particolare, è stato affidato al Dirigente dell’Ufficio DISR 3 l’incarico di
Autorità di gestione del Sottopiano 3 del Piano Operativo POA – FSC 2014-2020;

