D.G.R. 17 ottobre 2008, n. 723
OGGETTO: Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 412 del 30 maggio 2008.
Approvazione del documento: “Modifiche ed integrazioni dei bandi pubblici approvati
con DGR n. 412/2008”.

LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA dell’Assessore all’Agricoltura;
VISTO la Statuto della Regione Lazio;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) di seguito
denominato “Regolamento”;
VISTA la Decisione del 20 febbraio 2006 del Consiglio dell’Unione Europea con la
quale sono stati adottati “Gli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale
(periodo programmazione 2007/2013)”;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1974 del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di
applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1975 del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di
applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l’attuazione delle
procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo
rurale;
VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 35 del 21 febbraio 2007 con la
quale è stata approvata la “Proposta di Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il
periodo 2007/2013”;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo di programmazione
2007/2013 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2008)708 del 15
febbraio 2008;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 163 del 7 marzo 2008 concernente
“Reg. (CE) 1698/2005. Presa d’atto dell’approvazione del Programma di Sviluppo
Rurale del Lazio per il periodo 2007/2013 da parte della Commissione Europea”;
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VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 412 del 30 maggio 2008, pubblicata
sul s. ord. n. 62 al BURL n. 21 del 7 giugno 2008, con la quale sono state approvate le
“Disposizioni per l’attuazione delle misure ad investimento del Programma di Sviluppo
Rurale 2007/2013” ed i bandi pubblici per la raccolta delle domande per le misure 111
azione 1, 112 e “pacchetto giovani”, 113, 114, 115, 121, 123 azioni 1-2, 124, 125 azioni
1-3, 132, 133, 311 azioni 1-2-3-4, e per l’attivazione della progettazione integrata di
filiera (PIF);
VISTA la determinazione del direttore n. 1757 del 22 luglio 2008 pubblicata sul sup.
ord. n. 107 al BURL n. 33 del 6 settembre 2008 concernente l’approvazione delle
indicazioni operative per la presentazione delle domande di aiuto delle “misure ad
investimento” del PSR 2007/2013 del Lazio ed, in particolare del “Manuale delle
Procedure Informatiche (MPI) – Modulo I”, del “Modello Unico di Domanda (MUD)”
e della modulistica specifica di misura;
VISTA la determinazione del direttore n. 1867 dell’8 agosto 2008 pubblicata sul sup.
ord. n. 108 al BURL n. 33 del 6 settembre 2008 concernente l’approvazione dello
schema di Piano d’Impresa o di Sviluppo Aziendale (Business-plan) e dei relativi
criteri per la valutazione degli indici di efficienza delle imprese e degli investimenti
proposti, da utilizzare nell’ambito delle Misure 112, 121, 123 e 311 del PSR
2007/2013 del Lazio;
CONSIDERATO che, al fine di chiarire taluni aspetti dei bandi suddetti, adeguare gli
stessi alle intervenute implementazioni del sistema di gestione e monitoraggio e
introdurre alcuni elementi di semplificazioni per la presentazione delle istanze, è
necessario apportare modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 412/08;
VISTO il documento “Modifiche ed integrazioni ai bandi pubblici approvati con
D.G.R. n. 412/2008” allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale predisposto dalle diverse strutture della Direzione Regionale Agricoltura,
ognuna per gli specifici aspetti di competenza;
ESPERITA la procedura di concertazione con le parti sociali
all’unanimità
DELIBERA
in conformità con le premesse
di modificare ed integrare la delibera n. 412 del 30 maggio 2008;
− di approvare il documento relativo alle “Modifiche ed integrazioni ai bandi
pubblici approvati
con D.G.R. n. 412/2008” allegato
alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
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La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale e sul sito
internet regionale.
Il Documento allegato è depositato presso la struttura competente.
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