L’Assessore all’agricoltura e risorse naturali, Giuseppe ISABELLON, richiama:
−

il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 recante
disposizioni sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo 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 FEASR;

-

il regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che
stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per
quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le
misure di sostegno dello sviluppo rurale;

−

la decisione della Commissione Europea n. C(2008) 734 del 18 febbraio 2008 recante
l’approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Valle d’Aosta (PSR) per il
periodo di programmazione 2007-2013;

−

la deliberazione del Consiglio regionale n. 3399/XII del 20 marzo 2008 recante
l’approvazione definitiva del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013;

−

la legge regionale 7 marzo 2007, n. 7, che istituisce l’Agenzia Regionale per le
Erogazioni in Agricoltura della Regione Valle d’Aosta (AREA-VdA);

−

la deliberazione della Giunta regionale n. 2005, in data 2 luglio 2008, recante
“Approvazione di modificazioni al Programma di Sviluppo Rurale della Valle d’Aosta
per il periodo 2007/2013, approvato con decisione della Commissione Europea C(2008)
734 del 18 febbraio 2008 e dal Consiglio regionale, in via definitiva, con deliberazione
n. 3399/XII del 20.03.2008”;

−

la deliberazione della Giunta regionale n. 2030 dell’11 luglio 2008, recante
“Approvazione dei criteri applicativi delle misure 112, 113, 123, 132, 133, 211, 214,
215, 311, 313 e 322 del Programma di Sviluppo Rurale della Valle d’Aosta per il
periodo 2007-2013, approvato con decisione della Commissione Europea C(2008) 734
del 18 febbraio 2008 e dal Consiglio regionale con deliberazione n. 3399/XII del 20
marzo 2008”;

−

la deliberazione della Giunta regionale n. 2758 in data 26 settembre 2008
“Approvazione del bando contenente le disposizioni tecniche e procedurali per
l’attuazione della Misura 322 – sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurali - del
programma di sviluppo rurale della Valle d’Aosta 2007-2013 approvato con decisione
della Commissione Europea C(08) 734 del 18 febbraio 2008 e dal Consiglio regionale
con deliberazione n. 3399/XII del 20.03.2008”, ed in particolare il primo paragrafo del
punto 11: “La prima fase del procedimento amministrativo consiste nella presentazione
della domanda di aiuto completa, dei documenti indicati nel sopraccitato vademecum,
che deve essere consegnata a mano all’Ufficio programmi multisettoriali, entro e non
oltre il 15/01/2009, pena l’irricevibilità della domanda stessa; per la prima graduatoria
ufficiosa il termine è fissato entro il 27 febbraio 2009”.

Riferisce che alcuni comuni hanno richiesto di posticipare la data di scadenza del
15/01/2009 per ragioni legate ai tempi di approvazione del bilancio comunale e hanno

espresso altresì l’impossibilità di approvare, nei tempi previsti dal bando, il progetto e
l’impegno delle risorse finanziarie necessarie a valere sull’annualità 2009.
Considerato che gli obiettivi che si prefiggono i regolamenti comunitari in materia
prevedono di dare l’opportunità di sviluppo ai territori montani, si ritiene ragionevole tener
conto delle suddette difficoltà manifestate e dare quindi la possibilità ad un maggior numero
di comuni di presentare domanda, prorogando il termine per la raccolta dei progetti al
12/02/2009 con le modalità previste dal bando e dal vademecum approvato con
Provvedimento dirigenziale n. 4221 in data 14/10/2008.
L A

G I U N T A

Preso atto di quanto riferito dall’Assessore Giuseppe ISABELLON;
richiamato il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 recante
disposizioni sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR);
richiamata la Decisione della Commissione Europea n. C(2008) 734 del 18 febbraio 2008
recante l’approvazione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Valle d’Aosta per il
periodo di programmazione 2007-2013;
richiamata la deliberazione n. 2758 in data 26 settembre 2008 “Approvazione del bando
contenente le disposizioni tecniche e procedurali per l’attuazione della Misura 322 – sviluppo
e rinnovamento dei villaggi rurali - del programma di sviluppo rurale della Valle d’Aosta
2007-2013 approvato con decisione della commissione europea c(08) 734 del 18 febbraio
2008 e dal Consiglio regionale con deliberazione n. 3399/XII del 20.03.2008” che fissa la data
del 15 gennaio 2009 quale termine per la presentazione delle domande di contributo;
considerate le richieste verbali di alcuni comuni e le motivazioni espresse e valutato che, al
fine di consentire ad un maggior numero di enti pubblici la possibilità di presentare la
domanda di contributo, é ragionevole prorogare il termine per la presentazione delle
domande al 12/02/2009;
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2507 in data 29 agosto 2008 concernente
l’approvazione del bilancio di gestione, per il triennio 2008/2010, con attribuzione alle
strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni
applicative, con decorrenza 1° settembre 2008;
richiamato l’obiettivo n. 091003 “Gestione programmi multisettoriali e di cooperazione
transfrontaliera”;
visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento
agricoltura in vacanza del posto di Direttore della Direzione politiche comunitarie e
miglioramenti fondiari dell’Assessorato agricoltura e risorse naturali, ai sensi del combinato
disposto degli articoli 13, comma 1, lett. e) e 59 - comma 2 - della L.R. n. 45/1995, sulla
presente proposta di deliberazione;
ad unanimità di voti favorevoli,

D E L I B E R A
1) di prorogare, il termine per la presentazione, da parte dei Comuni, delle domande di
contributo di cui al Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (Asse 3 – Misura 322
“Sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurali”), con le modalità previste dal vademecum,
al 12 febbraio 2009 anziché al 15 gennaio 2009 come previsto dal primo paragrafo del
punto 11 del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2758 del
26/09/2008;
2) di stabilire altresì che il termine per l’approvazione della graduatoria ufficiosa è fissato al
16 aprile 2009 anziché al 27 febbraio 2009 come indicato al primo paragrafo del punto 11
del bando;
3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul bollettino ufficiale della
Regione.

