ma:

L’Assessore all’agricoltura e risorse naturali, Giuseppe ISABELLON, richia-

−

la deliberazione della Giunta regionale n. 3189 in data 7 novembre 2008 recante
“Approvazione del bando contenente le disposizioni per l’attuazione dell’Asse 4
“Approccio Leader” 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 documento 5. Modalità e criteri di selezione, parte integrante della sopracitata
deliberazione, al punto B) Procedura di selezione “La prima fase del procedimento
amministrativo consiste nella presentazione della domanda di accesso alla selezione
delle proposte dei Piani di Sviluppo Locale, in attuazione dell’Asse 4 del Programma di
Sviluppo Rurale 2007/2013, che deve essere depositata all’Ufficio programmi
multisettoriali, entro le ore 12,00 del giorno 19 maggio 2009, pena l’irricevibilità della
domanda stessa”;

-

la deliberazione della Giunta regionale n. 794 in data 27 marzo 2009 concernente
“Proroga fino al 1° settembre 2009 del termine per la presentazione delle domande di
selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei relativi Piani di Sviluppo Locale
(PSL) in attuazione dell’Asse 4 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, stabilito
nel bando approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 3189 del 7/11/2008” e
che deliberava inoltre la proroga della pubblicazione della modulistica e del vademecum
(punti 3 e 4 del dispositivo) dal 19 febbraio al 30 aprile 2009 e la formazione della
graduatoria (punto e) del capitolo “B) Selezione” dell’allegato 5 “Modalità e criteri di
selezione”), dal 19 luglio al 3 novembre 2009.

Riferisce che le Comunità Montane: Grand Combin con nota protocollo numero
4638 in data 10 luglio 2009, Evançon con nota protocollo numero 5802 in data 10 luglio
2009, Grand Paradis con nota protocollo 5238 in data 15 luglio 2009, future capofila
amministrative per la gestione del PSL, hanno richiesto un ulteriore proroga della scadenza
del 1° settembre 2009, per presentare il PSL.
Precisa che la richiesta di proroga è motivata dal fatto che le suddette Comunità
Montane, nonostante la mole di lavoro svolto, non riescono a concludere la predisposizione
del PSL, completo della documentazione richiesta, entro la data del 1° settembre p.v..
Ritiene ragionevole, considerate le motivazioni fornite dai suddetti Enti e su
conforme parere dei competenti uffici della Direzione politiche comunitarie e miglioramenti
fondiari, prorogare ulteriormente il termine di presentazione delle domande di selezione del
PSL al 21 settembre 2009, mantenendo invariate le altre condizioni previste dal bando.
L A

G I U N T A

Preso atto di quanto riferito dall’Assessore Giuseppe ISABELLON;
viste le richieste di proroga avanzate dalle tre Comunità Montane, future capofila
amministrative per la gestione del PSL, le motivazioni espresse e considerato che, al fine di
dare la possibilità di presentare domanda di accesso alla selezione del PSL, è ragionevole
prorogare ulteriormente il termine per la presentazione delle domande al 21 settembre 2009;
richiamata la propria deliberazione n. 3830 in data 30 dicembre 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;
richiamato l’obiettivo n. 091002 “Attuazione delle misure cofinanziate previste nel
programma di sviluppo rurale 2007-2013”;
visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal 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.
45/1995, sulla presente proposta di deliberazione;
ad unanimità di voti favorevoli,
D E L I B E R A
1) di prorogare ulteriormente il termine per la presentazione delle domande di selezione
delle proposte dei Piani di Sviluppo Locale, in attuazione dell’Asse 4 del Programma di
Sviluppo Rurale 2007/2013 al 21 settembre 2009, modificando quindi i punti 3 e 4 del
deliberato oltreché il punto B) “Procedura di selezione” dell’allegato 5 “Modalità e criteri
di selezione”, parte integrante della deliberazione della Giunta regionale n. 3189 del 7
novembre 2008;
2) di stabilire, in riferimento alla proroga di cui al punto 1, che, a parziale modifica ed
integrazione della deliberazione della Giunta regionale n. 3189 in data 7 novembre 2008
vengano, altresì, ulteriormente prorogate al 3 settembre 2009 la data prevista per la
pubblicazione del vademecum (punto 3 del deliberato) e degli ultimi schemi della
modulistica a completamento di quelli già presenti sul sito della Regione
(www.regione.vda.it), (punto 4 del deliberato) e al 23 novembre 2009 la data per la
formazione della graduatoria, punto e) capitolo “B) Selezione” dell’allegato 5 “Modalità
e criteri di selezione”;
3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione.

