DETERMINAZIONE N. C3482 del 14/12/2009
OGGETTO: Reg. CE 1698/2005 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo
2007/2013. Bandi pubblici per la raccolta delle domande per le misure 111 Azioni 1.a e 1.b, 112 e
“Pacchetto Giovani”, 114, 115, 121, 132, 133, 311 azioni 1-2-3-4. Proroga al 18 gennaio 2010 dei
termini per la presentazione delle domande relative alla III° sottofase temporale della procedura “stop
and go
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO ED OCCUPAZIONALE
SU PROPOSTA della Direzione Regionale Agricoltura;
VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale”;
VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre
2002, n. 1;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 del Consiglio e successive mm. e ii.
relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
(FEASR);
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 della Commissione e successive mm. e ii.
recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005, come da ultimo modificato
con regolamento n. 363/2009 del 4 maggio 2009;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1975 del 7 dicembre 2006 della Commissione e successive mm. e ii.
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;
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”;
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 azioni 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);
VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 723 del 17 ottobre 2008 pubblicata sul sup. ord. n.
127 al BURL n. 40 del 28/10/2008 e n. 106 del 27 febbraio 2009 pubblicata sul sup. ord. n. 36 al
BURL n.9 del 7 marzo 2009, con le quali sono state introdotte alcune modifiche ed integrazioni ai
bandi pubblici approvati con la richiamata DGR n. 412/2008;

VISTA la determinazione del direttore del Dipartimento Economico ed Occupazionale n. 2816 del 12
ottobre 2009 con al quale sono state definite ulteriori disposizioni operative per l’attuazione dei bandi
pubblici di cui alla DGR 412/2008;
CONSIDERATO che nella citata deliberazione della Giunta Regionale n. 106 del 27 febbraio 2009, è
previsto che:
-

con atti dirigenziali, qualora siano rilevate difficoltà operative di natura procedurale, possono
essere adottate proroghe dei termini di scadenza stabiliti dai bandi pubblici per la
presentazione delle istanze di finanziamento;

-

con atti dirigenziali può essere attuata l’unificazione dei termini di scadenza stabiliti per il
rilascio informatico e l’inoltro cartaceo della domanda di aiuto e della relativa documentazione
tecnica da presentare a corredo della stessa.

TENUTO CONTO che i Bandi pubblici relativi alle Misure 111 azioni 1.a e 1.b, 112 e “Pacchetto
Giovani”, 114, 115, 121, 132, 133, 311 azioni 1-2-3-4, approvati con la DGR n. 412/2008 e successive
mm. e ii., hanno stabilito la data del 18 dicembre 2009 quale termine ultimo per l’inoltro telematico
(rilascio informatico) delle domande relative alla III° sottofase temporale della procedura c.d. “stop
and go”;
VISTE la nota n. 209/09 del 7/12/2009 sottoscritta dalla Confagricoltura Lazio e della CIA Lazio,
nonché la nota n. 171/08 del 10/12/2009 della Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori
Agronomi e dei Dottori Forestali del Lazio, con le quali è stata manifestata l’esigenza di tempi più
lunghi per la presentazione delle domande di aiuto relative al III° “Stop and Go“ della procedura a
“bando aperto”;
CONSIDERATO che, a decorrere dalla corrente sottofase temporale della procedura a “bando aperto”
Go”, sono state definite ed introdotte ulteriori disposizioni operative per la presentazione delle domande
di aiuto, ed in particolare per la predisposizione del computo metrico e del piano di sviluppo aziendale
(business-plan), che hanno comportato alcuni rallentamenti procedurali;
RITENUTO opportuno, per quanto sopra riportato, prorogare di un congruo termine la scadenza del 18
dicembre 2009 per la presentazione delle domande relative alla III° sottofase della procedura c.s. “Stop
and Go”;
RITENUTO quindi congruo fissare al 18 gennaio 2010 la scadenza per la presentazione delle domande
relative alla III° sottofase della procedura “stop and go” di cui ai bandi pubblici attualmente vigenti
delle Misure 111 azioni 1.a e 1.b, 112 e “pacchetto giovani”, 114, 115, 121, 132, 133, 311 azioni 1-2-34;
RITENUTO inoltre opportuno ribadire che sono unificati i termini di scadenza stabiliti per il rilascio
informatico della domanda di aiuto e per il suo inoltro cartaceo e che pertanto la data di sottoscrizione
della domanda di aiuto (MUD) e di tutta la documentazione tecnica presentata a corredo della stessa
dovrà essere non successiva alla data del rilascio informatico, fermo restando che la consegna della
documentazione cartacea può essere effettuato entro i due giorni successivi il rilascio informatico;

DETERMINA
in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrate e sostanziale della presente
determinazione
−

di prorogare alle ore 18 del 18 gennaio 2010 i termini per la presentazione delle domande
relative alla III° sottofase temporale della procedura c.d. “Stop and Go” di cui ai bandi pubblici
delle Misure 111 azioni 1.a e 1.b, 112 e “pacchetto giovani”, 114, 115, 121, 132, 133, 311
azioni 1-2-3-4 approvati con la DGR 412/2008 e successive mm.e ii;

−

di mantenere unificati i termini di scadenza stabiliti per il rilascio informatico della domanda
di aiuto e per il suo inoltro cartaceo e che, pertanto, la data di sottoscrizione del Modello Unico
di Domanda (MUD) e di tutta la documentazione tecnica presentata a corredo della stessa
dovrà essere non successiva alla data del rilascio informatico, fermo restando che la consegna
della documentazione cartacea può essere effettuato entro i due giorni successivi il rilascio
informatico;

−

di pubblicare la presente determinazione sul BURL e sul sito internet della Direzione
Regionale Agricoltura www.agricoltura.regione.lazio.it

Il Direttore del Dipartimento
Dott. Guido Magrini

