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SERVIZIO
AGRICOLTURA, ATTIVITA’ PRODUTTIVE E TUTELA FAUNISTICA

PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 11

OGGETTO:

del 25/01/2011

PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO RURALE (PSR)
2007-2013 - INTEGRAZIONE AVVISO PUBBLICO REGIONALE
PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 111 - AZIONE 1 E
DELLA MISURA 114 - MODALITA' DI RICEVIMENTO E
ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE PRESENTATE DAL 1
FEBBRAIO 2011 AL 30 AGOSTO 2013.

Il funzionario proponente
F.to Dott. Renzo Moroni
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SERVIZIO
AGRICOLTURA, ATTIVITA’ PRODUTTIVE E TUTELA FAUNISTICA
PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 11

del 25/01/2011

OGGETTO: PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO RURALE (PSR)
2007-2013
INTEGRAZIONE
AVVISO
PUBBLICO
REGIONALE PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 111 AZIONE 1 E DELLA MISURA 114 - MODALITA' DI
RICEVIMENTO E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
PRESENTATE DAL 1 FEBBRAIO 2011 AL 30 AGOSTO 2013.

RICHIAMATA la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 e successive modifiche recante norme
per l'esercizio delle funzioni in materia di agricoltura;
RICHIAMATI:
-

-

-

-

il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio europeo, sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR);
il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Emilia-Romagna per il
periodo 2007-2013 di cui al Reg. (CE) 1698/2005, adottato dall'Assemblea
legislativa con atto n. 99 del 30 gennaio 2007 ed approvato dalla Commissione
con decisione C(2007) 4161 del 12 settembre 2007;
il Programma Rurale Integrato Provinciale (PRIP) elaborato dalla Provincia di
Rimini, approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n.91
dell’11/12/2007 e dalla Comunità Montana Valle del Marecchia
con
deliberazione di Consiglio Comunitario n. 65 del 14/12/2007, definitivamente
approvato dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione di G.R. n. 2177 del
27/12/2007;
la convenzione, sottoscritta in data 17/04/2008, per la gestione in forma
associata dei procedimenti finalizzati all’erogazione degli aiuti previsti dal PSR
2007/2013 tra la Provincia di Rimini e la Comunità Montana Valle del
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Marecchia, cui è subentrata a titolo universale, a partire dal 02/09/2009,
l’Unione dei Comuni Valle del Marecchia, per effetto del Decreto del Presidente
della G.R. n. 43/2009;
-

la convenzione, sottoscritta in data 10/11/2010 dalla Provincia di Rimini e dalla
Comunità Montana Alta Valmarecchia, per la gestione in forma associata dei
procedimenti finalizzati all’erogazione degli aiuti previsti dal PSR 2007/2013;

RICHIAMATE inoltre:
- la deliberazione di G.R. n. 1441 del 1 ottobre 2007 con la quale sono state
definite l’articolazione della spesa pubblica per asse a livello territoriale e la
ripartizione per Misura delle risorse destinate ad interventi di competenza della
Regione;
- la deliberazione di G.R n. 1559 in data 22 ottobre 2007 con la quale sono state
definite le strategie finanziarie, le modalità di attribuzione della riserva di
premialità e di effettuazione delle eventuali compensazioni finanziarie a livello
territoriale;
- la deliberazione di G.R. n. 101 in data 28 gennaio 2008 con la quale si è
provveduto ad apportare modificazioni alla pianificazione finanziaria per
Misura, ad aggiornare conseguentemente le citate deliberazioni n. 1441/2007 e
n. 1559/2007, nonché a definire gli obiettivi finanziari per territorio e, in
particolare, l'allegato 4 "Articolazione spesa pubblica per Asse - Risorse libere e
spese transitorie (trascinamenti ed overbooking)" e l'allegato 6 "Obiettivi
finanziari, impegni e spese, per anno e cumulati, per singolo territorio
provinciale" della predetta deliberazione n. 101/2008;
- la deliberazione di G. R. n. 332 del 08/02/2010 con cui sono state ripartite agli
Enti territoriali provinciali le risorse della riserva di premialità da attribuire alle
singole Misure dei tre Assi del PSR secondo il peso indicato per le Misure stesse
nei PRIP provinciali;
- la deliberazione di G. R. n. 1132 del 28/07/2010 che assegna agli Enti territoriali
le risorse aggiuntive derivanti dalla riforma dell’Health Check e
dall’accorpamento alla regione dei territori dell’Alta Valmarecchia;
VISTE inoltre:
- la legge 3 agosto 2009, n. 117 relativa al distacco dei Comuni di Casteldelci,
Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria, Talamello dalla
Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna;
- la legge regionale n. 17 del 04/11/2009 riguardante le misure per l’attuazione
della citata legge 3 agosto 2009, n. 117;
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-

-

-

-

-

la deliberazione di G.R. n. 213 dell’ 8 febbraio 2010 che approva lo schema
d’intesa fra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Marche per l’attuazione
della legge 3 agosto 2009, n. 117;
la legge regionale n. 5 del 12/02/2010, art. 4, che ratifica l’intesa fra la Regione
Emilia-Romagna e la Regione Marche per l’attuazione della legge n. 117 del 3
agosto 2009;
la deliberazione di G. R. n. 748 del 08/06/2010 che approva la proposta di
modifica del PSR 2007-2013 dando atto che la data da assumere a riferimento
per stabilire l’ammissibilità delle spese a valere sul PSR della Regione EmiliaRomagna per i territori dell’Alta Valmarecchia coincide con la data di notifica
alla Commissione Europea delle modifiche apportate ad entrambi i PSR
dell’Emilia-Romagna e delle Marche;
la nota della Direzione Generale Agricoltura del 14/07/2010, prot.
PG/2010/181487, acquisita al prot. prov. con n. 34828/10 del 16/07/2010, con
cui è stato comunicato all’Assessorato Provinciale Agricoltura della Provincia di
Rimini che in data 08/07/2010 sono state notificate alla Commissione Europea le
proposte di modifica del PSR 2007-2013 e che l’adeguamento del PRIP alla
mutata situazione di contesto provinciale potrà essere effettuata contestualmente
alla ridefinizione dell’allocazione finanziaria del PSR, prevista per l’autunno
2010;
il provvedimento del Responsabile del Servizio Agricoltura, Attività
Economiche e Servizi alle Imprese n. 263 del 16/07/2010 che dispone l’apertura
dei termini di presentazione delle domande di aiuto dai territori dell’Alta
Valmarecchia sui bandi relativi al PSR 2007-2013, a seguito dell’avvenuta
notifica all’Unione Europea delle modifiche dei PSR dell’Emilia-Romagna e
delle Marche;

PRECISATO che a seguito della mutata situazione di contesto provinciale si procederà
all’adeguamento del PRIP provinciale nei tempi e modalità concordate con la Regione
Emilia-Romagna;
PRESO ATTO che con deliberazione di G.R. n. 2171 del 27/12/2010 è stato approvato
l’avviso pubblico attuativo della Misura 111 – Azione 1 “Formazione e informazione
per le imprese agricole e forestali” e della Misura 114 “Consulenza aziendale” valido
per tutto il territorio regionale del PSR 2007-2013, le cui domande potranno essere
presentate alle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio, a partire dal 1°
febbraio 2011 e fino al 30 agosto 2013 per la richiesta di contributi sulle predette
Misure;
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DATO ATTO che a seguito di tale deliberazione ciascuna Amministrazione
Provinciale deve provvedere a stabilire gli ulteriori elementi necessari al ricevimento e
all’istruttoria delle domande, dandone idonea pubblicizzazione, individuando in
particolare:
- il Responsabile di procedimento, la struttura preposta all’istruttoria, gli uffici
presso i quali è possibile effettuare l’accesso agli atti;
- gli importi destinati a ciascuna annualità finanziaria e le risorse per ciascuna
graduatoria;
- ogni altra prescrizione necessaria alla corretta attuazione del procedimento di
erogazione degli aiuti;
CONSIDERATO che nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto,
sono state individuate dal competente ufficio del Servizio Agricoltura, Attività
Produttive e Tutela Faunistica, ai sensi dell’avviso pubblico regionale approvato con la
citata deliberazione di G.R. n. 2171/2010, le integrazioni relative alle modalità di
ricevimento e di istruttoria delle domande che potranno essere presentate per i territori
di competenza provinciale sulla Misura 111 – Azione 1 e Misura 114;
TENUTO CONTO le risorse individuate nell’Allegato 1 potranno essere integrate da
economie che si matureranno a seguito delle attività istruttorie in corso sulle stesse
Misure, da nuove assegnazioni disposte dalla Regione Emilia-Romagna e dalla
rimodulazione finanziaria del PRIP provinciale concordata con la Regione EmiliaRomagna;
VISTA la convenzione stipulata in data 20/12/2001 tra la Provincia di Rimini e
l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna
in attuazione del Regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione del 07.07.95 e della
deliberazione di G.P. n. 358 del 18.12.2001;
RICHIAMATA la determinazione AGREA n. 3410 del 31/03/2008 che proroga la
convenzione vigente tra AGREA e gli Enti territoriali, fra cui la Provincia di Rimini,
fino alla stipula della nuova convenzione;
DATO ATTO che l’Organo Pagatore AGREA ha il compito di approvare le modalità
procedurali e la specifica modulistica da utilizzare per la presentazione delle domande
relative al presente avviso pubblico;
RITENUTO pertanto opportuno approvare, ai sensi dell’avviso pubblico regionale
approvato con la deliberazione di G.R. n. 2171/2010, le integrazioni relative alle
modalità di ricevimento e di istruttoria delle domande che potranno essere presentate
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per i territori di competenza provinciale sulla Misura 111 – Azione 1 e Misura 114,
come riportato nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (TUEL);

DISPONE
sulla base delle considerazioni formulate in premessa e qui integralmente richiamate:
1. di approvare, ai sensi dell’avviso pubblico regionale approvato con la
deliberazione di G.R. n. 2171 del 27/12/2010, le integrazioni relative alle
modalità di ricevimento e di istruttoria delle domande che potranno essere
presentate per i territori di competenza provinciale sulla Misura 111 – Azione 1
e Misura 114, così come riportato nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale
del presente atto;
2. di prevedere che le risorse individuate nell’Allegato 1 potranno essere integrate
da economie che si matureranno a seguito delle attività istruttorie in corso sulle
stesse Misure, da nuove assegnazioni disposte dalla Regione Emilia-Romagna e
dalla rimodulazione finanziaria del PRIP provinciale concordata con la Regione
Emilia-Romagna;
3. di dare atto che il presente provvedimento sarà opportunamente pubblicizzato
anche attraverso la sua pubblicazione e diffusione sul sito della Provincia di
Rimini http://www.agricoltura.provincia.rimini.it;

4. di individuare nella persona del Dott. Renzo Moroni il Responsabile del
procedimento per gli adempimenti del presente atto.

Il Dirigente
F.to Dott. SARTI SAURO
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