DETERMINAZIONE N. A09813 DEL 28 SETTEMBRE 2012
OGGETTO: Reg. CE 1698/2005 - Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio 2007/2013: D.G.R. n.
187 del 8 maggio 2012, Bando pubblico per l'attuazione della misura 124 "Cooperazione per lo sviluppo di
nuovi prodotti, processi e tecnologie, nel settore agricolo, alimentare e forestale". Proroga alle ore 18,00 del
16 Ottobre 2012 dei termini per la presentazione delle domande di aiuto.

IL DIRETTORE DEL DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Politiche Territoriali, di Mercato e Programmazione Integrata;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la L.R. 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni, “Disciplina del sistema organizzativo della
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, che disciplina il sistema organizzativo regionale e
s.m.i.;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. A06551 del 26 giugno 2012 con il quale il Direttore del Dipartimento
Istituzionale e Territorio delega, ex art. 166 del R.R. n. 1/2002, al Direttore della Direzione Regionale
Agricoltura il potere di adottare determinazioni dirigenziali;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 del Consiglio e successive modifiche e
integrazioni, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo
Rurale (FEASR);
VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/06 del 15 dicembre 2006 della Commissione e successive modifiche e
integrazioni, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005;
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. 62 del 29 gennaio 2010 di presa d’atto della revisione
programmatica del PSR 2007/2013 il cui iter negoziale con i Servizi della Commissione Europea e con il
partenariato istituzionale si è concluso con l’adozione della suddetta Decisione della Commissione Europea
C(2009)10345 del 17 dicembre 2009;
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, tra l’altro, sono state approvate le “Disposizioni per
l’attuazione delle misure ad investimento del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013” e successive
integrazioni e modificazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 106 del 27 febbraio 2009 pubblicata sul sup. ord. n. 36 al
BURL n.9 del 7 marzo 2009, con la quale si è stabilito, tra l’altro, 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;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 187 del 8 maggio 2012, pubblicata sul supplemento
ordinario n. 33 al “Bollettino Ufficiale” n. 20 del 28 maggio 2012, con la quale è stato approvato il bando
pubblico per l’attuazione della misura 124 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e
tecnologie, nel settore agricolo, alimentare e forestale”;

VISTA la determinazione N. A08086 del 3 agosto 2012 con la quale è stato prorogato alle ore 18,00 del 1°
Ottobre 2012 il termine per la presentazione telematica delle domande di aiuto relative al bando pubblico
concernente la misure 124 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, nel
settore agricolo, alimentare e forestale”, approvato con la DGR n. 187/2012;
CONSIDERATO che in prossimità della scadenza per l'inoltro telematico delle domande di aiuto misura
124, fissata dalla citata determinazione n. A08086/2012, è stato verificato, dietro segnalazione degli utenti,
che il sistema informativo PSR Lazio, a causa di malfunzionamenti, impedisce il corretto invio telematico di
talune domande di aiuto;
CONSIDERATO che il tempo necessario all'intervento per la risoluzione di detti malfunzionamenti del
sistema informativo PSR Lazio comporta il superamento della data del 1° ottobre 2012, termine fissato dalla
citata determinazione n. A08086/2012 per l'inoltro telematico delle domande di aiuto misura 124;
RITENUTO opportuno, per quanto sopra riportato, prorogare di un adeguato termine la scadenza del 1°
ottobre 2012 fissata per la presentazione (inoltro telematico) delle domande di aiuto di cui al bando pubblico
misura 124 approvato con le DGR n. 187/2012;
RITENUTO congruo fissare alla data del 16 Ottobre 2012 il termine ultimo per la presentazione delle
domande di aiuto relative al bando pubblico concernente la misura 124 “Cooperazione per lo sviluppo di
nuovi prodotti, processi e tecnologie, nel settore agricolo, alimentare e forestale”,

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

di prorogare alle ore 18,00 del 16 Ottobre 2012 i termini per la presentazione telematica delle
domande di aiuto relative al bando pubblico concernente la misura 124 “Cooperazione per lo
sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, nel settore agricolo, alimentare e forestale”,
approvato con la DGR n. 187/2012;

•

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

Il Direttore
Roberto Ottaviani

