DETERMINAZIONE N. A12269 DEL 29 NOVEMBRE 2012
OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 – Asse IV Leader. DGR
283/2011. Misura 421 “Cooperazione interterritoriale e transnazionale”.
Determinazione A07543 del 23/07/2012. Determinazione A10103 del 9/10/2012.
Proroga termine per la presentazione delle domande di aiuto.

IL DIRETTORE REGIONALE AGRICOLTURA

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Coordinamento e Programmazione
Comunitaria;
VISTA la Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione
Lazio”;
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 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Dirigenziale A06551 del 26 giugno 2012 concernente “Delega ex art.
166 del r.r. 1/2002 al direttore della Direzione regionale Agricoltura del potere di
adottare determinazioni dirigenziali nonché di stipulare contratti di competenza del
direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio”;
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. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 della Commissione e
successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni di applicazione del
regolamento (CE) n. 1698/2005;
VISTO il Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 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;
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 e la revisione del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 approvata
con la decisione della Commissione Europea C (2009) n. 10345 del 17 dicembre 2009;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 5 del 13 gennaio 2012 “Presa d’atto
dell’approvazione della modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione
Lazio per il periodo 2007/2013 da parte della Commissione Europea con nota ref. Ares
(2011) 1152521;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 412 del 30 maggio 2008, pubblicata
sul s.o. n. 62 al BURL n. 21 del 7 giugno 2008, con la quale sono state approvate, tra
l’altro, le disposizioni per l’attuazione delle misure ad investimento del Programma di
Sviluppo Rurale 2007/2013 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 308 del 23 giugno 2010 concernente
“Reg. (CE) 1698/2005 - Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2007/2013. DGR
359/2009 - Bando Asse IV Leader. Approvazione graduatoria delle proposte di Piano di
Sviluppo Locale (PSL) presentate dai Gruppi di Azione Locale (GAL)”;
VISTA la Determinazione n. A07543 del 23 luglio 2012 con la quale sono state
approvate le procedure attuative per la presentazione dei progetti di cooperazione dei
GAL e si è stabilito, tra l’altro, che il termine per la presentazione delle relative
domande di aiuto è il 16 ottobre 2012;
VISTA la Determinazione n. A10103 del 9 ottobre 2012 con la quale il termine per la
presentazione delle domande di aiuto dei GAL a valere sulla Misura 421 è stato
prorogato al 4 dicembre 2012;
VISTA la nota prot. n. 1237/12 del 28 novembre 2012, acquisita al protocollo regionale
con il n. 518239 del 28 novembre 2012, con la quale il Presidente del Gruppo di Azione
Locale “Versante Laziale del Parco Nazionale d’Abruzzo”, in qualità di coordinatore
dei GAL del Lazio, a seguito della riunione tra i Presidenti dei GAL tenutasi in data 27
novembre 2012, chiede una ulteriore proroga del termine di scadenza per la
presentazione delle domande di aiuto a valere sulla Misura 421, motivandola con:
- la necessità di consentire ad un GAL interessato alla cooperazione di completare
il rinnovo delle cariche istituzionali al fine di adottare gli atti per l’adesione alla
proposta progettuale;
- la necessità di consentire ad alcuni GAL la verifica del cofinanziamento per la
realizzazione del progetto;
- la particolare complessità della proposta progettuale che si sta elaborando per la
scelta di assumere un rilievo di cooperazione regionale;
RITENUTO pertanto opportuno prorogare al 16 gennaio 2013 il termine per la
presentazione delle domande di aiuto dei GAL a valere sulla Misura 421, di cui alle
Determinazioni A07543/2012 e A10103/2012;

DETERMINA

in conformità con le premesse, che fanno parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:

-

di prorogare al 16 gennaio 2013 il termine per la presentazione delle domande di
aiuto dei GAL a valere sulla Misura 421, di cui alle Determinazioni A07543/2012
e A10103/2012.

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito dell’Assessorato regionale
Agricoltura www.agricoltura.regione.lazio.it
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR
del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione sul BURL, ovvero
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Il Direttore
Roberto Ottaviani

