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IL DIRIGENTE
Visto l'art. 3 della L.R. 17 marzo 2000, n. 26 "Riordino della legislazione regionale in materia di
organizzazione del personale" e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la L.R. 5 agosto 2003, n. 44 “Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione.
Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26” ed in particolare l'art. 8 che definisce le competenze
del Responsabile del Settore;
Visto il Decreto del Direttore Generale dello Sviluppo Economico n. 89 del 16 Gennaio 2006, con il quale
il sottoscritto Dirigente Roberto Pagni è stato nominato responsabile del Settore “Agricoltura Sostenibile”;
Visto il proprio Decreto n. 1101 del 17/03/2008 “Reg. Ce n. 1698/05 - PSR 2007/2013 Misura 311 Diversificazione in attività non agricole - Approvazione del bando contenente le disposizioni tecniche e
procedurali per l’attuazione della misura”;
Visto i propri Decreti n. 1635 del 18/4/08 e n. 1967 del 12/5/08 che modificano il Decreto 1101/08 sopra
citato, anche per adeguamento alle modifiche apportate dalla Giunta regionale al Documento Attuativo
Regionale;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 149 del 03/03/2008 e s.m. avente per oggetto l’approvazione del
“ Documento attuativo regionale del Programma di sviluppo rurale 2007/2013;
Preso atto delle ultime modifiche apportate al Documento Attuativo Regionale tramite la Delibera di Giunta
Regionale n. 362 del 19/05/08;
Considerata la necessità di allineare il bando della Misura 311 a quanto stabilito nella Delibera di Giunta
Regionale n. 362 del 19/05/08 ed in particolare a provvedere a prorogare al 06/10/2008 il termine ultimo
per l’emissione degli atti di assegnazione da parte degli uffici competenti di Province e Comunità Montane
per la prima fase di attuazione del PSR 2007/2013 (domande presentate entro il 09/06/2008);
Considerata la necessità di alcune precisazioni circa le modifiche introdotte al bando della Misura 311 con
il sopra citato Decreto n. n. 1967 del 12/5/08, e in particolare specificare che la modifica di decorrenza dei
termini introdotta nella Parte I del bando al paragrafo 9.2, in quanto maggiormente favorevole per i
beneficiari rispetto al testo originale è valida anche per le domande sottoscritte utilizzando la modulistica
precedente alla modifica introdotta con il decreto n. 1967 in data 12/508, e specificare che la fideiussione
di cui si parla nella Parte II del bando, prima alinea del paragrafo 7.8 deve essere a favore di Artea quale
“Agenzia Regionale”;
Considerato che la normativa comunitaria per il sostegno allo sviluppo rurale nel periodo di
programmazione 2007/13 (reg.CE 1698/05, 1974/06, 1975/06) contiene un incremento notevole di norme
che limitano e regolano l'accesso agli aiuti in esso previsti e che, per valutare la portata e l'impatto di tali
norme è necessario analizzare l'esperienza della prima fase di attuazione del PSR 2007/13 (domande
presentare entro il 09/06/2008);

Rilevato che nel corso della prima fase di presentazione delle domande sono state avanzate alcune richieste
di cambiamento e precisazione delle condizioni di accesso e priorità contenute nel bando per la selezione
delle domande relative alla Misura 311;
Considerato che le eventuali modifiche richiedono una fase di elaborazione e concertazione, durante la
quale è opportuno sospendere la presentazione delle domande;
Ritenuto quindi opportuno sospendere dal 10 giugno 2008 e fino al 31 luglio 2008 compreso, i termini per
la presentazione delle domande riferite alla Misura 311 fase 2 (fondi 2009) e di consentirne la
presentazione dal 1 agosto 2008, al fine di verificare l’impatto sulla prima fase di attuazione del PSR
2007/13 (prima fase fondi 2007/2008) delle condizioni di accesso e di priorità previste nel bando della
Misura 311 ed approvato con Decreto Dirigenziale n. 1101/08 ed apportare eventuali modifiche prima
dell’inizio della fase 2 di attuazione del PSR 2007/2013;
Ritenuto necessario dare mandato ad ARTEA di modificare il sistema informatico da essa gestito
nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale, in modo da bloccare la ricevibilità delle domande dal 10
giugno 2008 fino al 31 luglio 2008 compreso.

DECRETA
1. di approvare per i motivi espressi in narrativa le seguenti modifiche all’allegato A, parte integrante
del proprio decreto n. 1101 del 17/03/2008 “Reg. Ce n. 1698/05 - PSR 2007/2013 Misura 311
- Diversificazione in attività non agricole - Approvazione del bando contenente le disposizioni
tecniche e procedurali per l’attuazione della misura”:
a) Alla Parte I - Adempimenti tecnici- al paragrafo 9.2 “Obblighi successivi al pagamento” alla terza alinea
viene aggiunto in ultimo il seguente inciso:
- (Tale disposizione è valida anche per le domande sottoscritte utilizzando la modulistica precedente
alla modifica introdotta con il decreto n. 1967 in data 12 maggio 2008.)
b) Alla Parte II - Adempimenti procedurali- al paragrafo 2. ”Fasi del procedimento” il termine ultimo per
l’emissione degli atti di assegnazione da parte degli uffici competenti di Province e Comunità Montante è
per la prima fase il 6/10/2008.
c) Alla Parte II - Adempimenti procedurali- al paragrafo 5.1”Domande di aiuto” la data del “15/5/08”
viene sostituita dalla data “09/06/08” allineandola a quanto disposto dal Decreto 1967/08.
d) Alla Parte II - Adempimenti procedurali- al paragrafo 7.8 Documenti da presentare “Al momento della
domanda di pagamento” alla prima alinea viene esplicitato che la fideiussione in questione deve essere
stipulata a favore di Artea quale Agenzia Regionale. La frase risulta così modificata:
- Copia dell’autorizzazione per lo svolgimento delle attività agrituristiche oppure copia della domanda per
attività agrituristiche presentata in Comune e fideiussione a favore di Artea (Agenzia Regionale), per
gli interventi a valere sull’azione B;

2. Di sospendere per le motivazioni espresse in narrativa, dal 10 giugno 2008 e fino al 31 luglio 2008
i termini per la presentazione delle domande di aiuto riferite alla Misura 1101 del 17/03/2008
“Reg. Ce n. 1698/05 - PSR 2007/2013 Misura 311 - Diversificazione in attività non agricole Approvazione del bando contenente le disposizioni tecniche e procedurali per l’attuazione della
misura” e di consentirne la presentazione dal 1/8/2008 per fase 2 (fondi 2009);
3. di dare mandato ad ARTEA di modificare il sistema informatico da essa gestito nell’ambito della
Dichiarazione Unica Aziendale, in modo da bloccare la ricevibilità delle domande dal 10/06/2008 e
fino al 31 luglio 2008 compreso.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art.5 comma 1 lett.i) della L.R.
23/02/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell’art.18 comma 2
della medesima L.R. 23/2007.

Il Dirigente
ROBERTO PAGNI

