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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. 5740 del 27 ottobre 2005 con il
quale, in applicazione della L.R. 5/8/2003 n. 44, il sottoscritto è stato nominato responsabile del Settore
“Produzioni agricole e vegetali”;
Visto il Reg. CE n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per
lo Sviluppo Rurale;
Visto il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni
di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte
del FEASR;
Visto il Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione, del 07 dicembre 2006, che stabilisce
modalità di applicazione del regolamento CE 1698/05 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle
procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 149/2008 e s.m.i. relativa all’approvazione del Documento
Attuativo Regionale (DAR);
Visto il proprio decreto n. 1084 del 17/03/2008 “Reg. CE n. 1698/05 - PSR 2007/2013 Bando
contenente le disposizioni tecniche e procedurali relative all’attuazione della misura 123 – sottomisura a)
Aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli”, successivamente modificato e integrato con i decreti
n.1298 del 1 aprile 2008 e n.2026 del 13 maggio 2008 per adeguamento alle modifiche apportate al
Documento Attuativo Regionale (DGR 149 del 03/03/2008 e s.m.);
Considerata la necessità di allineare il bando della Misura 123 – sottomisura a) 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 Enti delegati in sede di
prima attivazione della misura del PSR 2007/2013 ( domande presentate entro il 09/06/2008);
Considerato che la nuova normativa comunitaria per il sostegno allo sviluppo rurale nel periodo di
programmazione 2007/13 (v. i citati Regg. CE n. 1698/05, 1974/06, 1975/06) contiene un incremento
notevole di norme che limitano e regolano l'accesso agli aiuti in essa 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 presentate 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 123 – sottomisura a);
Ritenuto opportuno verificare tali richieste e in generale l’impatto che le condizioni di accesso e priorità
contenute nei bandi per la selezione delle domande relative alle citate misure hanno avuto sull’attuazione del
PSR, e approntare eventuali modifiche a detti bandi;
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 10/06/2008 e fino al 31/07/2008 i termini per la presentazione
delle domande riferite alla Misura 123 – sottomisura a), fase 2 ( fondi 2009);
Ritenuto opportuno consentire la presentazione delle domande relative alla fase 2 (fondi 2009) a partire dal
01/08/2008;
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
10/06/2008 e fino al 31 luglio 2008 compreso;
DECRETA
1. di approvare, per le motivazioni richiamate in premessa, la seguente modifica al bando della Misura
123 – sottomisura a) “Aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli” approvato con proprio
decreto n. 1084 del 17/03/2008:
- ai paragrafi 17.2 e 17.8.1.3 la data del 30/09/2008, quale termine ultimo per l’adozione degli atti di
assegnazione da parte degli Enti delegati in sede di prima attivazione della misura, è sostituita con la
data del 06/10/2008;
2. di sospendere, per le motivazioni richiamate in premessa, dal 10/06/08 al 31/07/08 i termini per la
presentazione delle domande riferite alla Misura 123 – sottomisura a) relativamente alla fase 2 (fondi
2009);
3. di consentire la presentazione delle domande riferite alla Misura 123 – sottomisura a), relativamente
alla fase 2 (fondi 2009), a partire dal 01/08/2008;
4. 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 10/06/08 al
31/07/08.
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.
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