DD 2097 del 18-09-2008
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013/Asse 4 Leader – Proroga dei
termini per la presentazione dei Programmi di Sviluppo Locale (PSL) da
parte dei Gruppi di Azione Locale (GAL).
Visto il Regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che stabilisce
le modalità di finanziamento delle iniziative assunte dagli Stati membri nel quadro
dei programmi di sviluppo rurale (PSR) per il periodo 2007-2013;
visti i regolamenti (CE) della Commissione n. 1974/2006 e n. 1975/2006 recanti,
rispettivamente, le disposizioni di applicazione del reg. 1698/05 e le modalità di
applicazione delle procedure di controllo per le misure di sviluppo rurale;
visti gli Orientamenti strategici comunitari e il Piano strategico nazionale in
materia di politica dello sviluppo rurale;
considerato che:
il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013, adottato con D.G.R. n. 447485 del 19 novembre 2007 è
stato approvato con Decisione della
Commissione Europea n. 5944 del 28 novembre 2007;
l’Asse IV “Attuazione dell’approccio Leader” del PSR, la cui disponibilità
finanziaria è pari a € 58.409.091, persegue gli obiettivi strategici degli altri tre
assi e in particolare dell’Asse 3, attraverso la costruzione di strategie integrate
multisettoriali (Programmi di Sviluppo Locale) concepite e realizzate dai GAL su
territori circoscritti su base comunale;
con DD 1403 del 1-07-2008 è stato aperto un invito pubblico per la
presentazione dei PSL da parte dei GAL la cui scadenza è prevista per il 1
ottobre 2008 alle ore 12,00;
alcuni GAL hanno manifestato difficoltà a presentare la candidatura entro i
termini e hanno richiesto una proroga;
IL DIRIGENTE
Visti gli art 4 e 17 del d.lgs 165/ 2001
Visto l’art. 22 della L.R. 51/97
DETERMINA
A parziale modifica e integrazione della DD 1403 del 1-07-2008 che approva
l’invito pubblico per la presentazione dei PSL da parte dei GAL, di fissare al 15
ottobre 2008 – ore 12 la scadenza per la presentazione dei PSL mantenendo
invariate tutte le altre condizioni già previste dall’invito stesso;
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale ai sensi
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 16 del Regolamento Regionale n.
8/R/2002.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott. Silvia Riva

