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IL DIRIGENTE
Visto l’art. 3 della Legge Regionale 17 marzo 2000, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge Regionale 5 agosto 2003, n. 44 ed in particolare l’art. 8;
Visto il decreto del Direttore Generale dello Sviluppo Economico n. 89 del 16 gennaio 2006 con il quale il
sottoscritto è stato nominato responsabile del Settore Faunistico Venatorio, Pesca Dilettantistica, Servizi
alle Imprese Agricole;
Richiamato il proprio Decreto Dirigenziale n. 1102 del 18.03.2008 “Reg. CE n. 1698/05 – P.S.R. 20072013 Misura 121 -Ammodernamento aziende agricole- Approvazione Bando contenente le disposizioni
tecniche e procedurali per l’attuazione della misura” che approva il Bando (Allegato A) oggetto del
decreto;
Considerato che per mero errore materiale, il Bando (Allegato A D/d 1102/2008), deve essere rettificato
nei seguenti punti:
Parte I, paragrafo 6.3 “Condizioni di accesso al momento della recezione della domanda di pagamento”,
Parte I, paragrafo 8.1 “Investimenti aventi ad oggetto fabbricati agricoli”,
Parte I, paragrafo 8.2 “Interventi aventi ad oggetto macchinari, impianti e attrezzature”,
Parte II, paragrafo 2 “ Fasi del procedimento”,
Parte II, paragrafo 3 “ Costituzione del fascicolo aziendale”,
Allegato A “Obblighi fiscali” che viene eliminato con conseguente rinumerazione degli altri allegati;
Ritenuto pertanto necessario sostituire l’allegato A al decreto dirigenziale n. 1102 del 18.03.2008 e
procedere all’approvazione del Bando allegato al presente atto (A);
Ritenuto di procedere all’apertura dei termini per la presentazione delle domande a valere sull’annualità
2007-2008 relative alla misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” a fare data dalla
pubblicazione del presente atto fino alla data del 15 maggio 2008;

DECRETA
1. di approvare l’allegato A, parte integrante del presente atto, contenente il nuovo Bando con le
disposizioni tecniche e procedurali relative all’attuazione della misura 121 “Ammodernamento delle aziende
agricole”, che sostituisce il precedente approvato con Decreto dirigenziale n. 1102 del 18.03.2008;

2. di procedere all’apertura dei termini per la presentazione delle domande a valere sull’annualità 20072008 relative alla misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” a fare data dalla pubblicazione
del presente atto fino alla data del 15 maggio 2008;
3. di dare atto che per la presentazione delle domande di aiuto e pagamento relative alla misura 121
“Ammodernamento delle aziende agricole” avvenga tramite Dichiarazione Unica Aziendale (DUA)
secondo quanto disposto dal Decreto del Direttore di Artea n. 142 del 17 dicembre 2007;
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
PAOLO BANTI

