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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. 1251 del 4 aprile 2008 “Reg. CE n. 1698/05 – P.S.R. 2007-2013 Misura 121 Ammodernamento aziende agricole- Approvazione nuovo Bando contenente le disposizioni tecniche e procedurali per
l’attuazione della misura” in sostituzione del precedente approvato con D/D n,. 1102 del 18.03.2008”;
Considerato che nel Bando approvato con il richiamato D/d 1251 del 04.04.2008, nella Parte I, par. 6.6 la nota 1, relativa
alla definizione del Valore Ricavi, contiene una serie di errori di ortografia che possono compromettere la comprensione
del testo, si ritiene opportuno rettificare il testo della nota nel seguente modo:
Il dato Valore Ricavi (VR) deve essere riferito alla media degli ultimi 3 anni precedenti quello di presentazione della
domanda (per imprese operanti da meno di 3 anni il riferimento è quello medio degli anni disponibili). Ai fini di tale
calcolo, il VR è costituito unicamente dal volume di affari procurato da prodotti e servizi ( nell’ambito delle attività
previste dall’art. 2135 C.C., come indicato in dichiarazione IVA) e dai premi, indennità ed aiuti ciclici percepiti negli
anni di riferimento. Nel caso di impresa con più UTE, i titoli corrispondenti agli aiuti disaccoppiati sono ripartiti in
eguale misura su tutte le superfici eligibili in possesso dell’impresa.

Considerato che nel suddetto bando, nella Parte I, par. 9.2 lett. a) è stato omesso l’intervento relativo alla
costruzione e adeguamento di manufatti per stoccaggio e trattamento degli effluenti di allevamento e di
acque reflue aziendali, la lett. a) del par. 9.2 deve essere così sostituita:
a)

Fabbricati agricoli
a.1) Interventi aventi come finalità specifica il risparmio energetico.
Interventi aventi come finalità specifica il risparmio energetico mediante coibentazione di
edifici aziendali. Gli interventi sono limitati alle strutture aziendali. Sono esclusi gli interventi su
fabbricati ad uso abitativo.
a.2) Costruzione e adeguamento di manufatti per stoccaggio e trattamento degli effluenti di
allevamento e di acque reflue aziendali comunque destinate all'utilizzazione agronomica.
Considerato che nel suddetto bando nella tabella relativa ai tassi di contribuzione, inserita nella Parte I, paragrafo 13.1
“Tassi di contribuzione”, per mero errore materiale, sono stati invertiti alcuni dati, la tabella deve essere così rettificata:

AMBITI DI
INTERVENTO

Miglioramento
economico
aziendale
Miglioramento della
qualità delle
produzioni
Igiene e benessere
degli animali

Tassi di contribuzione
% di
% di
% di
contribuzione maggiorazione maggiorazione
per giovani
per zone
agricoltori
montane
40
10
10

% di
maggiorazione
per zone
svantaggiate
0

40

10

10

0

40

10

10

0

Miglioramento
ambientale nel
settore della
produzione
primaria*
Miglioramento
ambientale nei
settori della
trasformazione e
commercializzazione
Sicurezza sul lavoro
nel settore della
produzione
primaria*
Sicurezza sul lavoro
nei settori della
trasformazione e
commercializzazione
Acquisto di trattrici
par. 8.2. let.a.1
Investimenti di cui
al par. 8.1, lettere c
ed

60

0

15

15

40

10

10

0

60

0

15

15

40

10

10

0

20

10

10

0

30

10

10

0

Considerato che con D/d 1251 del 04.04.2008 si è proceduto 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 suddetto decreto sul BURT fino alla data del 15 maggio 2008;
Considerato che il bando approvato con il suddetto decreto, nella Parte II, paragrafo 5.1 “Domande di aiuto”, punto 2,
per mero errore materiale, consente la presentazione delle domande di aiuto a partire dal giorno successivo alla
pubblicazione;
Ritenuto opportuno rettificare la Parte II, paragrafo 5.1 “Domande di aiuto”, punto 2, del bando, per uniformarlo al
decreto, nel seguente modo:

In sede di prima attivazione della misura, per l’assegnazione dei fondi per le annualità 2007/08, le
domande di aiuto devono pervenire a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURT del presente
bando ed entro il 15.5.08;
Considerato che nell’allegato B del suddetto Bando, nella tabella contenente le specifiche relative agli investimenti per la
sicurezza sul lavoro, nella terza riga, la seconda colonna contiene due diverse specifiche degli interventi di segregazione
e di insonorizzazione degli ambienti di lavoro finalizzati alla riduzione dei livelli di rumorosità, e pertanto deve essere così
sostitutita:
Par. 9.1. lett. a)
Investimento 3)

Interventi di segregazione e di
insonorizzazione degli ambienti di
lavoro finalizzati alla riduzione dei
livelli di rumorosità.
Interventi di segregazione e di
insonorizzazione degli ambienti di
lavoro finalizzati alla riduzione dei
livelli di rumorosità di almeno 3
dB(A) a raggiungere valori inferiori a
85dB (A)

Istruttoria
Relazione tecnica a firma del tecnico
abilitato (tecnico competente in
acustica ambientale) provvista di
elaborati grafici di progetto con
misurazione
fonometrica
degli
ambienti ed attrezzature oggetto di
interventi e indicazione dei risultati
presumibili.
Accertamento finale

Dichiarazione di rispondenza delle
soluzioni adottate a quanto descritto
in sede progettuale con misurazione
fonometrica effettuata con le stesse
modalità e negli stessi punti della
misurazione precedente.

DECRETA
1. di rettificare il Bando approvato con D/d 1251 del 04.04.2008 nei seguenti punti:
-

Parte I, paragrafo 6.6, la nota 1, relativa alla definizione del Valore Ricavi, sostituire il testo della nota con il
seguente:

Il dato Valore Ricavi (VR) deve essere riferito alla media degli ultimi 3 anni precedenti quello di presentazione della
domanda (per imprese operanti da meno di 3 anni il riferimento è quello medio degli anni disponibili). Ai fini di tale
calcolo, il VR è costituito unicamente dal volume di affari procurato da prodotti e servizi ( nell’ambito delle attività
previste dall’art. 2135 C.C., come indicato in dichiarazione IVA) e dai premi, indennità ed aiuti ciclici percepiti negli
anni di riferimento. Nel caso di impresa con più UTE, i titoli corrispondenti agli aiuti disaccoppiati sono ripartiti in
eguale misura su tutte le superfici eligibili in possesso dell’impresa.
- Parte I, par. 9.2 lettera a) fabbricati agricoli, sostituire il paragrafo con il seguente:

b)

Fabbricati agricoli
a.1) Interventi aventi come finalità specifica il risparmio energetico.
Interventi aventi come finalità specifica il risparmio energetico mediante coibentazione di
edifici aziendali. Gli interventi sono limitati alle strutture aziendali. Sono esclusi gli interventi su
fabbricati ad uso abitativo.
a.2) Costruzione e adeguamento di manufatti per stoccaggio e trattamento degli effluenti di
allevamento e di acque reflue aziendali comunque destinate all'utilizzazione agronomica.
-

Parte I ,paragrafo 13.1 “Tassi di contribuzione”, sostituire la tabella relativa ai tassi di contribuzione, con la
seguente:

AMBITI DI
INTERVENTO

Miglioramento
economico
aziendale
Miglioramento della
qualità delle
produzioni
Igiene e benessere
degli animali
Miglioramento
ambientale nel
settore della

Tassi di contribuzione
% di
% di
% di
contribuzione maggiorazione maggiorazione
per giovani
per zone
agricoltori
montane
40
10
10

% di
maggiorazione
per zone
svantaggiate
0

40

10

10

0

40

10

10

0

60

0

15

15

produzione
primaria*
Miglioramento
ambientale nei
settori della
trasformazione e
commercializzazione
Sicurezza sul lavoro
nel settore della
produzione
primaria*
Sicurezza sul lavoro
nei settori della
trasformazione e
commercializzazione
Acquisto di trattrici
par. 8.2. let.a.1
Investimenti di cui
al par. 8.1, lettere c
ed

40

10

10

0

60

0

15

15

40

10

10

0

20

10

10

0

30

10

10

0

- Parte II, paragrafo 5.1 “Domande di aiuto”, sostituire il punto 2, come di seguito riportato:

In sede di prima attivazione della misura, per l’assegnazione dei fondi per le annualità 2007/08, le
domande di aiuto devono pervenire a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURT del presente
bando ed entro il 15.5.08;
-

Allegato B, Terza riga della tabella relativa agli investimenti per la sicurezza sul lavoro, sostituire la terza riga con
la seguente:

Par. 9.1. lett. a)
Investimento 3)

Interventi di segregazione e di
insonorizzazione degli ambienti di
lavoro finalizzati alla riduzione dei
livelli di rumorosità.
Interventi di segregazione e di
insonorizzazione degli ambienti di
lavoro finalizzati alla riduzione dei
livelli di rumorosità di almeno 3
dB(A) a raggiungere valori inferiori a
85dB (A)

Istruttoria
Relazione tecnica a firma del tecnico
abilitato (tecnico competente in
acustica ambientale) provvista di
elaborati grafici di progetto con
misurazione
fonometrica
degli
ambienti ed attrezzature oggetto di
interventi e indicazione dei risultati
presumibili.
Accertamento finale
Dichiarazione di rispondenza delle
soluzioni adottate a quanto descritto
in sede progettuale con misurazione
fonometrica effettuata con le stesse
modalità e negli stessi punti della
misurazione precedente.

2. di dare mandato ad ARTEA di apportare le suddette correzioni alla modulistica e di applicare il bando, così come
corretto, ai fini della predisposizione della graduatoria.

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

