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LA GIUNTA REGIONALE
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 149 del 3/03/2008 relativa a “Delibera di Giunta Regionale
n.108/2008, avente per oggetto “Reg. CE 1698/05 - programma di sviluppo rurale – approvazione
documento attuativo regionale del PSR 2007/2013- Nuova approvazione per mero errore materiale”;

VISTO in particolare il punto 3.1.5 “Tempistica” del Documento Attuativo Regionale (DAR) del
Programma di sviluppo rurale 2007/13, allegato della suddetta DGR, relativo alle misure del PSR che
prevedono un sostegno agli investimenti, il quale stabilisce per l’anno 2008 i termini entro i quali i beneficiari
devono presentare le domande di aiuto ed i termini entro i quali le Province e delle Comunità montane
definiscono le graduatorie, inviano le richieste di completamento della documentazione e presentano alla
Regione i Piani Locali di sviluppo rurale e, in particolare, la programmazione finanziaria;

VISTO altresì il punto 3.2.3. “Tempistica” del Documento Attuativo Regionale (DAR) del PSR
2007/2013, allegato della suddetta DGR n. 149/08, relativo alla misura 112 “Insediamento giovani
agricoltori”, il quale stabilisce per l’anno 2008 i termini entro i quali i beneficiari devono presentare le
domande di aiuto ed i termini entro i quali le Province e le Comunità montane stabiliscono le graduatorie
definitive e gli atti di assegnazione;

CONSIDERATO che, ai sensi della citata DGR n. 149/08, la tempistica ordinaria per la presentazione,
selezione e gestione delle domande entrerà in vigore solo dal 2009, mentre per il 2008 sono state
predisposte scadenze di transizione per consentire agli interessati di presentare domande anche al di fuori
dei termini ordinari;

RILEVATO che le scadenze per il 2008 previste dalla DGR n. 149/08 rischiano di comprimere
eccessivamente i tempi a disposizione dei beneficiari per predisporre ed inoltrare le domande di aiuto, con
una conseguente contrazione dei tempi a disposizione delle Province e Comunità montane per
l’espletamento delle attività di istruttoria e per la definizione delle graduatorie e degli atti conseguenti;
RITENUTO pertanto opportuno stabilire una nuova tempistica per le misure che prevedono un sostegno
agli investimenti e per la misura 112 “Insediamento giovani agricoltori”, così come stabilito all’allegato A
facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
A VOTI UNANIMI

DELIBERA
di approvare la nuova tempistica per le misure che prevedono un sostegno agli investimenti, di cui al punto
3.1.5. del DAR del PSR 2007/2013, e per la misura 112 “Insediamento giovani agricoltori”, di cui al
punto 3.2.3 del DAR del PSR 2007/2013, così come previsto nell’allegato A che fa parte integrante e
sostanziale della presente delibera.

Il presente atto, che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei cittadini, è
pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18,
comma 2, lett. c) della L.R. 23/2007
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