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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”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 218 del 25/03/2008, relativa a “ Reg. CE 1698/05 - PSR
2007/2013, documento attuativo regionale - modifica tempistica per le misure che prevedono sostegno agli
investimenti”, con la quale si adeguavano le scadenze per la presentazione delle domande per alcune misure
del PSR;
VISTO in particolare il punto 3.3.4 “Tempistica” del Documento Attuativo Regionale (DAR) del
Programma di sviluppo rurale 2007/13, allegato alla citata DGR n. 149/08, relativo alle principali scadenze
dei procedimenti per le misure 211, 212 e 214 del PSR che prevedono premi ed indennità, il quale
stabilisce per l’anno 2008 i termini entro i quali i beneficiari devono presentare le domande di aiuto, i
termini entro i quali l’ARTEA definisce le graduatorie, nonché i tempi e gli strumenti attraverso i quali le
Province e le Comunità montane determinano la dotazione finanziaria delle misure;
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 dal DAR allegato alla DGR n. 149/08 rischiano di
comprimere eccessivamente i tempi a disposizione dei beneficiari per predisporre ed inoltrare le domande
di aiuto, così come segnalato nella richiesta di proroga presentata dalla Confederazione Italiana Agricoltori
in data 11/04/08;
RITENUTO pertanto opportuno, per le misure 211, 212, e 214, in particolare per le domande riferite
all’annualità 2007, prorogare la tempistica per la presentazione delle domande, così come stabilito
all’allegato A facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
RITENUTO necessario precisare ulteriormente alcune diciture relative alla tempistica relativa ai
procedimenti di selezione delle domande, riportati ai punti 3.1.5, 3.2.3 del DAR, già modificate con DGR
n. 218/08;
RITENUTO inoltre opportuno consentire ai dirigenti referenti delle singole misure di modificare le scadenze
per la presentazione delle domande in riferimento alle graduatorie per l’assegnazione dei fondi relativi alle
singole annualità del piano finanziario del PSR;
RITENUTO altresì opportuno modificare il capitolo 3 “Procedure e tempi per la selezione delle domande”
del DAR, al paragrafo “Condizioni di accesso al momento della ricezione della domanda di pagamento”, in
merito all’applicazione dell’art. 48 bis del DPR 602/73, per tenere conto di quanto disposto dal DM n. 40
del 18/01/08, entrato in vigore il 29/03/08;

RITENUTO infine necessario modificare una dizione al punto 3.1.3.3.1 del DAR, relativa alla definizione
di investimenti non considerabili di sostituzione, per uniformare i criteri di verifica nel caso di immobili a
quelli previsti nel caso di dotazioni;
VISTO l’allegato A della presente deliberazione, contenente le modifiche e gli adeguamenti del testo del
DAR illustrati nei punti precedenti;
DELIBERA
1. di approvare la nuova tempistica per le misure 211, 212 e 214 che prevedono il pagamento di
premi ed indennità, di cui al punto 3.3.4. del DAR del PSR 2007/2013, allegato alla DGR n. 149
del 3/3/2008, nonché le ulteriori modifiche indicate in narrativa, così come previsto nell’allegato A
che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera.
2. di consentire ai dirigenti referenti delle singole misure di modificare le scadenze per la presentazione
delle domande a seguito di motivate esigenze gestionali.
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