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IL DIRIGENTE
Visto l'art. 3 della L.R. 17 marzo 2000, n. 26 "Riordino della legislazione regionale in materia di
organizzazione del personale" e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la L.R. 5 agosto 2003, n. 44 “Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione.
Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26” ed in particolare l'art. 8 che definisce le competenze
del Responsabile del Settore;
Visto il Decreto del Direttore Generale dello Sviluppo Economico n. 2789 del 20 giugno 2008 con il quale
il sottoscritto Dirigente Roberto Pagni è stato nominato responsabile del Settore “Sviluppo dell’Impresa
Agricola ed Agroalimentare;
Visto il Decreto n. 1251 del 01/04/2008 “Reg. Ce n. 1698/05 - PSR 2007/2013 Misura 121 –
Ammodernamento aziende agricole - Approvazione del bando contenente le disposizioni tecniche e
procedurali per l’attuazione della Misura” in sostituzione del precedente approvato con Decreto
dirigenziale n. 1102 del 18/03/2008;
Richiamati i Decreti Dirigenziali n. 1563 del 14 aprile 2008, n. 1997 del 12 maggio 2008, n. 2327 del 27
maggio 2008, n. 2743 del 18 giugno 2008 ed in particolare il n. 2392 del 4 giugno 2008 con il quale è
stato sospeso dal 10 giugno 2008 e fino al 31 luglio 2008 i termini per la presentazione delle domande di
aiuto riferite alla Misura 121 – Ammodernamento Aziende Agricole”;
Considerato che la normativa comunitaria per il sostegno allo sviluppo rurale nel periodo di
programmazione 2007/13 (reg.CE 1698/05, 1974/06, 1975/06) contiene un incremento notevole di norme
che limitano e regolano l'accesso agli aiuti in esso previsti e che, per valutare la portata e l'impatto di tali
norme è necessario analizzare l'esperienza della prima fase di attuazione del PSR 2007/13, conclusasi il
9/6/2008;
Rilevato che nel corso della prima fase di presentazione delle domande, conclusasi il 9 giugno 2008 sono
emerse alcune esigenze di modifica e precisazione delle condizioni di accesso e priorità contenute nel
bando per la selezione delle domande relative alla Misura 121;
Ritenuto opportuno verificare tali richieste anche alla luce di un’analisi dei dati relativi alle domande
pervenute nella prima fase di attuazione del PSR 2007/2013, al fine di apportare eventuali modifiche che
consentano un migliore raggiungimento degli obiettivi del PSR 2007/2013;
Tenuto conto della prevista revisione del Piano di Sviluppo Rurale, che sarà formalizzata a breve con una
richiesta di modifica presentata ai servizi della Commissione Europea e che può avere conseguenze rilevanti
per l’attuazione della misura in oggetto;
Preso atto che le previste modifiche richiedono una fase di elaborazione e concertazione che dovrebbe
impegnare gli uffici regionali fino a tutto il mese di settembre tenuto conto anche dei tempi necessari, per la
conclusione del negoziato con la Commissione Europea sulle modifiche da apportare al PSR;

Considerato infine che i piani locali di sviluppo rurale degli enti locali con la relativa ripartizione delle risorse
tra le varie misure dovrebbero essere approvati entro il 30 settembre 2008;
Ritenuto opportuno prolungare la sospensione dei termini per la presentazione delle domande riferite alla
Mis. 121, fase 2 (fondi 2009), fino al 30 settembre 2008 e consentirne la presentazione dal 1 ottobre
2008;
DECRETA
1. Di prolungare al 30 settembre 2008, per i motivi espressi in narrativa, la sospensione dei termini
per la presentazione delle domande di aiuto riferite alla Misura 121 di cui al Decreto n. 1251 del
01/04/2008 “Reg. Ce n. 1698/05 - PSR 2007/2013 Misura 121 –Ammodernamento aziende
agricole – Approvazione del bando contenente le disposizioni tecniche e procedurali per
l’attuazione della misura” e di consentirne la presentazione dal 1 ottobre 2008 per la fase 2 (fondi
2009);
2. di dare mandato ad ARTEA di modificare il sistema informatico da essa gestito nell’ambito della
Dichiarazione Unica Aziendale, in modo da bloccare la ricevibilità delle domande fino al 30
settembre 2008 compreso.
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.
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