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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. 5740 del 27 ottobre 2005 con il quale
il sottoscritto è stato nominato responsabile del settore Valorizzazione dell’agricoltura;
Visto il decreto n. 2789 del 20/06/2008 “ Direzione Sviluppo Economico. Modifiche all’articolazione
organizzativa2 con il quale sono state apportate modifiche alla denominazione e alla declaratoria del
settore;
Visto il n. 887 del 07/03/2008 “Piano di sviluppo Rurale 2007-2013. Mis. 112 – Insediamento di giovani
agricoltori” con il quale viene approvato il bando in oggetto;
Visto l’Allegato A, parte integrante del suddetto decreto, contenente il bando con le indicazioni per la
presentazione e la selezione delle domande presentate per la concessione dei premi previsti dalla misura
112 del PSR 2007-2013 – Insediamento di giovani agricoltori ;
Visto il decreto n. 1395 del 04/04/2008 “ Piano di sviluppo rurale 2007-2013. Modifiche ed integrazioni
al bando della Misura 112- Insediamento di giovani agricoltori”;
Visto il decreto n. 2024 del 13/0572008 “ Piano di sviluppo Rurale 2007-2013. Modifiche ed
integrazioni al bando della Mis. 112 approvato con decreto n. 887 del 07/03/2008. Insediamento di
giovani agricoltori”;
Visto il decreto n. 2685 del 16 giugno 2008 “ Reg. CE 1698/05 PSR 2007-2013 – Mis. 112
Insediamento giovani agricoltori. Sospensione dei termini di presentazione delle domande dal 01/07/2008 e
modifiche ed integrazioni al testo del bando”.
Ritenuto necessario posticipare la data entro la quale procedere all’invio della documentazione a
completamento della domanda (entro 120 giorni di calendario anziché 30 dalla data di ricevimento della
richiesta dell’Ente) e prorogare al 15/12/2008 la scadenza per la graduatoria definitiva e l’emissione degli
atti di assegnazione emanati dagli Enti competenti per la prima fase di attuazione del PSR 2007-2013
(domande presentate entro il 30/06/2008) ;
Considerato che tale modifica non comporta variazioni a quanto già disposto in merito ai requisiti e alle
condizioni di accesso agli aiuti nonché alle valutazioni di priorità delle domande presentate.
.
DECRETA

Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, le seguenti modifiche al decreto dirigenziale n.
2685 del 16/06/2008 “ Reg. CE 1698/05 PSR 2007-2013 – Mis. 112 Insediamento di giovani
agricoltori. Sospensione dei termini di presentazione delle domande dal 01/07/2008 e modifiche ed
integrazioni al testo del bando” come di seguito specificato:
-

Paragrafo 9.2 “Fasi del procedimento” i termini per l’invio della documentazione a completamento
della domanda e la scadenza per la formazione della graduatoria definitiva relativa alle domande
presentate per la prima annualità e l’emissione dell’atto di assegnazione sono modificati come sotto
indicato:

FASI DEL PROCEDIMENTO

TERMINI

Invio della documentazione a completamento
della domanda

Entro 120 giorni di calendario dalla data del ricevimento
della richiesta dell’Ente

Graduatoria definitiva e atto di assegnazione

In sede di prima attivazione entro il 15/12/2008 e
successivamente entro il 31/05

-

Paragrafo 9.5.2. “Completamento della domanda” è modificato come segue:

Entro 120 giorni di calendario dalla data del ricevimento della comunicazione di finanziabilità e richiesta
della documentazione a completamento, il beneficiario deve provvedere ad inoltrare all’Ente il piano
aziendale, la documentazione INPS attestante i periodi di lavoro in attività agricola come coadiuvante
familiare o lavoratore agricolo e il titolo di studio o la dichiarazione sostitutiva del possesso del titolo di
studio ai sensi del DPR 445/2000.
-

Paragrafo 9.8.2.2 “ Adempimenti domande ammesse/non ammesse” il secondo capoverso è
modificato come segue:

In sede di prima attivazione il provvedimento di cui al punto precedente deve essere adottato entro il
15/12/ 2008.
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
SIMONE TARDUCCI

