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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 e Agroalimentare;
Preso atto dell'assenza dal Settore per missione, dal 22/09/2009 al 22/09/2009, del Dirigente Roberto
Pagni, ai sensi della circolare della Direzione Generale Organizzazione del 30/121/2003 Prot. n.
111/46125/01.01 "Sostituzione dei dirigenti temporaneamente assenti", delega, per il compimento degli atti
di propria competenza, Lorenzo Drosera Dirigente Responsabile del Settore Programmazione
Comunitaria dello Sviluppo Rurale, nominato con decreto n. 2789 del 20/06/2008;
Vista la Deliberazione di G.R. n. 149 del 03/03/2008 “Delibera GR 108/2008 – Reg. CE 1698/05 –
Programma di sviluppo rurale – approvazione documento attuativo regionale del PSR 2007/2013” e s.m.i.
(DAR);
Visto il decreto n. 1084 del 17/03/2008 “Reg. CE n. 1698/05 - PSR 2007/2013 Bando contenente le
disposizioni tecniche e procedurali relative all’attuazione della misura 123 – sottomisura a) Aumento del
valore aggiunto dei prodotti agricoli”, successivamente modificato e integrato con i decreti n.1298 del
01/04/2008, n.2026 del 13/05/2008, n.2371 del 04/06/2008 e n. 3142 del 14/07/2008 per adeguamento
alle modifiche apportate al Documento Attuativo Regionale (DGR 149 del 03/03/2008 e s.m.);
Visto in particolare il decreto n. 3142 del 14 luglio 2008 con il quale era stata prolungata al 30 settembre
2008 la sospensione dei termini per la presentazione delle domande di aiuto riferite alla misura 123 –
sottomisura a);
Tenuto conto che in base a quanto emerso nella prima fase di attuazione del PSR 2007/13, conclusasi il
9/06/2008, e come meglio definito nei decreti sopra menzionati, è in corso la revisione del bando al fine di
apportare modifiche che consentano un migliore raggiungimento degli obiettivi del PSR 2007/2013;
Tenuto conto che è stata presentata ai servizi della Commissione Europea una richiesta di revisione del
Piano di Sviluppo Rurale che può avere conseguenze importanti per l’attuazione della misura in oggetto;
Tenuto conto che in tempi brevi dovrebbe pervenire dalla Commissione Europea un primo riscontro
formale in merito alla suddetta richiesta di revisione che può essere utile per la definizione del bando;
Tenuto conto che sono in fase di verifica ed approvazione i Piani Locali di Sviluppo Rurale degli Enti
Locali;

Considerato il rilevante ruolo svolto dai suddetti piani che, oltre a definire le previsioni finanziarie,
contengono specifiche relative ai criteri di selezione delle operazioni da finanziare attraverso l’attribuzione di
ulteriori punteggi rispetto a quelli previsti dalla D.G.R. 149/08 che meglio possono rispondere alle esigenze
territoriali;
Ritenuto opportuno, in questa fase e là dove pertinente, armonizzare i contenuti del bando a quanto
previsto dalla programmazione locale;
Ritenuto opportuno, per le motivazioni sopra esposte, prolungare la sospensione dei termini per la
presentazione delle domande riferite alla misura 123 – sottomisura a) per la fase 2 (fondi 2009);
Ritenuto opportuno che la data di riapertura dei termini di presentazione delle nuove domande sarà stabilita
con successivo atto e comunque in tempo utile da permettere la presentazione di nuove domande nel
rispetto di quanto previsto dal DAR;

DECRETA
1. Di prolungare, per i motivi espressi in narrativa, la sospensione dei termini per la presentazione
delle domande di aiuto riferite alla misura 123 – sottomisura a) “Aumento del valore aggiunto dei
prodotti agricoli”, di cui al decreto n. 1084 del 17/03/2008, per la fase 2 (fondi 2009);
2. di stabilire che la data di riapertura sarà definita con un successivo atto e comunque in tempo utile
da permettere la presentazione di nuove domande nel rispetto di quanto previsto dal DAR;
3. 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 a data da
definirsi.
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
LORENZO DROSERA

