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Reg. CE n. 1698/05 - PSR 2007/2013 Misura 311 - Diversificazione in attività non agricole.
Modifiche all'allegato A del decreto 1101 del 17/03/2008 - bando Misura 311- già modificato con
decreto n. 2369 del 4/6/08-proroga termini istruttoria.
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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 avente per
oggetto “D.G. Sviluppo Economico. Modifiche all’articolazione organizzativa”, con il quale il sottoscritto
Dirigente Simone Tarducci è nominato responsabile del Settore “Valorizzazione dell’Imprenditoria
Agricola”;
Visto Decreto n. 1101 del 17/03/2008 “Reg. Ce n. 1698/05 - PSR 2007/2013 Misura 311 Diversificazione in attività non agricole - Approvazione del bando contenente le disposizioni
tecniche e procedurali per l’attuazione della misura”, modificato successivamente tramite i decreti n.
1635 del 18/4/08, n. 1967 del 12/5/08, n. 2369 del 4/6/08, n. 3141 del 15/708 e 4253 del 22/9/08 anche
per adeguamento alle modifiche apportate dalla Giunta regionale al Documento Attuativo Regionale;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 149 del 03/03/2008 e s.m. avente per oggetto l’approvazione del
“ Documento attuativo regionale del Programma di sviluppo rurale 2007/2013;
Preso atto delle ultime modifiche apportate al Documento Attuativo Regionale, sopra citato, tramite la
Delibera di Giunta Regionale n. 736 del 29/09/08;
Considerata la necessità di allineare il bando della Misura 311 a quanto stabilito nella Delibera di Giunta
Regionale n. 736 del 29/09/08 ed in particolare a provvedere a prorogare al 30/11/2008 il termine ultimo
per la graduatoria definitiva e l’emissione degli atti di assegnazione da parte degli uffici competenti di
Province e Comunità Montane per la prima fase di attuazione del Psr 2007/2013 (domande presentate
entro il 09/06/2008);
DECRETA
1. di approvare la seguente modifica al decreto n. 2369 del 4/6/08 avente per oggetto “Reg. Ce n.
1698/05 - PSR 2007/2013 Misura 311 - Diversificazione in attività non agricole. Modifiche
all'allegato A del decreto 1101 del 17/03/2008 "Approvazione del bando contenente le
disposizioni tecniche e procedurali per l'attuazione della misura", e sospensione della
ricevibilità delle domande”:
- Parte II –Adempimenti procedurali- del bando, nella tabella del Paragrafo 2 ”Fasi del
procedimento” il termine ultimo per la graduatoria definitiva e l’emissione degli atti di assegnazione
da parte degli uffici competenti di Province e Comunità Montane è per la prima fase il 30/11/2008
anziché il 06/10/2008
Graduatoria preliminare
Richiesta del completamento
Ricevibilità del completamento
Ammissibilità, graduatoria definitiva e atti di assegnazione

Per la prima graduatoria entro il 30/11/08,
per quelle successive entro il 31.5 di ogni
anno.

-

§
§

§
§

Parte II –Adempimenti procedurali- del bando, al paragrafo 8.2 “Adempimenti domande
ammesse/non ammesse”, il primo periodo è così sostituito:
L’Ente competente adotta, entro il 31 maggio di ciascuna annualità di riferimento del Piano di
Sviluppo Rurale, i provvedimenti contenenti:
l’esito dell’istruttoria delle domande ammesse/non ammesse a seguito della verifica dei
completamenti di domanda;
la graduatoria definitiva con l’indicazione delle domande finanziabili in base alle risorse disponibili e
con la presa d’atto della graduatoria delle domande ammissibili, ma non finanziate per esaurimento
delle risorse, formata automaticamente sulla base dei dati dichiarati in domanda;
l’elenco delle domande escluse;
gli atti di assegnazione.
In sede di prima attivazione i provvedimenti di cui ai punti precedenti devono essere adottati
entro il 30 novembre 2008, come termine ultimo.

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

