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Note:

LA GIUNTA REGIONALE

VISTE:
- la DGR n. 1319 del 28/12/2009, relativa a “Reg. CE n. 1698/05 - Programma di Sviluppo Rurale
2007/2013 - approvazione del testo del Documento Attuativo regionale.” (DAR), revisione 12;
- la DGR n. 97 dell’8/2/2010, relativa a “Reg. CE n. 1698/05 - Programma di Sviluppo Rurale
2007/2013 - integrazioni e modifiche al testo del Documento Attuativo Regionale (DAR) versione
12 approvato con DGR n. 1319 del 28/12/2009”;
- la DGR n. 463 del 31/3/2010, relativa a “Reg. CE n. 1698/05 - Programma di Sviluppo Rurale
2007/2013 - approvazione del testo del Documento Attuativo regionale.” (DAR), revisione 13;
CONSIDERATO in particolare il paragrafo 1.1.2 del DAR nel quale sono assegnate ad ARTEA le
competenze tecnico amministrative relative all’istruttoria delle domande presentate, alla formazione
della graduatoria definitiva fino alla formazione dell’elenco di liquidazione per la misura 214,
sottomisura 214.a, ‘Pagamenti agroambientali’;
CONSIDERATO altresì che il paragrafo 4 del DAR prevede che all’interno dei Piani Locali di
Sviluppo Rurale (PLSR) le Province, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni hanno la
possibilità di incrementare i 40 punti di ciascun criterio di selezione delle domande presentate
nell’ambito delle misure del PSR già assegnati nel DAR fino ad un massimo di 10 punti per ogni
singola misura del PSR;
CONSIDERATO che con la suddetta DGR n. 1319/09 è stato dato mandato agli Enti locali affinché
aggiornassero la programmazione finanziaria dei loro PLSR, dando come termine il 19/2/2010 per
la presentazione agli uffici regionali di tale aggiornamento ;
CONSIDERATO inoltre che con la suddetta DGR n. 97/10 il termine di cui sopra è stato prorogato
al 19/3/2010;
CONSIDERATO che la revisione 13 del DAR, approvata con la suddetta DGR n. 463 del 31/3/10,
contiene una modifica sostanziale dei criteri di selezione delle domande relative alla misura 214,
sottomisura 214.a, ‘Pagamenti agroambientali’;
CONSIDERATO che, per quanto sopra, l’approvazione del DAR revisione 13 è avvenuta
successivamente alla presentazione della revisione dei PLSR delle Province e che pertanto questi
ultimi non contengono la revisione dei punteggi aggiuntivi di loro competenza in relazione ai nuovi
criteri di selezione previsti nella revisione 13 del DAR per la misura 214, sottomisura 214.a
“Pagamenti agroambientali”;
VISTO il Decreto dirigenziale n. 1661 del 6/04/2010 con il quale è stato approvato il bando della
misura 214, sottomisura 214.a, Pagamenti agroambientali, il quale determina l’apertura della
presentazione delle domande da parte dei richiedenti dal 22/4/2010 al 17/5/2010;
RITENUTO per quanto sopra necessario precisare che, ai fini della definizione della graduatoria
relativa alle domande ammesse a finanziamento per l’annualità 2010 della misura 214, sottomisura
214.a, Pagamenti agroambientali, si deve fare riferimento esclusivamente ai punteggi regionali
indicati nel DAR revisione 13 approvato con la citata DGR n. 463 del 31/3/2010;

AVOTI UNANIMI
DELIBERA

Di precisare che, ai fini della definizione della graduatoria relativa alle domande ammesse a
finanziamento per l’annualità 2010 della misura 214, sottomisura 214.a, pagamenti agroambientali,
si deve fare riferimento esclusivamente ai punteggi regionali indicati nel DAR revisione 13
approvato con la citata DGR n. 463 del 31/3/2010;
Il presente atto, che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei
cittadini, è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. f della l.r. n. 23/07
e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18, comma 2,
della stessa legge.
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