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Note:

LA GIUNTA REGIONALE
VISTA la DGR n. 463 del 31/03/2010, relativa a “Reg. CE n. 1698/05 - PSR 2007/2013 approvazione del testo del Documento Attuativo Regionale (DAR) revisione 13;
CONSIDERATO che è opportuno operare urgentemente le seguenti correzioni ed integrazioni al
testo del DAR in vigore:
 indicazione nel paragrafo 1.1.1 quali titolari delle competenze tecnico amministrative
relative alla Misura 216 “investimenti non produttivi” delle sole Province, in quanto titolari
delle competenze in materia di parchi ed aree protette oltre che di gestione della fauna
selvatica, in base alla normativa di riferimento;
 modifica nel paragrafo 2.1, della tabella 6 – ‘Misure di competenza regionale’, relativa alla
indicazione dei finanziamenti destinati alle misure del PSR programmati direttamente dalla
Regione, con inserimento di una linea finanziaria destinata alla azione a.6 “adozione di
metodi di coltivazione agroambientale per il tabacco” nell’ambito della misura 214,
sottomisura 214.a “pagamenti agroambientali, di nuova attivazione;
 modifica, nel paragrafo 2.7, delle tabelle 10 “ripartizione per misura e per anno delle risorse
asse 4 “LEADER” e 12 “risorse da ripartire tra i GAL seconda fase 2012/2013” in quanto
contenenti, per un mero errore materiale, un disallineamento con gli importi previsti dalla
tabella 7 del PSR per quanto riguarda le misure 41 “Strategie di sviluppo locale,”, 421
“Cooperazione interterritoriale e transnazionale” e 431 “gestione dei gruppi di azione locale,
acquisizione di competenze, animazione” ;
 modifica del testo del paragrafo 2.9 “gestione delle economie” con inserimento di
indicazioni utili a facilitare la gestione delle economie che si generano dalle misure con
premi poliennali;


integrazione del paragrafo 3.3.3 “spese ammissibili”, sottoparagrafo 3.3.3.1.4 “Gestione dei
flussi finanziari e modalità di pagamento”, con le specifiche relative all’utilizzo degli
assegni bancari quali forma di pagamento ammissibile;

VISTO l’allegato A al presente atto riportante il nuovo testo dei paragrafi e delle tabelle del DAR
sopra indicati;
A VOTI UNANIMI

DELIBERA
1. di approvare l’allegato A della presente deliberazione, di cui fa parte integrante e sostanziale,
riportante il nuovo testo dei paragrafi 1.1.1, 2.1, tabella 6, 2.7, tabelle 10 e 12, 2.9., 3.3.3 del DAR
revisione 13 in vigore;

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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