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Allegato

LA GIUNTA REGIONALE
VISTI:
la propria deliberazione n. 399 del 14/5/2012 ‘Reg CE 1698/05 - PSR 2007/2013 - indirizzi per la riallocazione delle
risorse del programma di sviluppo rurale 2007/2013’ con la quale si stabiliscono le destinazioni e gli importi massimi
che saranno allocati sul piano finanziario del Documento attuativo regionale del PSR 2007/13 a seguito del verificarsi
di economie per scadenza/esaurimento delle graduatorie o per altri motivi chiaramente identificati;
la propria deliberazione n.19 del 16/1/2012 Reg. Ce n. 1698/2005 - Linee guida per l'attivazione del secondo bando
multimisura per Progetti Integrati di Filiera e disposizioni attuative delle misure 124 e 133 nell'ambito dei Progetti
Integrati di Filiera;

Il decreto n.161 del 23/1/2012 ‘Reg. CE 1698/05 - PSR 2007/2013. Approvazione del bando
multimisura per Progetti Integrati di Filiera ( PIF) relativo alla fase 2 ( annualità 2012)’;
PRESO ATTO, che in risposta al “Bando Multimisura per Progetti Integrati di Filiera – annualità 2012”, pubblicato sul
BURT n° 5 del 1 febbraio 2012, sono pervenute ben 42 domande per € 56.000.000,00 circa di contributo richiesto;
CONSIDERATO che l’importo dei fondi messo a bando con il citato decreto n. 161/2012 ammonta a € 20.000.000,00
con un possibile incremento a € 25.000.000,00, disposto dalla citata DGR n. 399/2012, condizionato alla realizzazione
di eventuali economie o rimodulazioni derivanti dall’attuazione del Programma di Sviluppo Rurale;
PRESO ATTO che la richiesta di contributi è molto superiore ai fondi disponibili, in particolare per quanto riguarda la
filiera olivo-oleicola oggetto di una specifica riserva finanziaria, anche tenendo conto dell’eventuale incremento di € 5
milioni disposto dalla citata DGR n. 399/12;
CONSIDERATO che la valutazione dei progetti da parte della Commissione appositamente nominata con Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 101 del 20/6/2011 non è ancora iniziata;
RITENUTO necessario, anche per velocizzare la spesa sul PSR, sottrarre € 5.000.000,00 all’importo destinato
all’eventuale rifinanziamento delle graduatorie provinciali di alcune misure del PSR (misure 121, 125, 311), e riallocare
tale importo per l’eventuale rifinanziamento della graduatoria di progetti integrati di filiera formatasi a seguito del
bando emanato con il citato decreto n. 161/12, di cui € 1.000.000,00 da attribuirsi all’aumento della riserva (prevista nel
bando stesso) relativa alla filiera olivo-oleicola, qualora si verifichi la disponibilità necessaria, derivante da economie o
rimodulazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi di spesa;
RITENUTO pertanto opportuno modificare gli importi destinati agli interventi ritenuti prioritari in occasione delle
future rimodulazioni del piano finanziario del Documento Attuativo Regionale (DAR) del PSR 2007/13, a seguito
dell’effettivo verificarsi di economie ipotizzate e fermo restando l’importo complessivo di € 55.000.000,00, sostituendo
quindi integralmente l’allegato ‘A’ della citata DGR n. 399/12 con l’allegato ‘A’ al presente atto;
VISTO l’allegato ‘A’ al presente atto, contenente gli importi e le destinazioni delle future rimodulazioni da apportare al
piano finanziario del DAR del PSR 2007/2013 nel caso in cui si verifichino economie per scadenza/esaurimento delle
graduatorie o per altri motivi chiaramente identificati;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA
Di approvare, per le motivazioni descritte in narrativa, l’allegato ‘A’ al presente atto, che fa parte integrante del
presente atto e sostituisce integralmente l’allegato ‘A’ alla DGR n. 399/12, recante le modalità di allocazione delle
economie e delle rimodulazioni derivanti dall’attuazione di tutte le misure del PSR 2007/2013, e contenente gli importi
e le destinazioni delle future rimodulazioni del piano finanziario del DAR del PSR 2007/13 di cui alla DGR n. 229/12 e
s.m.i,. nel caso in cui si dovessero verificare le economie ipotizzate e fermo restando l’importo complessivo di €
55.000.000,00.
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 medesima l.r. 23/2007.
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