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ABC Allegati

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la L.R. 5/3/1997 n. 15 riguardante la “Salvaguardia e valorizzazione delle attività rurali in via di cessazione”;
Vista la delibera del Consiglio Regionale n. 420 del 17/12/97 con la quale, ai sensi dell’art. 4 comma 1° sono stati
dettati i criteri e gli indirizzi tecnici per l’effettuazione del censimento e della catalogazione delle attività dei processi
e delle strutture di cui alla L.R. 15/97;
Vista la delibera della Giunta Regionale n. 938 del 13/8/98 con la quale è stato istituito l’elenco in cui vengono
registrati e catalogati i processi produttivi e le attività dell’agricoltura e dell’ambiente rurale di particolare interesse
storico etnografico e culturale minacciate dal rischio di cessazione e scomparsa;
Viste l’ultimo aggiornamento dell’elenco sopra citato effettuato con Delibera della Giunta Regionale n. 776 del
30-8-2010 a seguito delle segnalazioni pervenute;
Considerato che successivamente all’ultimo aggiornamento sopra indicato sono pervenute segnalazioni di
cessazione attività e che è stato ritenuto opportuno procedere con un verifica sistematica finalizzata a redigere un
elenco di cui alla L.R. 15/1997 che comprendesse solamente le attività ancora in essere;
Ritenuto di procedere all’aggiornamento dell’elenco regionale approvato con DGR n. 776/2010;
Preso atto dell’allegato 1 che riporta l’aggiornamento 2017 dell’elenco regionale approvato con DGR n. 776/2010;
a voti unanimi
DELIBERA
1) di approvare, secondo le finalità della L.R. 15/97 “Salvaguardia e valorizzazione delle attività rurali in via di
cessazione” e sulla base di criteri e indirizzi tecnici contenuti nella DCRT n. 420 del 17/12/1997, l’allegato 1
parte integrante del presente provvedimento contenente l’aggiornamento 2017 dell’elenco regionale approvato
con DGRT n. 776/2010 così ripartito:
-parte A:elenco delle attività/aziende e strutture censite ai sensi della L.R. 15/97 in precedenti rilevazioni, che sono
risultate ad oggi ancora attive;
-parte B: elenco delle attività/aziende e strutture censite ai sensi della L.R. 15/97 in precedenti rilevazioni, che sono
risultate ad oggi cessate;
-parte C: sintesi dei Processi Produttivi (PP) Attività dell’Agricoltura (AA) e dell’Ambiente Rurale (AR) individuate
in precedenti rilevazioni, che sono risultate ad oggi attive oppure cessate.
Il presente atto è pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18
comma 2 della L.R. 23/2007.
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