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Deliberazione di Giunta regionale n. 518 del 14/4/2008 

P.S.R. 2007-2013. Delibera n. 167/2008 concernente programma 
operativo Asse 1. Disposizioni in ordine ai termini di 
presentazione domande e di approvazione prima graduatoria 
2008 con riferimento alle misure 121 e 112 

Prot. n. (INV/08/94452)             

--------------------------------------------------- ---------- 

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

 

Visti: 

- il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio euro peo, 
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fond o 
Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

- il Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio euro peo 
sul finanziamento della politica agricola comune; 

- la Decisione n. 144/2006 del Consiglio relativa agl i 
orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale 
(programmazione 2007-2013); 

- il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione 
europea, che reca disposizioni di applicazione al c itato 
Regolamento (CE) n. 1698/2005; 

- il Regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione e uropea 
applicativo del Regolamento (CE) n. 1290/2005 conce rnente 
la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le 
dichiarazioni di spesa e di entrata e le condizioni  di 
rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA e del FE ASR; 

- la deliberazione dell´Assemblea Legislativa n. 99 d el 30 
gennaio 2007, con la quale è stato adottato il Prog ramma 
di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per  il 
periodo 2007/2013 attuativo del citato Reg. (CE) n.  
1698/2005;  

- la Decisione della Commissione europea C(2007)4161 del 12 
settembre 2007, di approvazione del Programma medes imo; 
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- le proprie deliberazioni n. 1000 e 1001, entrambe i n data 
27 luglio 2007, recanti disposizioni procedurali e 
tecniche per la raccolta di istanze preliminarmente  
all’attivazione delle Misure 121 e 112 del P.S.R. 2 007-
2013; 

- la propria deliberazione n. 1439 in data 1 ottobre 2007, 
con la quale si è preso atto della decisione comuni taria 
di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 20 07-
2013 (di seguito per brevità indicato P.S.R.), nell a 
formulazione acquisita agli atti d'ufficio della 
Direzione Generale Agricoltura al n. PG/2007/023810 8 di 
protocollo in data 21 settembre 2007, allegato alla  
deliberazione stessa quale parte integrante e 
sostanziale; 

Richiamati in particolare i contenuti di cui al 
Capitolo 5.3.1 del P.S.R. relativi all'Asse 1 “Migl ioramento 
della competitività del settore agricolo e forestal e”; 

Richiamata infine la  propria deliberazione n. 167 
dell'11 febbraio 2008 che approva il primo stralcio  del 
Programma Operativo regionale dell'Asse 1 ed in par ticolare 
gli allegati 3 e 4 recanti rispettivamente i Progra mmi 
Operativi della Misura 112 “Insediamento di giovani  
agricoltori” e della Misura 121 "Ammodernamento del le aziende 
agricole";   

Atteso che il Programma Operativo relativo alla  Misura 
121 - presupposto per la predisposizione e l'emanaz ione, da 
parte degli Enti territoriali competenti dei rispet tivi bandi 
per l’accesso agli aiuti - definisce al punto 13.1 la 
tempistica di presentazione delle domande e di appr ovazione 
delle graduatorie con riferimento alle diverse annu alità; 

Atteso altresì che, ai sensi di quanto stabilito al  
punto 16.3 del Programma operativo della Misura 112  anche la 
tempistica di attuazione di detta Misura è strettam ente 
connessa a quella della Misura 121;     

Dato atto: 

- che, riguardo alla prima annualità di attuazione de l 
P.S.R., il citato punto 13.1 del Programma operativ o 
della Misura 121 prevede che le istanze protocollat e a 
Sistema Operativo Pratiche (S.O.P.) entro il 21 apr ile 
2008 siano inserite nella prima graduatoria utile d a 
approvare con atto formale entro il 20 giugno 2008;   
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- che, per quanto riguarda la Misura 112, il Programm a 
Operativo ha definito che la tempistica di attuazio ne 
deve esser precisata nei bandi provinciali analogam ente a 
quanto prescritto per la Misura 121;  

Considerato che le domande devono essere presentate  
attraverso il Sistema Operativo Pratiche (S.O.P.) r ealizzato 
dall’Organismo pagatore regionale (AGREA); 

Preso atto che, nella prima fase di applicazione de l 
predetto Sistema con riferimento alle citate Misure  112 e 
121, sono state riscontrate disfunzioni che non ne hanno 
consentito una piena operatività, riducendo l’effet tivo 
periodo utile per la presentazione delle istanze a 
disposizione dei potenziali beneficiari ai fini 
dell’inserimento nella prima graduatoria; 

Considerato inoltre: 

- che ai fini dell’attuazione della Misura 112 rivest e 
particolare importanza la tempistica di presentazio ne 
delle domande dei giovani, per i quali la normativa  
comunitaria definisce un tempo massimo di 18 mesi 
intercorrente tra il momento dell’insediamento e qu ello 
della concessione del premio; 

- che per numerosi potenziali beneficiari - titolari di 
domanda presentata in base alla richiamata delibera zione 
n. 1001/2007 - tale termine risulta prossimo alla 
scadenza e pertanto il mancato perfezionamento dell a 
domanda diventa preclusivo per l’accesso all’aiuto in via 
definitiva;  

Valutata l’opportunità di ampliare i termini per la  
presentazione delle istanze a valere sulla Misura 1 21  e di 
riflesso sulla Misura 112 ai fini dell’inserimento nella 
prima graduatoria utile dell’annualità 2008; 

Considerato altresì opportuno assicurare agli Enti 
territoriali un tempo congruo per l’efficace esplet amento 
degli adempimenti amministrativi di competenza;              

Ritenuto pertanto necessario modificare la lettera a) 
del punto 13.1 dell'allegato 4 - Programma Operativ o Misura 
121 - alla deliberazione n. 167 dell'11 febbraio 20 08 con 
riferimento alle scadenze relative alla prima sessi one 
dell’annualità 2008 come segue: 
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- per le istanze protocollate a Sistema Operativo Pratiche (S.O.P.) entro il  5 maggio 
2008: approvazione con atto formale delle graduatorie entro il 26 giugno 2008;  

Viste: 

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in mat eria 
di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Reg ione 
Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in parti colare 
l'art. 37, comma 4; 

- la propria deliberazione n. 450 del 3 aprile 2007 r ecante 
"Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/2006 e 
1663/2006. Modifiche agli indirizzi approvati con 
delibera 447/2003 e successive modifiche"; 

Dato atto del parere di regolarità amministrativa 
espresso in merito alla presente deliberazione dal Direttore 
Generale Agricoltura, Dott. Valtiero Mazzotti, ai s ensi dei 
citati articolo di legge e deliberazione; 

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio  
Rabboni; 

a voti unanimi e palesi 

D E L I B E R A 

1)  di richiamare le considerazioni formulate in premes sa che 
costituiscono parte integrante del presente disposi tivo; 

2)  di modificare pertanto la lettera a) del punto 13.1  
dell'allegato 4 “Programma Operativo Misura 121”, 
approvato con deliberazione n. 167 dell'11 febbraio  2008, 
con riferimento alle scadenze relative alla prima 
sessione dell’annualità 2008 come segue: 

- per le istanze protocollate a Sistema Operativo Pratiche (S.O.P.) entro il  5 
maggio 2008: approvazione con atto formale delle graduatorie entro il 26 giugno 
2008;  

3)  di confermare quanto altro stabilito con propria 
deliberazione n. 167 dell'11 febbraio 2008; 

4)  di prevedere che gli Enti territoriali competenti 
adeguino, ove necessario, i rispettivi bandi, anche  con 
riferimento alla Misura 112, secondo quanto previst o al 
precedente punto 2) assumendo gli atti conseguenti;    

5)  di disporre la pubblicazione in forma integrale del  
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presente atto sul Bollettino Ufficiale della Region e 
Emilia-Romagna. 

- - - - - 


