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ANAGRAFE DELLE AZIENDE AGRICOLE - ATTIVAZIONE DELL'ANAGRAFE
DELLE AZIENDE AGRICOLE PER I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
COLLEGATI ALLA L. 206/1997, NORME IN FAVORE DELLE PRODUZIONI
AGRICOLE DANNEGGIATE DA ORGANISMI NOCIVI. 

Determinazione 13533 del 29 settembre 2004
_________________________________________________________

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AIUTI ALLE IMPRESE

Visti:

- la Legge Regionale 30 maggio 1997, n.15 “ Norme per
l’esercizio delle funzioni regionali in materia di
agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983 n. 34”
ed in particolare l’art. 22;

- il Decreto del Presidente della Repubblica 01 dicembre
1999, n. 503 “Regolamento recante norme per l’istituzione
della Carta dell’agricoltore e del pescatore e
dell’anagrafe delle aziende agricole, in attuazione
dell’articolo 14, comma 3, del Decreto legislativo 30
aprile 1998, n.173”;

- il Regolamento Regionale del 15 settembre 2003 n. 17
"Disciplina dell'anagrafe delle aziende agricole
dell'Emilia-Romagna”, con il quale si è data attuazione
alla normativa sopra citata;

- la determinazione della Responsabile del Servizio Aiuti
alle Imprese del 8 ottobre 2003 - n. 12818, " Regolamento
Regionale n. 17/2003 - Anagrafe delle Aziende Agricole.
Determinazione dei contenuti informativi dell'archivio e
del fascicolo aziendale";

- la determinazione della Responsabile del Servizio Aiuti
alle Imprese del 28 novembre 2003 - n. 16309, "
Regolamento Regionale n. 17/2003 - Anagrafe delle Aziende
Agricole. Disposizioni in merito ad attivazione
dell'Anagrafe delle Aziende Agricole dell'Emilia-Romagna";

- la legge 1 luglio 1997, n. 206 "Norme in favore delle
produzioni agricole danneggiate da organismi nocivi";
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- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1782 del 12
ottobre 1998 "Criteri per l'attuazione della Legge 1
luglio 1997, n. 206 concernente interventi a favore delle 

produzioni agricole danneggiate da organismi nocivi";

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1775 del 30
settembre 2002 "Modifica Deliberazione 1782/98 relativa ai
criteri per la concessione di contributi a favore delle
produzioni agricole frutticole danneggiate da organismi
nocivi";

Considerato che:

- il Regolamento Regionale n. 17 del 15/09/2003 stabilisce,
fra l'altro, che le aziende agricole, che intendono
intrattenere rapporti a qualsiasi titolo con la Pubblica
Amministrazione, devono essere preventivamente iscritte
all’anagrafe;

- tra i procedimenti amministrativi che saranno attivati
rientrano quelli collegati alla citata Legge 206/1997,
recante norme in favore delle produzioni agricole
danneggiate da organismi nocivi;

- sono ammissibili all'aiuto soltanto le aziende agricole e
vivaistiche che rispondono ai requisiti stabiliti con la
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1782/1998
modificata con la deliberazione della Giunta Regionale n.
1775/2002;

Ritenuto pertanto necessario al fine di consentire la
regolare presentazione delle domande e la successiva
formulazione delle graduatorie per l'accesso ai benefici di
cui alla Legge 206/1997:

- procedere all'attivazione dell'Anagrafe delle Aziende
Agricole anche per i procedimenti amministrativi collegati
alla citata Legge;

- avvalersi delle informazioni contenute nell'Anagrafe delle
Aziende Agricole per la gestione delle domande relative
alla Deliberazione della Giunta Regionale n.1782/1998 e
successive modifiche;

- avvalersi delle informazioni relative alle condizioni
soggettive ed oggettive registrate nell'Anagrafe delle
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Aziende Agricole - debitamente validate a norma dell'art.4
comma 5 del Regolamento, esonerando le medesime dalla
presentazione della documentazione comprovante i dati
contenuti nell'archivio informatizzato;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n.43 “Testo unico in
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella
Regione Emilia-Romagna”, ed in particolare l’art.37;

Richiamate le seguenti determinazioni del Direttore
Generale Agricoltura:

- n. 1289 del 22 febbraio 2002, con la quale sono stati
specificati gli ambiti di competenza assegnati ai Servizi
istituiti nell’ambito della Direzione con deliberazione
della Giunta Regionale n. 2832 del 17 dicembre 2001;

- n. 4244 del 31 marzo 2004 con la quale, tra l’altro, sono
stati conferiti gli incarichi dirigenziali di struttura
nell’ambito della Direzione, nonché la deliberazione della
Giunta Regionale n. 642 del 5 aprile 2004 relativa
all’approvazione dell’atto di conferimento.

Attestata la regolarità amministrativa del presente
provvedimento ai sensi della deliberazione n. 447/2003;

D E T E R M I N A

- di procedere all'attivazione dell'Anagrafe delle Aziende
Agricole anche per i procedimenti amministrativi
collegati alla Legge 206/1997;

- di avvalersi delle informazioni contenute nell'Anagrafe
delle Aziende Agricole per la presentazione delle domande
e la successiva formulazione delle graduatorie come
stabilito con Deliberazione della Giunta regionale
n.1782/1998 e successive modifiche;
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- di avvalersi delle informazioni relative alle condizioni
soggettive ed oggettive registrate nell'Anagrafe delle
Aziende Agricole - debitamente validate a norma
dell'art.4 comma 5 del Regolamento - esonerando le
medesime dalla presentazione della documentazione
comprovante i dati contenuti nell'archivio
informatizzato;

- di disporre che il presente atto sia pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

 
 
 LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 AIUTI ALLE IMPRESE
 (Dott.ssa Teresita Pergolotti)


