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Oggetto: 
REG. (CE) 1698/2005 E DECISIONE C(2007) 4161 DEL 12.9.2007.PROGRAMMA DI SVILUPPO 
RURALE 2007-2013. INTEGRAZIONE COMPO-SIZIONE COMITATO DI SORVEGLIANZA 
ISTITUITO CON DELIBERAZIONEN. 1862/2007  

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

IL DIRETTORE GENERALE AGRICOLTURA 

 

Visti: 

- il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio europeo, 
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR); 

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

- la deliberazione n. 1439 in data 1 ottobre 2007, con la 
quale la Giunta regionale ha preso atto della decisione 
comunitaria C(2007)4161 del 12 settembre 2007 di 
approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 
della Regione Emilia-Romagna (di seguito per brevità 
indicato PSR); 

Richiamati, in particolare: 

- l’art. 77 del citato Reg. (CE) n. 1698/2005 che prevede 
che per ciascun Programma di Sviluppo Rurale sia 
istituito un apposito Comitato di Sorveglianza e che la 
sua composizione sia decisa dallo Stato membro e 
comprenda il partenariato economico, istituzionale e 
sociale indicato all’art. 6 del medesimo Regolamento; 

- il paragrafo 12.2 del PSR che stabilisce la composizione 
del Comitato di Sorveglianza per l'attuazione del PSR 
stesso;  

Vista la deliberazione n. 1862 del 26 novembre 2007 con 
la quale la Giunta regionale ha provveduto: 

- ad istituire il Comitato di Sorveglianza ed a nominarne i 
componenti secondo quanto definito dal citato paragrafo 
12.2 del PSR; 
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- a delegare al Direttore Generale Agricoltura 
l’aggiornamento del Comitato, per integrazioni o 
sostituzioni, da disporre con atto formale e nel rispetto 
di quanto stabilito dal PSR e dalla deliberazione stessa; 

Preso atto: 

- che, secondo quanto previsto dal PSR, il Comitato è tra 
l'altro composto dai rappresentanti delle Province e dei 
sindacati dei lavoratori agricoli; 

- che, successivamente all’adozione della deliberazione n. 
1862/2007, sono state acquisite agli atti del Servizio 
Programmi monitoraggio e valutazione la designazione del 
sostituto del rappresentante della Provincia di Bologna e 
la designazione del rappresentante dell'organizzazione 
sindacale dei lavoratori agricoli UILA – UIL; 

Ritenuto pertanto necessario provvedere ad integrare la 
composizione del Comitato; 

Viste: 

- 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, comma 4; 

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

Attestata la regolarità amministrativa del presente 
atto ai sensi della predetta deliberazione n. 450/2007; 

D E T E R M I N A 

di integrare il Comitato di Sorveglianza del Programma di 
Sviluppo Rurale 2007-2013, istituito con deliberazione della 
Giunta regionale n. 1862 del 26 novembre 2007, con i seguenti 
componenti: 

- Provincia di Bologna: sostituto Ubaldo Marchesi; 

- Organizzazione sindacale dei lavoratori agricoli UILA - 
UIL: Baldo Baldi. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott. Valtiero Mazzotti) 


