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Prot. n. (INV/08/216438) 

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

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

 

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. 1290/2005 del Consiglio europeo 
sul finanziamento della politica agricola comune; 

- la Decisione n. 144/2006 del Consiglio relativa agli 
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 citato 
regolamento (CE) n. 1698/2005; 

- il Regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione europea 
applicativo del Regolamento (CE) n. 1290/2005 concernente 
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 FEASR; 

- la deliberazione dell´Assemblea Legislativa n. 99 del 30 
gennaio 2007, con la quale è stato adottato il Programma 
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 medesimo; 

Viste, altresì, le proprie deliberazioni: 

- n. 1439 in data 1 ottobre 2007, con la quale si è preso 
atto della decisione comunitaria di approvazione del 
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (di seguito per 
brevità indicato PSR), nella formulazione acquisita agli 
atti d'ufficio della Direzione Generale Agricoltura al n. 
PG/2007/0238108 di protocollo in data 21 settembre 2007, 
allegato alla deliberazione stessa quale parte integrante 
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e sostanziale; 

- n. 1441 in data 1 ottobre 2007 con la quale sono state 
definite l’articolazione della spesa pubblica per asse a 
livello territoriale e la ripartizione per misura delle 
risorse destinate ad interventi di competenza della 
Regione; 

- n. 1559 in data 22 ottobre 2007 con la quale sono state 
definite le strategie finanziarie, le modalità di 
attribuzione della riserva di premialità e di 
effettuazione delle eventuali compensazioni finanziarie a 
livello territoriale; 

- n. 2177 in data 27 dicembre 2007 e n. 27 in data 14 
gennaio 2008 che approvano i Programmi Integrati 
Provinciali (PRIP); 

- n. 167 dell’11 febbraio 2008 che approva i Programmi 
Operativi delle Misure 111 - azione 1 -, 112, 114, 121, 
123 - azione 1 - e che costituisce il primo stralcio del 
Programma Operativo dell’Asse 1 “Miglioramento della 
competitività del settore agricolo e forestale”; 

Richiamati in particolare l'allegato 4 "Articolazione 
spesa pubblica per Asse - Risorse libere e spese transitorie 
(trascinamenti ed overbooking" e l'allegato 6 "Obiettivi 
finanziari, impegni e spese, per anno e cumulati, per singolo 
territorio provinciale" alla propria deliberazione n. 101 in 
data 28 gennaio 2008 con la quale sono state apportate 
modifiche alle citate deliberazioni n. 1439/2007 e 1559/2007; 

Richiamati altresì i contenuti dell’Asse quali definiti 
al capitolo 5.3.1 del PSR;  

Dato atto: 

- che con deliberazione n. 1409 dell’8 settembre 2008 si è 
provveduto - ad integrazione di quanto disposto con 
propria deliberazione n. 167/2008 – ad approvare il 
Programma Operativo della Misura 132 “Partecipazione 
degli agricoltori a sistemi di qualità alimentare”; 

- che al punto 4) del dispositivo della suddetta 
deliberazione è stato previsto che entro e non oltre la 
data del 29 settembre 2008 gli Enti Territoriali 
competenti per l’attuazione del provvedimento in oggetto 
debbano provvedere alla formalizzazione degli atti 
conseguenti; 
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Considerato che detti Enti hanno segnalato difficoltà a 
rispettare la suddetta tempistica in relazione alle date già 
prefissate per la convocazione dei rispettivi organi 
decisionali;  

Ritenuto pertanto necessario disporre una dilazione al 
2 ottobre 2008 del termine indicato al punto 4) del 
dispositivo della più volte richiamata deliberazione 
1409/2008; 

Dato atto che detta proroga comporta una modifica del 
punto 11. dell’allegato 1 alla deliberazione medesima per ciò 
che riguarda la data di avvio della protocollazione delle 
domande per l’annualità 2008, che deve pertanto essere 
procrastinata al 3 ottobre 2008; 

Ritenuto altresì di provvedere alla rettifica  di un 
errore materiale contenuto al medesimo punto 11., riguardante 
le date riportate a titolo di esempio nell’ultimo paragrafo;  

Atteso che - in coerenza con quanto disposto con 
propria deliberazione n. 101 del 28 gennaio 2008 con la quale 
sono state apportate modifiche alle citate deliberazioni n. 
1439/2007 e 1559/2007 - risulta funzionale ad una corretta 
fase attuativa integrare il punto 3. del Programma Operativo    
della Misura 132 qui in esame con un ulteriore allegato che 
definisca, in termini percentuali, l’articolazione delle  
disponibilità finanziarie complessive assegnate alla Misura 
da destinare ai bandi territoriali in ciascuna annualità del 
PSR;  

Ritenuto infine di prevedere, al fine di ottimizzare 
l’efficienza gestionale, che eventuali specifiche 
disposizioni tecniche ad integrazione e/o chiarimento di 
quanto indicato nel Programma Operativo approvato con 
deliberazione 1406/2008 e modificato con il presente atto, 
nonché eventuali modifiche e/o proroghe alla tempistica del 
procedimento amministrativo connesso possano essere disposte 
con determinazione del Direttore Generale Agricoltura;     

Richiamata la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 e successive 
modifiche recante norme per l'esercizio delle funzioni in 
materia di agricoltura; 

Viste: 

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia 
di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione 
Emilia-Romagna", e successive modifiche ed in particolare 
l'art. 37, comma 4; 
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- la propria deliberazione 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" e successive 
modifiche; 

Dato atto del parere di regolarità amministrativa 
espresso in merito alla presente deliberazione dal Direttore 
Generale Agricoltura, Dott. Valtiero Mazzotti, ai sensi 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 premessa che 
costituiscono parte integrante del presente dispositivo; 

2) di disporre - a modifica di quanto indicato al punto 4) 
del dispositivo della propria deliberazione n. 1409 
dell’8 settembre 2006 - di procrastinare al 2 ottobre 
2008 la data entro la quale gli Enti Territoriali devono 
provvedere all'adozione degli atti di loro competenza; 

3) di modificare - in conseguenza di quanto disposto al 
precedente punto 2) - il punto 11. dell’allegato 1 alla 
sopracitata deliberazione n. 1409/2008 fissando al 3 
ottobre 2008 la data di avvio della protocollazione delle 
domande per la stessa annualità 2008; 

4) di modificare – a rettifica di errore materiale – 
l’ultimo paragrafo del medesimo punto 11. come segue: 

“Per la definizione della prima annualità di adesione al 
sistema di qualità, si specifica che è considerata 
aderente ad una annualità anche l’impresa che abbia 
presentato domanda di adesione e/o notifica negli ultimi 
tre mesi dell’annualità precedente. Tale condizione è 
riconosciuta anche - qualora in virtù della data di 
presentazione della domanda di adesione al sistema di 
qualità e/o notifica – l’impresa sia stata inserita negli 
elenchi degli operatori del sistema di qualità 
considerato nell’annualità precedente (esempio: 
un’impresa che ha presentato domanda di adesione tra il 
1^ ottobre 2005 ed il 31 dicembre 2005, dovrà indicare 
nella domanda di aiuto a valere sulla Misura 132, quale 
anno di prima adesione, l’anno 2006, pur essendo stata 
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iscritta nell’elenco ufficiale degli aderenti nel 
2005).”; 

5) di approvare l’articolazione in termini percentuali delle  
disponibilità finanziarie complessive assegnate alla 
Misura da destinare ai bandi territoriali in ciascuna 
annualità del PSR, come indicato nell’allegato A) alla 
presente deliberazione, della quale è parte integrante e 
sostanziale; 

6) di disporre - al fine di ottimizzare l’efficienza 
gestionale - che eventuali specifiche disposizioni 
tecniche ad integrazione e/o chiarimento di quanto 
indicato nel Programma Operativo approvato con 
deliberazione 1409/2008 e modificato con il presente 
atto, nonché eventuali modifiche e/o proroghe alla 
tempistica del procedimento amministrativo connesso 
possano essere disposte con determinazione del Direttore 
Generale Agricoltura; 

7) di confermare quant’altro stabilito con la più volte 
citata deliberazione n. 1409 dell’8 settembre 2008; 

8) di disporre la pubblicazione in forma integrale del 
presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Emilia-Romagna. 

- - - 
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Allegato A) 

 
 
 
RIPARTO IN TERMINI PERCENTUALI DELLE RISORSE ASSEGNATE ALLA MISURA 
132 “PARTECIPAZIONE DEGLI AGRICOLTORI A SISTEMI DI QUALITA’ 
ALIMENTARE” DESTINATE AI BANDI TERRITORIALI PER CIASCUNA 
ANNUALITA’ DEL PSR 2007-2013 
 
 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

- - - 18,0% 18,4% 18,9% 19,6% 20,5% 4,6% 

 


