AREA AGRICOLTURA, INDUSTRIA E SERVIZI

Direttore di Area FORMENTI SERGIO

Determinazione n° 40 del 31/10/2008

OGGETTO :
MISURA 132 DEL PROGRAMMA RURALE INTEGRATO PROVINCIALE PROROGA DEI
TERMINI.
Con la deliberazione di Giunta Provinciale n. 372 del 29 settembre 2008 si approvava
l’avviso pubblico per la presentazione di candidature per l’ottenimento di contributi ai sensi della
Misura 132 Programma di Sviluppo Rurale attuato a Modena dal Programma Rurale Integrato
provinciale (PRIP).
Al punto 3 della proposta di delibera come ribadito anche al punto 6 dell’allegato 1 si
stabiliva che eventuali proroghe ai termini riportati potevano essere concesse con atto del Direttore
Area Agricoltura sulla base di proroghe date dall’Autorità di Gestione del PSR.
In data 24 ottobre ultimo scorso il Direttore Generale dell’Agricoltura della Regione Emilia
Romagna quale Autorità di Gestione del PSR approvava la Sua determinazione n. 13010 con la
quale disponeva:
1) di modificare il punto 11. dell’Allegato 1 della deliberazione n. 1409 dell’8 settembre 2008
fissando al 7 novembre 2008 il termine per la presentazione e protocollazione a SOP delle
domande di aiuto per l’annualità 2008;
2) di modificare il punto 12. del medesimo allegato 1 della deliberazione n. 1409/2008 fissando al
31 dicembre 2008 la data entro cui gli Enti Territoriali competenti dovranno provvedere
all’approvazione, con atto formale, delle graduatorie delle domande di aiuto riferite all'annualità
2008 stessa ed alla relativa pubblicizzazione;
In conseguenza di quanto approvato dalla Regione, è opportuno provvedere a modificare i
termini indicati nell’avviso pubblico approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 372 del
29/9/2008 adeguandolo per quanto attiene alle due nuove scadenze.
La delibera 372/2008 dava altresì mandato al Direttore di Area di predisporre eventuale
modulistica per l’attribuzione del punteggio; considerando però che AGREA successivamente
all’approvazione dell’atto ha adottato un meccanismo di attribuzione di priorità direttamente in
domanda non è necessario predisporre tale modulitstica.
Il responsabile del procedimento è il Dott. Marco Zilibotti.
Per quanto precede,
Il Direttore determina
1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del
presente dispositivo;
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2) di modificare l’Allegato 1 della deliberazione n. 372 del 29 settembre 2008 fissando:
a. al 7 novembre 2008 il termine per la presentazione e protocollazione a SOP delle domande
di aiuto per l’annualità 2008;
b. al 31 dicembre 2008 la data entro cui la Provincia di Modena dovrà provvedere
all’approvazione, con atto formale, delle graduatorie delle domande di aiuto riferite
all'annualità 2008 stessa ed alla relativa pubblicizzazione.

Il Direttore di Area FORMENTI SERGIO
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