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Vista la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 che ha istituito il fondo di rotazione regionale per gli 
interventi nel comparto agricolo e prevede la concessione, con le disponibilità del fondo, di finanziamenti 
agevolati a favore delle imprese agricole; 
Visto il regolamento (CE) n. 1857/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 
del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti 
agricoli e recante modifiche del regolamento (CE) n. 70/2001; 
Visto il “Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti ad imprese per 
investimenti inerenti la produzione primaria, erogabili ai sensi della legge regionale 20 novembre 1982 n. 80, 
in adeguamento ai nuovi Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo” emanato con 
decreto del Presidente della Regione 8 gennaio 2008, n. 2, trasmesso alla Commissione europea ai sensi del 
regolamento (CE) 1857/2006, registrato sul sito della Direzione generale dell’agricoltura e dello sviluppo 
rurale della Commissione europea in data 17 gennaio 2008 con il numero XA 35/2008 ed entrato in vigore in 
data 21 febbraio 2008; 
Ravvisata la necessità di predisporre un nuovo regolamento che modifichi il regolamento vigente 
relativamente ai criteri di definizione delle spese ammissibili ed alle modalità di verifica dell’avvenuta 
esecuzione degli investimenti; 
Ritenuto necessario trasmettere alla Commissione europea, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) 1857/2006, la sintesi delle informazioni relative al nuovo regolamento ai fini della 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; 
Ritenuto, altresì, necessario condizionare l’applicazione delle modifiche all’aiuto disciplinate dal nuovo 
regolamento alla pubblicazione del numero di registrazione delle stesse modifiche sul sito web della 
Direzione generale dell’agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea; 
Preso atto che il decreto del Presidente della Regione, attuativo della presente deliberazione, sarà 
pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione a seguito della pubblicazione del numero di registrazione 
della modifica al regime di aiuti sul sito web della Direzione generale dell’agricoltura e dello sviluppo rurale 
della Commissione europea; 
Visto il regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con 
decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277;  
Su proposta dell’Assessore regionale alle risorse rurali, agroalimentari e forestali; 
La Giunta regionale, all’unanimità, 

 
Delibera 

 
1. Di approvare il “Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 8 gennaio 2008, n. 2 
(Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti ad imprese per investimenti 
inerenti la produzione primaria, erogabili ai sensi della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, in 
adeguamento ai nuovi Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo)”, nel testo allegato 
alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale. 
2. Di trasmettere alla Commissione europea, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) 
1857/2006, la sintesi delle informazioni relative al regolamento di cui al numero 1, ai fini della pubblicazione 
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 
3. Di condizionare l’’applicazione delle modifiche all’aiuto disciplinate dal regolamento di cui al numero 1, alla 
pubblicazione del numero di registrazione delle stesse modifiche  sul sito web della Direzione generale 
dell’agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea. 
4. Il decreto del Presidente della Regione, attuativo delle presente deliberazione, sarà pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale della Regione a seguito della pubblicazione di cui al numero 3.  
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