Elenco modifiche Piano di Sviluppo Rurale
Le modifiche non sostanziali apportate nell’aprile 2003 al PSR riguardano la parte III, la parte IV e l’allegato A e
vengono di seguito elencate.
Parte III - Misure di sviluppo rurale
Misura a(1) - Investimenti nelle aziende agricole
•
Lettera A) - Caratteristiche principali - Paragrafo “Investimenti ammissibili” - 4° comma
1. Le parole “l’acquisto di terreno” sono cancellate
2. Le parole “dalla decisione 97/322/CE” sono sostituite dalle parole “dal Reg. (CE) 1685/00”
•
Lettera B) - Altri elementi - Paragrafo “tipi di aiuto”
1. Dopo le parole “Possono essere erogati acconti per stati di avanzamento dei lavori” sono aggiunte le
parole “relativamente a lotti funzionali”
Misura c(3) - Formazione professionale
•
Sottomisura 3.1 – attività formative
1. Le parole “(da un minimo di 10 ore a un massimo di 100 ore)” sono sostituite dalle parole “(da un
minimo di 20 ore a un massimo di 80 ore)”
•
Sottomisura 3.2 – tutoraggio dedicato agli investimenti aziendali
1. Il 1° paragrafo viene sostituito con il seguente testo :
“Si intende con questa sottomisura promuovere la formazione in agricoltura attraverso uno strumento
innovativo, il tutoraggio dedicato, per le imprese agricole che intendono presentare un piano di
investimento aziendale. Questa sottomisura svolge, in maniera altamente specialistica e innovativa, la
sua azione di supporto all’attuazione degli investimenti aziendali, identificandosi come strumento per
ottimizzare l’efficacia delle misure connesse e per migliorare le capacità tecniche e professionali delle
persone operanti nel settore.
Sulla base di un apposito programma formativo, il beneficiario viene affiancato, per un periodo
determinato, da un tutor dedicato, con funzioni di supporto e indirizzo, allo scopo di agevolare la
stesura, la presentazione e la realizzazione del piano di investimenti aziendali”.
2. Il paragrafo “Obblighi e vincoli” viene sostituito dalle seguenti parole :
“Condizioni necessarie per accedere al contributo sono:
presentazione di un piano di investimenti aziendali;
richiesta e presentazione di un piano di tutoraggio.”
•
Paragrafo - beneficiari della formazione professionale
3. Viene inserito il seguente testo :
“Per le sottomisure 3.1 – 3.2 – 3.3
• tecnici agricoli;
• funzionari e dirigenti di imprese agricole, agro-industriali, cooperative, associazioni e
organizzazioni professionali agricole.
Per la sottomisura 3.4:
tecnici agricoli;
funzionari e dirigenti di imprese agricole, agro-industriali, cooperative, associazioni di produttori
agricoli e organizzazioni professionali agricole”.
•
Paragrafo - modalità attuative
4. Le parole “daranno luogo alla predisposizione di graduatorie” sono sostituite dalle parole “daranno
luogo alla predisposizione di elenchi”
Misura d (4) - Prepensionamento
1. Le parole “non saranno accettate nuove domande nel periodo 2000-2206” sono sostituite dalle parole
“non saranno accettate nuove domande nel periodo 2000-2006”
2. Le parole ”Si tratta di pagamenti per complessivi 6.152,46 €” sono sostituite dalle parole “Si tratta di
pagamenti per complessivi 65.000 Euro”
3. Le parole “che, nella tabella finanziaria generale indicativa, sono stati inseriti nella voce “misure in
corso” sono cancellate.
Misura i (9) - Altre misure forestali
•
Lettera B) - Altri elementi - Paragrafo “Descrizione del totale degli impegni in corso (dal periodo
precedente), inclusi i termini finanziari, e procedure/regole che sono applicate a questi”

1. Dopo le parole “corrispondenti a una richiesta finanziaria di circa 4.650.000.000” la parola “euro” è
sostituita con la parola “lire”
•

Sottomisura 9.4 - Paragrafo “Importo degli aiuti”
1. Le parole “L’importo dell’aiuto viene commisurato al 50%” sono sostituite dalle parole “L’importo
dell’aiuto viene commisurato al 40%”
2. Il paragrafo “Monitoraggio e controlli” è cancellato

Misura q (17) - Gestione delle risorse idriche agricole
•
Paragrafo “Investimenti ammissibili” - 3° Comma
1. Le parole “, al netto dell’IVA,” sono cancellate
•
Paragrafo “Beneficiari”
1. Le parole “in prevalenza da imprenditori agricoli,” sono cancellate
•
Paragrafo “Attuazione” - 2° Comma
1. il punto 5° “all’onere dell’IVA;” è cancellato
Misura r (18) - sviluppo e miglioramento delle infrastrutture connesse con lo sviluppo dell’agricoltura
•
Paragrafo “tipologia delle azioni ammissibili”
1. Le parole “ai fini della determinazione della spesa ammessa, l’onere dell’IVA non verrà considerato”
sono cancellate.
•
Paragrafo “beneficiari”
2. Le parole “in prevalenza da imprenditori agricoli,” sono cancellate
•
Paragrafo “Zonizzazione - limitazioni esclusioni e priorità”
3. dopo le parole “a servizio prevalente della popolazione residente nelle zone classificate di montagna”
sono aggiunte le parole “così come delimitate dalla legge 991 del 25 luglio 1952 e successive
modifiche e integrazioni”
Parte IV - Attuazione, monitoraggio, compatibilità
Punto 4.3.3 Controlli a posteriori
•
punto b)
1. le parole “prosecuzione dell’attività agricola per almeno 5 anni” sono sostituite dalle parole
“prosecuzione dell’attività agricola per almeno 10 anni”
Punto 6.1 Controlli di primo livello
1. al primo trattino dopo il numero 14 sono inseriti i numeri: “15 e 17”
Allegato A - Sbocchi di mercato delle principali produzioni agricole liguri
Vitivinicoltura
•
tabella B - sezione c)
1. viene aggiunto il seguente punto : “3. investimenti esclusivamente a livello di commercio al dettaglio”
Olivicoltura
•
tabella B - sezione c)
1. viene aggiunto il seguente punto : “2. investimenti esclusivamente a livello di commercio al dettaglio”

