GIANCARLO CASSINI
Assessore Agricoltura e Protezione Civile

Genova 03 giugno 2009
Prot. PG/2009/85492
Ai membri del Comitato di Sorveglianza
Loro sedi
OGGETTO:

Programma regionale di Sviluppo Rurale procedura scritta ordinaria del Comitato di
Sorveglianza - articolo 7 del regolamento
interno. Conclusione.

Con riferimento alla nota PG/2009/76843 del 18 maggio 2009 di riavvio della procedura
scritta ordinaria del Comitato di Sorveglianza, si precisa quanto segue.
In data 29 maggio 2009 sono scaduti i termini per la conclusione della procedura scritta
avviata in data 17 aprile.
I documenti di cui alla procedura scritta ordinaria in argomento sono stati oggetto delle
seguenti proposte/osservazioni da parte di:
•
Distretto agricolo florovivaistico del ponente (membro a titolo permanente): le proposte
formulate sono state accolte e inserite tra i documenti inoltrati con la sopra citata nota
del 18 maggio;
•
Servizi della Commissione Europea (membro a titolo consultivo): alle osservazioni
formulate - parzialmente accolte - l’Autorità di Gestione ha ritenuto di dare puntuale
risposta nel documento che si allega alla presente.
Gli esiti della procedura scritta sono quindi i seguenti:
1) non essendo pervenute opposizioni da parte dei componenti a titolo permanente del
Comitato di sorveglianza, i criteri di selezione relativi alle misure degli assi 1, 2 , 3 e 4
(esclusa la misura 115, come precisato al punto 2), che hanno costituito oggetto della
procedura scritta, sono approvati, con alcune precisazioni introdotte in seguito
all’accoglimento dei rilievi dei Servizi della Commissione europea - come risulta dai
documenti allegati;
2) il documento relativo ai criteri di selezione proposti per la misura 115, accogliendo il
rilievo dei Servizi della Commissione Europea, viene stralciato dalla procedura in
argomento e sarà oggetto di riesame in occasione del prossimo Comitato di
Sorveglianza.
Per completezza si inviano in allegato i documenti nella loro stesura definitiva.
Distinti saluti
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