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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 AGOSTO 2010, N. 64-476 
PSR 2007-2013: MISURA 214 “PAGAMENTI AGROAMBIENTALI ” - CAMPAGNA 2010. 
RIMODULAZIONE RISORSE DEFINITE DALLE DD.G.R. 15 FEB BRAIO 2010, NN. 45-
13323, 47-13325, 48-13326, 49-13327, 50-13328 ED ASSEGNAZIONE RISORSE 
AGGIUNTIVE. 

 
(OMISSIS) 

LA GIUNTA REGIONALE 
a voti unanimi... 

delibera 
In riferimento alla campagna 2010 della Misura 214 “Pagamenti agroambientali” del Programma di 
Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 , per le motivazioni di cui in premessa: 
I. di effettuare la rimodulazione delle risorse assegnate con le Deliberazioni della Giunta regionale  
n. 45-13323, n. 47-13325, n. 48-13326, n. 49-13327 e n. 50-13328 in data 15 febbraio 2010 tra le 
medesime DD.G.R. secondo la tabella di seguito riportata, utilizzando le risorse eccedenti rispetto 
alle necessità verificatesi per le DD.G.R. nn. 45-13323 e 47-1332545 a favore delle DD.G.R. nn. 
48-13326, 49-13327 e 50-13328 che hanno registrato, al contrario, importi richiesti dalle domande 
pervenute superiori agli importi assegnati; 
II. di autorizzare, attingendo ulteriormente alle risorse totali assegnate dal PSR alla Misura 214 per 
il periodo 2007-2013, l’integrazione di 1.158.040 € occorrente alla totale copertura finanziaria delle 
domande di pagamento relative ad impegni in corso, di cui alla D.G.R. n.. 50-13328 del 15 febbraio 
2010; 
III. ne risultano le nuove assegnazioni come di seguito indicato: 
 

Dati di riferimento D.G.R. Importi a seguito 
nuova assegnazione (€) 

45-13323 del 15.02.2010 12.018.370,00 
47-13325 del 15.02.2010 653.854,00 
48-13326 del 15.02.2010 597.221,00 
49-13327 del 15.02.2010 2.518.880,00 
50-13328 del 15.02.2010 29.686.955,00 
 
IV. di autorizzare la Direzione regionale ad effettuare la rimodulazione tra le azioni di ogni bando 
nell’ambito degli importi assegnati come sopra ridefiniti; 
V. di prendere atto che le risorse assegnate in questione sono sufficienti a finanziare tutte le 
domande di aiuto (e di pagamento) riguardanti nuove adesioni; 
VI di autorizzare la Direzione regionale competente a collocare le domande di aiuto (e di 
pagamento) riguardanti nuove adesioni in una graduatoria che verrà resa consultabile come 
precisato in premessa e che, per quanto prima detto al punto V, non verrà utilizzata per selezionare i 
beneficiari. 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e 
dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 

(omissis) 
 


