Allegato 2
L. R. 8 LUGLIO 1999, N. 17 - “RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN
MATERIA DI AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE, SVILUPPO RURALE,CACCIA E PESCA” MODALITA’ DI ATTUAZIONE PER L’ANNO 2011.
PROGRAMMI OPERATIVI PROVINCIALI PER L’ANNO 2011-2013 - METODOLOGIA PER LA
PREDISPOSIZIONE
PREMESSA
L’articolo 10, comma 5, della L.R. 17/99 prevede che le Province, sulla base del riparto anche se
provvisorio effettuato dalla Giunta regionale, provvedano a formulare programmi operativi
pluriennali e programmi annuali operativi stralcio.
Viene riproposto con adeguamenti lo schema semplificato già adottato per gli anni precedenti.
I Programmi Operativi per l’anno 2011-2013 (POP 2011-2013) saranno presentati dalle Province
entro il 15 novembre 2010.
I contenuti dei POP 2011-2013 sono:
1. Descrizione della situazione dell’agricoltura e delle aree rurali.
2. Descrizione delle strategie e delle priorità dello sviluppo rurale (anche sulla base di studi
preparatori e di eventuali programmi di sviluppo recentemente predisposti e/o adottati).
3. Raccordo con il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013.
4. Raccordo con i Piani di Distretto (l.r.29/2008)
5. Relazione programmatica sulle priorità di utilizzo delle assegnazioni disposte con la presente
deliberazione.
6. Descrizione di altre misure a favore del settore agricolo.
7. Altre indicazioni.
8. Informazioni organizzative.
1. DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE A FINE 2009 DELL’AGRICOLTURA E DELLE AREE
RURALI
Descrivere brevemente con l’ausilio di dati quantificati la situazione esistente a fine 2010,
evidenziando i punti di forza, le disparità, le carenze (comprese la natura e l’entità degli svantaggi
relativi all’attività agricola nelle zone svantaggiate) e le potenzialità di sviluppo rurale.
La descrizione riguarda la produzione agricola, la trasformazione e la commercializzazione dei
prodotti agricoli, i servizi alle imprese, nonché, in modo sintetico, l’economia rurale (sistemi
produttivi agricoli, distretti agricoli ed agroindustriali, filiere territoriali, aspetti demografici ed
occupazionali, stato dell’ambiente e forestazione).

Descrivere i principali risultati della campagna agraria 2010 sulla base di apposito prospetto che
sarà trasmesso dall’Assessorato Agricoltura, Tutela della fauna e della flora.
2. DESCRIZIONE DELLE STRATEGIE, DEGLI OBIETTIVI E DELLE PRIORITA’ DELLO
SVILUPPO RURALE
Descrizione sintetica, tenuto conto da un punto di vista generale:
* del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013;
e tenuto conto da un punto di vista locale:
* della situazione dell’agricoltura e delle aree rurali di cui al paragrafo 1;
* dell’eventuale Piano territoriale provinciale;
* dell’eventuale Piano di sviluppo agricolo o rurale provinciale (da allegare, anche se solo in fase
di proposta);
* dei patti territoriali agricoli o generalisti approvati e finanziati dal Ministero dell’Economia e dei
Contratti di programma cofinanziati dal Ministero delle Attività Produttive;
* di eventuali piani o documenti programmatici delle Comunità Montane. In particolare specificare
quale è la situazione della programmazione locale ai sensi degli articoli 26-28 della L.R. 16/99
(piani di sviluppo di CM approvati, presentati e in corso di approvazione, ecc.).
3. RACCORDO CON IL PIANO DI SVILUPPO RURALE PSR 2007-2013
4. RACCORDO CON I PIANI DI DISTRETTO (l.r.29/2008)
Descrizione da parte della Provincia capofila dello stato di attuazione del Piano di distretto.
Descrizione sintetica da parte delle altre Province del Piano/dei Piani di Distretto al quale/ai quali
la Provincia è interessata, delle indicazioni utili, delle azioni complementari previste, ecc.
5. RELAZIONE PROGRAMMATICA PER L’UTILIZZAZIONE DEI FONDI ASSEGNATI PER
L’ANNO 2011
Tenuto conto delle strategie, degli obiettivi e delle priorità di cui al precedente paragrafo 2,
indicare nelle tabelle che saranno inviate dall’Assessorato Agricoltura, Tutela della fauna e della
flora le previsioni di utilizzazione dell’assegnazione per le finalità generali sulla L.R. 63/78, sugli
eventuali aiuti di stato provinciali aggiuntivi e su eventuali integrazioni ad interventi di cui alle
finalità specifiche.
Per ciascuna previsione di utilizzazione e per le assegnazioni per finalità specifiche, nonché per i
fabbisogni segnalati, fornire una descrizione sintetica su: situazione delle eventuali domande
giacenti (numero, importo), iniziative o domande che si prevede di finanziare (con quantificazione
fisica), eventuali priorità di utilizzo, altre considerazioni giudicate importanti.

6. DESCRIZIONE DI ALTRE MISURE A FAVORE DEL SETTORE AGRICOLO
Descrivere eventuali altre misure a favore del settore agricolo e dello sviluppo rurale finanziate
con stanziamenti propri sul Bilancio di previsione della Provincia e delle Comunità Montane per
l’esercizio 2011.
Indicare anche eventuali misure finanziate localmente da altri enti a favore dell’agricoltura e dello
sviluppo rurale (Camere di Commercio, ecc.).
7. ALTRE INDICAZIONI
I POP possono indicare ed evidenziare anche interventi di competenza regionale la cui attuazione
costituisca fattore importante per la realizzazione delle strategie e degli obiettivi dei POP.
8. INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE
Fornire la situazione delle risorse umane operanti
Assessorati/Settori/Servizi provinciali all’agricoltura.
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