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DELIBERAZIONE N. 359 DEL 15/05/2009 
 
 
OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 – Asse IV. Approvazione del 
Bando per la predisposizione, presentazione e selezione delle proposte di Piano di 
Sviluppo Locale. 

 
 

LA GIUNTA REGIONALE  
 
 
SU PROPOSTA dell’Assessore all’Agricoltura; 

VISTO la Statuto della Regione Lazio; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 relativo al sostegno allo sviluppo rurale da 
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) di seguito 
denominato “Regolamento”; 
 
VISTA la Decisione del 20 febbraio 2006 del Consiglio dell’Unione Europea con la 
quale sono stati adottati “Gli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale 
(periodo programmazione 2007/2013)”; 
 
VISTO il Regolamento (CE) n. 1974 del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di 
applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005; 
 
VISTO il Regolamento (CE) n. 1975 del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di 
applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l’attuazione delle 
procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo 
rurale; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 35 del 21 febbraio 2007 con la 
quale è stata approvata la “Proposta di Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il 
periodo 2007/2013”; 
 
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo di programmazione 
2007/2013 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2008)708 del 15 
febbraio 2008; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 163 del 7 marzo 2008 concernente 
“Reg. (CE) 1698/2005. Presa d’atto dell’approvazione del Programma di Sviluppo 
Rurale del Lazio per il periodo 2007/2013 da parte della Commissione Europea”; 
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VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 412 del 30 maggio 2008 ed in 
particolare il documento allegato 1 “Disposizioni per l’attuazione delle misure ad 
investimento del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013”; 
CONSIDERATO che è necessario dare attuazione all’asse IV del Programma di 
Sviluppo Rurale 2007/2013 attraverso la selezione dei Piani di Sviluppo Locale; 
 
VISTO il “Bando per la predisposizione, presentazione e selezione delle proposte di 
Piano di Sviluppo Locale” allegato 1 alla presente deliberazione della quale costituisce 
parte integrante e sostanziale; 
 
ESPERITA la procedura di concertazione con le parti sociali; 
 
all’unanimità 
 

DELIBERA 
 
in conformità con le premesse 
 

− di approvare il “Bando per la predisposizione, presentazione e selezione delle 
proposte di Piano di Sviluppo Locale” allegato 1 alla presente deliberazione 
della quale costituisce parte integrante e sostanziale. 

 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale e sul sito 
internet regionale. 
 
 
 

 


