
PARTE I - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27/09/2004 n° 854) Reg. (CE) n. 
 1257/99  PSR Abruzzo 2000/2006. Rettifica tabella allegata alla D.G.R. n. 741 del 

09/08/2004. 

BURA n° 149 del 31/12/2004 

giunta regionale 

Omissis 

La Giunta Regionale  

Visto il Reg. (CE) n. 1257/99 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 
Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia, che modifica ed abroga taluni Regolamenti e 
prevede una serie di Misure di aiuto per lo sviluppo rurale per il periodo 2000-2006, che devono 
essere attuate a mezzo di un apposito Piano di Sviluppo Rurale regionale;  

Viste le deliberazioni della Giunta Regionale n. 742 del 06/09/2003 e n. 176 del 12/03/2004 
rispettivamente riferite agli ultimi bandi emanati per l’attuazione delle misure A e B del P.S.R. 
Abruzzo 2000-2006 ;  

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 741 del 09/08/2004, relativa alla approvazione 
della tabella per il calcolo delle U.L.U., dei R.L.S. e delle U.B.A.;  

Considerato, che la suddetta tabella presenta alcuni errori meramente materiali ed in particolare:  

-    l’omissione della riga relativa alla voce “Patata meccanizzata” - cod. 2401;  

-    alla voce “Oliveti per olive da olio”- cod. 4201 sono previste 87 giornate/ha al contrario di 90 
giornate/ha;  

-    il RLS della voce “Piante orticole in serra...” - cod. 2620 prevede 8.185,84 al contrario di 
38.185,84; ,  

-    la voce “Fungaie in coltura altamente specializzata...” - cod. 2610 è da rapportare a mq. 100;  

Considerato che la suddetta tabella, così come formulata potrebbe dare adito ad interpretazioni 
errate;  

Ritenuto opportuno, rettificare la suddetta tabella relativamente alle voci di cui sopra;  

Vista la tabella rettificata di cui all’allegato l;  

Ritenuto, pertanto, opportuno considerare la tabella rettificata sostitutiva di quella approvata con la 
D.G.R. n. 741 del 09/08/2004;  

Dato atto che il Direttore Regionale della Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, 
Alimentazione, Caccia e Pesca e il Dirigente del Servizio Piani e Programmi Integrati hanno 
attestato la regolarità e la legittimità del presente provvedimento per quanto di competenza, 
mediante sottoscrizione in calce al presente atto;  



A voti unanimi espressi nelle forme di legge  

Delibera  

per quanto in premessa:  

1.   di approvare la “Tabella rettificata per la determinazione delle giornate di lavoro delle colture e 
degli allevamenti e della redditività attraverso i redditi lordi standard per Ha o capo bestiame” 
(allegato 1), da utilizzare per le istruttorie dei bandi emanati ed emanandi, nonché per il controllo 
ex-post delle pratiche già definite;  

2.   di considerare la suddetta tabella integralmente sostitutiva di quella allegata alla D.G.R. n. 741 
del 09/08/2004;  

3.   di pubblicare, integralmente, la presente deliberazione sul B.U.R.A. in sostituzione della 
precedente D.G.R. n. 741 del 09/08/2004;  

4.   di considerare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento l’allegato l, composto 
di n. 3 facciate. 



  

 



 



 

 


