
PASSAGGIO AL PIANO DI SVILUPPO AGRICOLO DELL’EMILIA ROMAGNA

Dalla Direzione generale Agricoltura della regione Emilia-Romagna, in data 8.7.2010, sono 
state notificate alla Commissione Europea le proposte di modifica del Piano di Sviluppo Rurale – 
PSR 2007/2013, quale atto propedeutico e di avvio dell’operatività del PSR per i territori dell’Alta 
Valmarecchia,  ossia  per  i  comuni  di  NOVAFELTRIA,  PENNABILLI,  SANT’AGATA FELTRIA,  SAN 
LEO, TALAMELLO, MAIOLO e CASTELDELCI che, in forza alla legge 3.08.2009, n. 117, sono stati 
distaccati  dalla  regione  Marche  ed  aggregati  alla  regione  Emilia  –  Romagna,  nell’ambito  della 
Provincia di Rimini.

A tale proposito è bene segnalare, che:
-  tutte le domande presentate, sino alla data di notifica delle modifiche del PSR Emilia-

Romagna sono finanziate dalla Regione Marche, siano esse riferite ad impegni annuali o pluriennali, 
con la conseguenza che spetta alla Regione Marche il pagamento e la relativa attività di controllo di 
tutti gli impegni pluriennali, sino alla conclusione degli impegni stessi, anche qualora travalichino 
l’attuale programmazione e costituiscano trascinamenti sulla prossima programmazione

-  spetta  alla  Regione Marche,  il  pagamento  degli  impegni  pluriennali  che  costituiscono 
trascinamento  dell’attuale  programmazione  e,  comunque,  fino  alla  conclusione  degli  impegni 
medesimi

-  nell’ambito dei procedimenti in corso, rientra nella competenza della Regione Marche 
anche  la  valutazione  delle  richieste  volte  ad  ottenere  provvedimenti  autorizzativi  ed  abilitativi 
idonei a consentire la presentazione di domande per l’accesso al finanziamento di bandi già emanati 
o da emanare dalla Regione Marche fino alla data del 30.04.2010

- per quanto riguarda l’ASSE 4, tenuto conto dello stato di avanzamento delle procedure di 
selezione dei GAL, l’attuazione di questi nei territori dell’Alta Valmarecchia, già compresi nel GAL 
MONTEFELTRO  delle  Marche,  resta  in  capo  alla  Regione  Marche  fino  al  termine  della 
programmazione  2007/2013,  senza  alcuna  modifica  all’assetto  organizzativo;  tuttavia,  con  le 
disposizioni attuative, saranno stabiliti specifici criteri di demarcazione fra le iniziative attivate dal 
GAL Montefeltro e quelle analoghe attivate con le misure dell’Asse 3, del PSR della Regione Emilia-
Romagna

-  relativamente agli  interventi  finalizzati,  a  ridurre  il  digital  divide nei  territori  rurali, 
collegati alla diffusione della BANDA LARGA, l’attuale accordo di programma della Regione Marche 
con il Ministero dello Sviluppo Economico prevede che il PSR MARCHE operi sul territorio del 
Comune di PENNABILLI fino al termine della Programmazione 2007/2013. Pertanto, il PSR EMILIA 
ROMAGNA non programmerà interventi in tale Comune 

-  tutti  i  BANDI  emanati  dalla  REGIONE  MARCHE,  entro  la  data  del  30.04.2010 
conservano validità per i territori dell’ALTA VALMARECCHIA fino alla loro naturale scadenza; 

-  i BANDI APERTI DALLA REGIONE MARCHE, che conservano la loro validità oltre la 
data  di  notifica  delle  modifiche  dei  PSR,  anche  pertanto,  i  beneficiari  di  tali  territori  dell’Alta 
Valmarecchia, sono i seguenti:

CODICE MISURA SCADENZA

111 Formazione 
professionale e 

azioni 
d’informazione

10.12.2010



125 Infrastrutture 
connesse allo 

sviluppo e 
adeguamento 

dell’agricoltura e 
della silvicoltura 

20.04.2011

221 Condizioni per le 
misure intese a 
promuovere 
l’utilizzazione 
sostenibile dei 
terreni forestali

3.09.2010

226 Interventi per la 
Riduzione del 

Rischio di 
Incendio Boschivo

10.12.2010

311 Diversificazione in 
attività non 

agricole

15.06.2010

Preme segnalare, che a seguito della predetta comunicazione regionale di avvenuta notifica dei 
Programmi di  Sviluppo Rurale  dell’Emilia-Romagna e delle  Marche,  all’Unione Europea,  è stata 
disposta dal Dirigente della PROVINCIA DI RIMINI l’apertura dei termini di presentazione delle 
domande  sui  Bandi  provinciali  a  valere  sul  PSR  2007/2013,  cui  possono  partecipare  i 
potenziali beneficiari dei Comuni dell’ALTA VALMARECCHIA, che, pertanto, dovranno 
presentare domanda alla Provincia di Rimini nella modalità definita dai relativi bandi provinciali e 
dall’Organo Pagatore AGREA.

Sul  sito  WEB  della  Provincia  di  Rimini,  alla  pagina  “BANDI”  dell’Assessorato  Agricoltura 
possono essere reperite ulteriori informazioni per quanto concerne i bandi, i BENEFICIARI di essi, le 
deliberazioni o determinazioni e la corrispondente modulistica: www.agricoltura.provincia.rimini.it

L’apertura dei termini delle domande riguarda i seguenti bandi provinciali:

CODICE MISURA SCADENZA

111, azione 1) 
- 

 114

Miglioramento 
della 

competitività 
del settore 
agricolo e 
forestale

15.12.2010

215 Pagamenti per 
il benessere 

animale

30.09.2010

216 
azione 1)

Miglioramento 
dell’ambiente 
e dello spazio 

rurale

15.10.2010

E’  possibile,  inoltre,  presentare  domande di  pre-adesione ai  nuovi  bandi  anche  sulla 
Misura  112  e  121,  per  l’ASSE  1  “  MIGLIORAMENTO  DELLA  COMPETITIVITA’  DEL  SETTORE 
AGRICOLO E FORESTALE”, a valere sull’esercizio finanziario 2011. Riferimento: Deliberazione di 
Giunta Regionale n. 819 del 21/06/2010. Con provvedimento del Dirigente è stata posticipata la 
data di  decorrenza per la presentazione delle  domande di aiuto (fissata all’01/06/2010), per un 
massimo di novanta giorni. (il bando su: www.agricoltura.provincia.rimini.it). 

http://www.agricoltura.provincia.rimini.it/
http://www.agricoltura.provincia.rimini.it/
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