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Provincia Autonoma di Bolzano – Autonome Provinz Bo zen 
 

 
 

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 ai sensi del  Reg. (CE) n. 1698/2005 
Convocazione della terza  riunione del Comitato di Sorveglianza – 29 e 30 gi ugno 2009  

 
 
La S.V. è gentilmente invitata alla terza seduta del Comitato di Sorveglianza, previsto dal Regola-
mento in oggetto, che si terrà: 
 
Prima giornata: lunedì 29 giugno 2009, alle ore 10. 30, presso la sala riunioni al 2° piano 
della Ripartizione Agricoltura della Provincia Auto noma di Bolzano, Via Brennero 6, 
Bolzano; seconda giornata: martedì 30 giugno 2009.  
 
 
Ordine del giorno : 
 
Prima giornata (29 giugno 2009):  
Ore 10.30: 
1. Modifica del PSR presentata dalla Provincia Auto noma di Bolzano: 

a. Introduzione della procedura di approvazione delle domande di aiuto con Decreto 
dell’Assessore competente per materia; 

b. Modifiche del testo per alcune misure esistenti; 
c. Modifiche finanziarie per alcune misure esistenti, nell’ambito del budget iniziale del 

PSR; 
d. Modifiche delle risorse finanziarie provinciali “top up” previste per la misura 211; 
 
e. Revisione della demarcazione tra PSR e OCM ortofrutta; 
f. Aumento, fino ad un massimo del 50% della spesa ammessa, dell’ammontare degli an-

ticipi per gli investimenti; 
 

g. Modifiche finanziarie a seguito delle risorse aggiuntive derivanti da incremento della 
modulazione e dall’OCM vino; 

h. Modifiche finanziarie a seguito delle nuove risorse derivanti dall’Health Check e 
dall’European Economic Recovery Plan; 

 
i. Revisione degli indicatori di impatto del Programma. 

 
2. Approvazione delle direttive relative ai criteri  di selezione dei progetti inerenti le misure 

121 e 311; 
 
3. Presentazione al Comitato del documento relativo  al disegno di valutazione del PSR e-

laborato dal Valutatore Indipendente; 
 
4. Attività di informazione e pubblicità del Progra mma; 
 
5. Varie ed eventuali. 
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Seconda giornata (30 giugno 2009):  
Ore 9.00 – 17.00: visita guidata di realtà e proget ti rurali nell’area LEADER Valli di Tures ed 
Aurina: 
1. Ore 8:30 Partenza da Bolzano (Via Brennero 6) e trasferimento a Rio Bianco – Comune di Au-

rina (con pulmino della Ripartizione Foreste); 
2. Saluto di benvenuto da parte del Vice-Sindaco del Comune di Val Aurina, sig.ra Gabi Künig; 
3. Presentazione del Leader + “Valli di Tures ed Aurina”, con particolare attenzione ai progetti 

realizzati a Rio Bianco; 
4. Visita ai progetti realizzati a Rio Bianco, tra cui i progetti di abbellimento del paese, i progetti 

dei sentieri tematici, il progetto Slow Food – Valle Aurina; 
5. Asse LEADER - Presentazione di alcuni temi da attuare nell’attuale ciclo di programmazione 

2007-2013 nelle Valli di Tures ed Aurina; 
6. Pranzo con prodotti tipici della Valle Aurina e di Ahrntal Natur in un’osteria dell’itinerario cultu-

ral-gastronomico della Valle Aurina; 
7. Rientro a Bolzano (previsto per le ore 16:00) 
 
 
Allegati: 
- Scheda di modifica del PSR; 
- Nuova versione modificata del PSR. 
 
 
 
Con l’occasione porgo distinti saluti 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA 
VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

HANS BERGER  
 

 
 

 
 
 
Bolzano, 12 giugno 2009 


