DECRETO N. 1038 DEL 09/02/2010
Oggetto: dgr 29/07/2009, n. VIII/9945 - Invito a presentare domande di contributo per il finanziamento
di un progetto di ricerca sul tema "Varroasi e nosemiasi delle api" – Proroga del termine per la
presentazione delle domande.
IL DIRIGENTE DELLA UNITA’ ORGANIZZATIVA
INTERVENTI PER LA COMPETITIVITÀ E L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA DELLE AZIENDE
VISTA la d.g.r. 29 luglio 2009, n. VIII/9945, di approvazione dell’Invito a presentare domande di contributo
per il finanziamento di un progetto di ricerca sul tema “Varroasi e Nosemiasi delle api”;
PRESO ATTO che la d.g.r. 29 luglio 2009, n. VIII/9945 rinvia a successivi atti del dirigente dell’U.O.
“Interventi per la competitività e l’innovazione tecnologica delle aziende” la messa a disposizione della
modulistica, delle istruzioni necessarie e l’individuazione della data di scadenza per la presentazione delle
domande;
VISTO il decreto 30 luglio 2009, n. 7939, che approva la modulistica e le istruzioni necessarie e individua la
data di scadenza per la presentazione delle domande;
VISTO il decreto 10 dicembre 2010, n. 13965, che, preso atto che con la prima raccolta di domande non è
stato possibile finanziare alcun progetto, approva quale nuova data di scadenza l’11 febbraio 2010;
PRESO ATTO che, con nota rispettivamente dell’1 e del 3 febbraio 2010 (ns. prott. n. M1.2010.0002151 del
03/02/2010 e n. M1.2010.0002291 del 05/02/2010), Apilombardia e l’Associazione tra Produttori apistici della
Provincia di Varese hanno chiesto la proroga della scadenza per la presentazione delle domande di
contributo di cui all’Invito sopra richiamato, per le seguenti motivazioni:


si sta sviluppando un intenso confronto tra le suddette Associazioni, in rappresentanza dei produttori
regionali, e le istituzioni scientifiche di riferimento per il settore apistico;



tale confronto è finalizzato a formulare proposte progettuali più confacenti alle istanze espresse
dalla filiera produttiva, alla condivisione e a un’attiva partecipazione da parte della stessa alla
realizzazione di parti significative delle proposte progettuali;

PRESO ATTO CHE all’oggi non è stata presentata alcuna richiesta di contributo;
CONSIDERATO che tra i principali obiettivi del sopraccitato Invito vi è quello di fornire al settore apistico
approfondimenti di tipo conoscitivo e metodologie di prevenzione e controllo innovative delle avversità
apistiche e che, viste le caratteristiche di elevata applicabilità e pronta fruibilità dei prodotti attesi, è auspicato
il coinvolgimento del settore produttivo e delle sue forme associative nelle proposte progettuali;
RAVVISATA l’opportunità di:


consentire ai soggetti della filiera apistica di concludere il confronto con le istituzioni scientifiche
interessate al fine di coniugare in modo ottimale le esigenze di approfondimento scientifico con le
istanze della filiera stessa giungendo a proposte progettuali più aderenti agli obiettivi dell’Invito di cui
sopra;



definire quale nuova scadenza per la presentazione delle domande di contributo, di cui all’Invito
sopra richiamato, la data del 01/04/2010 alle ore 16,30;



pubblicare sul BURL il presente atto;

VISTA la l.r.7 luglio 2008, n.20, e in particolare l’art. 17, che individua le competenze dei dirigenti e i
provvedimenti organizzativi dell’VIII legislatura;
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DECRETA
Recepite le premesse,
1. di prorogare fino al 01/04/2010, alle ore 16,30, il termine ultimo fissato dal decreto 10 dicembre
2010, n. 13965 per la presentazione delle domande di contributo, di cui all’Invito approvato con d.g.r.
29 luglio 2009, n. VIII/9945;
2. di stabilire che il presente atto sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Il Dirigente dell’Unità Organizzativa
Interventi per la competitività
e l’innovazione tecnologica delle aziende
(dott. Antonio Tagliaferri)
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