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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013: APPROVAZIONE
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITA' E TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI



Decreto n. 2727 del 18.03.2008

IL DIRIGENTE DELLA UNITA’ ORGANIZZATIVA
PROGRAMMAZIONE E INTERVENTI

PER LE FILIERE AGROINDUSTRIALI E LO SVILUPPO RURALE

VISTO il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, relativo al
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
(FEASR);

VISTO il regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione, del 13 dicembre 2006, recante
disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

VISTA la Decisione della Commissione C(2007)4663 del 16 ottobre 2007 che approva il
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia per il periodo di programmazione
2007-2013;

VISTO in particolare l’art. 58 del Regolamento CE n. 1974/2006 che detta disposizioni in 
materia di informazione e pubblicità sul sostegno da parte del FEASR;

CONSIDERATO che il predetto articolo impone la pubblicazione di informazioni relative ai
beneficiari del sostegno FEASR;

VISTO in particolare l’art. 71 del Regolamento CE 1698/2005 che detta disposizioni in 
merito alla definizione a livello nazionale delle norme sull’ammissibilità delle spese;

VISTO il Decreto Legislativo n. 196/2003 relativo al diritto alla protezione dei dati personali
ed in particolare l’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 che detta disposizioni circa il 
trattamento dei dati personali;

VISTO il documento “Linee guida nell’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale
e interventi analoghi” approvato dalla Conferenza Stato-Regioni del 14/02/2008;

RITENUTO quindi di approvare il testo delle “disposizioni in materia di pubblicità e 
trattamento dei dati personali” (vedi allegato 1), parte integrante del presente decreto,
necessario per avviare l’attuazione degli interventi previsti dal Programma di Sviluppo Rurale 
2007-2013;

VISTA la L.R. 16/96 e successive modifiche e integrazioni, nonché i provvedimenti
organizzativi dell’VIII legislatura;
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Di approvare le “Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali di cui 
all’allegato 1 parte integrante del presente decreto;

Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web
della Direzione Generale Agricoltura.

Il Dirigente della Unità Organizzativa
(Giorgio Bonalume)


