Bollettino Ufficiale n. 50 del 13 / 12 / 2007
Deliberazione della Giunta Regionale 19 novembre 2007, n. 41-7484
Regolamento CE 1698/2005 - Programma di Sviluppo Rurale PSR 2007-2013 della
Regione Piemonte. (PSR). Misura 112 (“Sostegno all’insediamento di giovani
agricoltori”) - Integrazioni alla DGR n. 73 - 7442 del 12.11.2007.
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera
Ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/2005 e del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della
Regione Piemonte (PSR), in riferimento alla DGR n. 73-7442 del 12.11.2007, avente come
oggetto “Regolamento (CE) 1698/2005 - Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione
Piemonte. Misura 112 (”Sostegno all’insediamento di giovani agricoltori"). Disposizioni per
l’apertura condizionata delle domande. Misura 121 (“Ammodernamento delle aziende
agricole”). Disposizioni per l’apertura condizionata delle domande", di stabilire quanto segue
per quanto riguarda la Misura 112:
1) È integrata la DGR n. 73-7442 del 12.11.2007 apportando i seguenti adeguamenti alla parte
“Misura 112 - Sostegno all’insediamento di giovani agricoltori”, paragrafo “4) beneficiari”
dell’allegato della citata DGR:
Le parole:
“L’insediamento in agricoltura non può avvenire prima della presentazione della domanda di
aiuto all’insediamento.”,
sono sostituite dalle parole:
“L’insediamento in agricoltura non può avvenire prima della presentazione della domanda di
aiuto all’insediamento, tranne che se il primo insediamento è avvenuto, non più di sei mesi
prima della domanda, per cause di forza maggiore (intendendosi per cause di forza maggiore
esclusivamente la morte del familiare precedente titolare della azienda agricola o l’invalidità
permanente superiore al 66% del familiare precedente titolare della azienda agricola
riconosciuta dalle competenti autorità).”
2) E’ consentito agli agricoltori insediati, che compiano 40 anni nel periodo intercorrente tra
l’approvazione della DGR n. 73-7442 del 12.11.2007 e l’approvazione della presente
Deliberazione della Giunta regionale e che rispettano le condizioni stabilite al punto 1), di
presentare domanda nell’intervallo di tempo specificato.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)

