Bollettino Ufficiale n. 51 del 20 / 12 / 2007
Codice DA1100
D.D. 14 novembre 2007, n. 114
Reg. (CE) 1698/05 - PSR 2007 - 2013 della Regione Piemonte Misura 112 (“Sostegno
all’insediamento di giovani agricoltori”) e Misura 121 (“Ammodernamento delle aziende
agricole”). Disposizioni applicative, operative e procedurali e schemi di domanda per l’apertura
condizionata delle domande disposta dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 73 - 7442
del 12 novembre 2007.
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
di approvare, in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 73-7442 del 12
novembre 2007 della Deliberazione della Giunta Regionale n. 73-7442 del 12 novembre 2007,
che ha disposto l’apertura condizionata della presentazione di domande ai sensi delle Misure
112 (“Sostegno all’insediamento di giovani agricoltori”) e 121 (“Ammodernamento delle
aziende agricole”) del Programma di Sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Piemonte (PSR):
1) Le disposizioni relative alla procedura informatica per la presentazione delle domande, alle
scadenze, all’applicazione delle priorità definite dal bando, ai limiti di spesa e agli adempimenti
operativi necessari per l’applicazione, nonché alle disposizioni operative ed alle procedure a cui
le Province dovranno attenersi nella operatività successiva alla presentazione delle domande
(secondo quanto specificato nell’allegato 1 che fa parte integrante della presente
Determinazione Dirigenziale).
2) Lo schema di domanda con documentazione semplificata per richiedere il sostegno
all’insediamento ai sensi della misura 112 e il sostegno agli investimenti aziendali ai sensi della
misura 121 del PSR 2007-2013 (secondo quanto specificato nell’allegato 2 che fa parte
integrante della presente Determinazione Dirigenziale).
Si rimanda ad una specifica Determinazione Dirigenziale la definizione e l’approvazione degli
schemi di domanda con documentazione completa.
Gli Enti istruttori richiederanno per la concessione del sostegno all’insediamento ai sensi della
misura 112 e del sostegno agli investimenti aziendali ai sensi della misura 121 tutte le
integrazioni necessarie che in sintesi consistono:
a) circa la misura 112 e la misura 121:
- negli elementi completi per il monitoraggio e, in particolare, per verificare il raggiungimento
degli obiettivi di realizzazione e di risultato (incremento di valore aggiunto) e di impatto
(crescita economica e produttività del lavoro);
- nelle dichiarazioni che il richiedente deve sottoscrivere circa l’osservanza dei requisiti
comunitari esistenti.
b) circa la misura 112, in tutti gli altri dati ed elementi previsti nel piano aziendale (in aggiunta
alla individuazione dei dati del richiedente o dei richiedenti e riguardanti l’azienda al momento
dell’insediamento).

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. 8/R/2002.
Il Direttore regionale
Gianfranco Corgiat Loia

