Determinazione dirigenziale n. 363 del 30/3/2010

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte. Misura 132 "Partecipazione
degli agricoltori ai sistemi di qualita' alimentare". Proroga dei termini di scadenza per l'anno di
competenza 2010.

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 29-11645 del 22/06/2009 che approva il Bando
relativo alla misura 132 “Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare” prevista dal
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte (d’ora in poi PSR) approvato
con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 44-7485 del 19 novembre 2007 e approvato dalla
Commissione Europea con Decisione C(2007) 5944 del 28 novembre 2007.
Viste le deliberazioni della Giunta Regionale n. 28-11747 del 13/07/2009 “Misura 132
(partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualita' alimentare). Proroga della scadenza per la
presentazione delle domande” e n. 35-12180 del 21/09/2009 “Misura 132 (partecipazione degli
agricoltori ai sistemi di qualita' alimentare). Modifica del bando allegato alla DGR n. 29-11645 del
22/6/2009 e proroga dei termini di presentazione delle domande di aiuto”.
Dato che la deliberazione n. 29-11645 del 22/06/2009 di approvazione del bando rinviava ad una
determinazione della Direzione Regionale Agricoltura l’adozione di istruzioni operative inerenti la
procedura informatica per le domande di aiuto, la modulistica, le scadenze, le spese ammissibili, i
requisiti di ammissibilità (specifiche e indicazioni sulla loro dimostrazione), le condizioni di
esclusione, le procedure generali di istruttoria e quant’altro necessario per l’operatività del bando.
Le specifiche istruzioni operative relative agli anni di competenza 2009 e 2010 sono state
approvate con Determinazione Dirigenziale n. 1336 del 16/12/09.
Preso atto che la misura 214 “Pagamenti agroambientali” stabilisce per il giorno 17/5/2010 la
scadenza per la presentazione delle domande relative alla campagna 2010 e che entro tale
termine i produttori biologici che vogliono aderire al sistema dovranno effettuare notifica di attività
biologica alle amministrazioni provinciali o alle comunità montane competenti.
Dato che i produttori biologici per accedere alla misura 132 devono aver effettuato notifica di
attività biologica alle amministrazioni provinciali o alle comunità montane competenti, si ritiene
quindi opportuno dare loro la possibilità di presentare la domanda di aiuto prorogando i termini di
scadenza per la presentazione sia telematica sia cartacea delle domande di aiuto relative alla
misura 132 per l’anno di competenza 2010.
Per quanto non previsto nelle istruzioni operative si rinvia al Bando approvato con deliberazione n.
29-11645 del 22/06/2009, al PSR della Regione Piemonte 2007-2013, ai Regg. (CE) n. 1698/2005,
n. 1974/2006 e n. 1975/2006 e successive modifiche, al manuale delle procedure dell’ARPEA;
Visti gli art. 2 e 6 comma l) della Legge Regionale 8 luglio 1999, n. 17 relativa al “Riordino
dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale,
caccia e pesca”;
Visto l’articolo 17 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali
e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;
IL DIRIGENTE DI SETTORE
visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001;
visto l’art. 17 della L.R. n.23/2008;

vista la L.R. n. 7/2001;
determina,
in riferimento alla misura 132 “Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare”, di
prorogare i termini di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto per l’anno di
competenza 2010 come di seguito indicato:
•
•

10 maggio 2010 alle ore 24 – presentazione domanda telematica, pena la non
ammissibilità delle domande stesse;
14 maggio 2010 alle ore 12 - presentazione domanda cartacea, pena la non ammissibilità
delle domande stesse.

In caso di spedizione della domanda in forma cartacea fa fede il timbro data dell'ufficio postale
accettante.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente di Settore
Alessandro Caprioglio

DS/SC

