Visto il Reg. (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della
politica agricola comune;
visto il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), entrato in
vigore dal 1° gennaio 2007, il quale abroga il reg. 1257/99 a decorrere da tale data e stabilisce le
modalità di finanziamento da parte del FEASR delle iniziative assunte dagli Stati membri nel
quadro di programmi di sviluppo rurale (PSR) per il periodo di programmazione 2007-2013;
visti i Regolamenti (CE) della Commissione n. 1974/2006 e n. 1975/2006 recanti, rispettivamente,
le disposizioni di applicazione del Reg. 1698/05 e le modalità di applicazione delle procedure di
controllo per le misure di sviluppo rurale;
visti gli Orientamenti Strategici Comunitari e il Piano Strategico Nazionale in materia di politica
dello sviluppo rurale;
visto il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 adottato dalla Giunta Regionale con
D.G.R. n. 48-5643 del 2 aprile 2007, riadottato con modifiche ed integrazioni con D.G.R. n. 447485 del 19 novembre 2007 ed approvato dalla Commissione Europea con la Decisione n. C
(2007) 5944 del 28 novembre 2007 (codice CCI2007IT06RPO009), in cui sono indicati, tra l’altro,
le strategie e le priorità di intervento, gli obiettivi specifici a cui queste si ricollegano, il Piano
finanziario e la descrizione delle Misure prescelte per attuare la strategia di intervento;
considerato che il sopraccitato PSR 2007-2013 del Piemonte, in attuazione di quanto disposto con
il richiamato articolo 20 del reg. (CE) n. 1698/2005, comprende tra le altre, la Misura 121
“Ammodernamento delle aziende agricole” la quale prevede la concessione di sostegni e contributi
per agevolare l’ ammodernamento delle aziende agricole;
vista la DGR n. 43-13321 del 15.02.2010 che, in riferimento alla citata Misura 121 del PSR 20072013, approva il Programma straordinario di sostegno all’adeguamento delle aziende agricole alle
norme in materia di emissioni in atmosfera da impianti per essiccazione di semi e cereali ( d.lgs
152/06 e atti discendenti ) senza incremento di capacita’ di essiccazione;
considerato che la DGR n. 43-13321 del 15.02.2010, tra l’altro, dispone che con Determinazione
Dirigenziale della Direzione Regionale 11 "Agricoltura" sarà emanato il bando e saranno stabilite le
date entro cui le domande dovranno essere presentate;
ritenuto opportuno (anche sulla base della discussione svoltasi con Province, Organizzazioni
Professionali Agricole e Cooperativistiche Regionali, ARPEA e CSI nella riunione tecnica del
2.03.2010) aprire le domande in data 29.03.2010 e lasciare la possibilità agli interessati di
presentare le domande fino alle seguenti date:
- 01.07.2010 per la trasmissione telematica;
- 08.07.2010 (ore 12) per la consegna alla Provincia (o spedizione postale) della copia cartacea;
tutto ciò premesso
IL DIRIGENTE
Visti gli art. 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;
Vista la L.R. n. 13/2008;
Visto che il presente provvedimento non dispone impegni a carico del Bilancio Regionale;
DETERMINA:

In riferimento al Programma straordinario di sostegno all’adeguamento delle aziende agricole alle
norme in materia di emissioni in atmosfera da impianti per essiccazione di semi e cereali ( d.lgs
152/06 e atti discendenti ) senza incremento di capacita’ di essiccazione, di cui alla Misura 121
"Ammodernamento delle aziende agricole", approvato con la DGR n. 43-13321 del 15.02.2010, in
attuazione del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte, la presentazione delle domande di aiuto
da parte delle aziende agricole, secondo le modalità precisate dalla medesima DGR N. 43-13321
del 15.02.2010, potrà avvenire a partire dal 29.03.2010 e fino alle seguenti date:
- 01.07.2010 per la trasmissione telematica;
- 08.07.2010 (ore 12) per la consegna alla Provincia (o spedizione postale) della copia cartacea;

La presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni a carico del Bilancio Regionale.
La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto regionale e dell’art. 16 del Regolamento regionale
8R/2002.
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