Reg. (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR − PSR 2007−2013 −
Misura 124 Azione 1 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel
settore agro-alimentare” - Proroga dei termini per la presentazione delle domande di ammissione
al contributo.

Il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005 e s.m.i., stabilisce le
modalità del sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR) (GUCE L 277 del 21.10.2005);
il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, e s.m.i. reca
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) (GUCE L 368
del 23.12.2006);
il Piano Strategico Nazionale (PSN) 2007−2013 per lo sviluppo rurale, predisposto ai sensi
dell'articolo 11 del Regolamento CE n. 1698/2005, nella versione finale del 21 dicembre 2006,
ricevuto dalla Commissione Europea con nota n. 624 dell' 11 gennaio 2007 e s.m.i. stabilisce le
linee strategiche per la redazione dei singoli programmi di sviluppo regionale;
con deliberazione n. 48−5643 del 2 aprile 2007 la Giunta Regionale ha adottato il Programma di
Sviluppo Rurale 2007-2013 inviandolo alla Commissione Europea;
vista la nuova proposta di PSR 2007−2013, predisposta a seguito delle osservazioni formulate
durante il negoziato informale da parte della Commissione Europea e riadottata dalla Giunta
Regionale con deliberazione della Giunta Regionale n. 44−7485 del 19 novembre 2007, per il
parere del Comitato Sviluppo Rurale di cui all'articolo 90 del Regolamento (CE) n. 1698/2005;
la Commissione Europea con Decisione n. C(2007) 5944 del 28 novembre 2007 (identificativo del
Programma CCI2007IT06RPO009) ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2007 − 2013
della Regione Piemonte, per una spesa pubblica di Euro 896.590.909, nonchè la relativa
partecipazione del FEASR − nella misura di Euro 394.500.000 − a cofinanziamento del suddetto
Programma;
la giunta regionale ha adottato con DGR n. 26-11745 del 13 luglio 2009, la nuova versione del
PSR 2007-2013, integrata con le modifiche Health Check; la Commissione Europea ha approvato
la nuova versione con decisione C(2010)1161 del 7 marzo 2010;
la scheda della Misura 124 Azione 1 del Programma di Sviluppo Rurale 2007 − 2013:
-

delinea le modalità di attuazione e i soggetti che possono accedere agli aiuti previsti;
definisce le condizioni generali di ammissibilità e i requisiti necessari, le spese ammissibili,
il tipo di sostegno e l'intensità massima di aiuto;

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 67-13251 dell’8 febbraio 2010 approva le disposizioni
attuative della Misura 124, Az. 1 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e
tecnologie nel settore agro-alimentare" e demanda alla Direzione Agricoltura, Settore Servizi di
Sviluppo Agricolo la predisposizione e l'apertura dei bandi e l'adozione dei provvedimenti
necessari per la realizzazione delle azioni previste;
Con Determinazione dirigenziale n. 323 del 24/03/2010 è stato aperto il bando pubblico per la
presentazione delle domande di ammissione al contributo sulla Misura 124 Azione 1

'Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agro-alimentare'.
Il bando pubblico ha una dotazione di €3.000.000,00. La scadenza per la presentazione delle
domande è stabilita per il 15 giugno 2010;
Le procedure di attuazione del bando prevedono, quale requisito per l’accesso alle procedure online di compilazione della domanda, l’iscrizione all’Anagrafe Agricola Unica di ogni partecipante. A
tae riguardo, in fase di presentazione delle domande di aiuto, sono emerse, da parte di alcuni Enti,
in particolar modo l’Università, difficoltà nell’iscrizione allì’Anagrafe Agricola Unica, legate alla
particolare struttura organizzativa e alla natura delle informazioni richieste per poter procedere
all’iscrizione. Tali difficoltà hanno determinato forti ritardi per l’accesso a detta procedura;
in fase di compilazione delle domande di aiuto sono emerse problemi di funzionamento
dell’applicativo per la compilazione on-line delle domande di aiuto. Tali difficoltà, tuttora in fase di
risoluzione da parte del C.S.I, che gestisce la procedura informatica, rendono impossibile la
presentazione della domande di aiuto rispettando il termine previsto del 15 giugno;
IL DIRIGENTE
visti gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001;
visti l'art. 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
vista la L.R. n. 7/2001;
DETERMINA
1) di prorogare a giovedì 15 luglio 2010, ore 16:00, il termine per la presentazione delle domande
di contributo riferite alla Misura 124, Azione 1 " Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti,
processi e tecnologie nel settore agro-alimentare", con le modalità previste nel bando approvato
con DD 323 del 24/03/2010.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte
ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art.16 del D.P.G.R. n.8/R/2002.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
- Dott.ssa Caterina RONCO L’ESTENSORE
- Dott. Paolo ACETO -

