D.D. n. 639/DB1107 del 23.06.2010

Oggetto: Programma di sviluppo rurale 2007-2013 - Misura 114: Utilizzo dei servizi di consulenza
in agricoltura – Biennio 2010-2011 – Bando Apertura domande di aiuto in favore degli agricoltori
che utilizzano i servizi di consulenza aziendale agricola – Proroga dei tempi di presentazione delle
domande - Integrazione sotto allegato 4.2 del bando: scheda 2.2.7) interventi comuni a tutti i
comparti della produzione vegetale – punto b) analisi di laboratorio.

1. PREMESSA
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), prevede, tra l’altro, la
concessione di un sostegno, di cui all'art. 20, lettera a), punto IV), allo scopo di aiutare gli
imprenditori agricoli e i detentori di aree forestali a sostenere le spese di consulenza per migliorare
il rendimento globale della loro azienda.
Lo stesso Reg. (CE) n. 1698/2005, all’articolo 24 “Utilizzo di servizi di consulenza”, prevede:
1. Il sostegno di cui all'art. 20, lettera a), punto IV), è concesso allo scopo di aiutare gli imprenditori
agricoli e i detentori di aree forestali a sostenere le spese di consulenza per migliorare il
rendimento globale della loro azienda.
Il servizio di consulenza agli agricoltori copre almeno:
a) i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli
4 e 5 e agli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003;
b) i requisiti in materia di sicurezza sul lavoro prescritti dalla normativa comunitaria.
2. Il sostegno per il ricorso a servizi di consulenza è limitato ai massimali fissati nell'allegato al
Reg. (CE) n. 1698/2005 (pari a un contributo fino a €. 1.500,00 per consulenza).
Il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 stabilisce, tra l’altro, norme
comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola
comune, istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, modifica i regolamenti (CE) n.
1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007, abroga il Regolamento (CE) n. 1782/2003 e
definisce il Sistema di consulenza aziendale con le caratteristiche che devono possedere i servizi
di consulenza aziendale che gli Stati membri devono mettere a disposizione degli agricoltori (art.
12), nonché gli obblighi a carico delle autorità designate e degli enti privati (art. 13).
Il Regolamento (Ce) n. 74/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 modifica il Regolamento (CE) n.
1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR), che introduce le nuove sfide con l’Health Check della Politica Agricola
Comunitaria.
Il Regolamento (Ce) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di
applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del FEASR, ha precisato, all'art. 15, che i servizi di consulenza agli agricoltori che beneficiano
di un sostegno ai sensi dell'art. 24 del Regolamento (CE) n. 1698/2005, devono essere conformi
alle disposizioni dettate dal Titolo II, Capo 3, del Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio e
alle rispettive modalità di applicazione (Regolamento ora abrogato e sostituito dal Reg. (CE) n.
73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, con riferimenti al Titolo II, Capitolo 3, artt. 12 e 13).
Con la deliberazione n. 44-7485 del 19.11.2007, la Giunta regionale del Piemonte ha approvato, ai
sensi del Reg. (CE) n. 1698/2005, il Programma di sviluppo rurale del Piemonte 2007-2013 (PSR
2007-2013), che prevede, tra l'altro, l'adozione della Misura 114 "Utilizzo dei servizi di consulenza
in agricoltura".
Con decisione C(2007) 5944 del 28 novembre 2007, la Commissione delle Comunità Europee ha
approvato il suddetto PSR del Piemonte 2007-2013.
Con la deliberazione n. 27-11352 del 04.05.2009, la Giunta regionale del Piemonte ha approvato
le istruzioni per il riconoscimento dei Soggetti erogatori dei servizi di consulenza agricola,
propedeutica per l’avvio della Misura 114 in Piemonte.

Con la Determinazione n. 487/DB1107 del 09.06.2009 avente per oggetto: “Programma di
Sviluppo Rurale del Piemonte 2007-2013 - Misura 114: utilizzo dei servizi di consulenza in
agricoltura – Anno 2009 – Approvazione Bando per il riconoscimento dei Soggetti erogatori dei
servizi di consulenza aziendale agricola – Apertura domande ed approvazione modulistica” è stato
emanato il bando di selezione e riconoscimento dei Soggetti erogatori dei servizi di consulenza
aziendale agricola.
Al termine dell’istruttoria delle domande di riconoscimento pervenute, in data 2.12.2009, sono stati
riconosciuti, tredici Soggetti erogatori dei servizi di consulenza aziendale agricola.
La Giunta regionale, inoltre, con la stessa DGR n. 65-13249 del 08.02.2010, ha dato mandato alla
Direzione regionale 11 Agricoltura, Settore Servizi di Sviluppo Agricolo, di approvare, con
determinazione dirigenziale, il bando pubblico per l’apertura delle domande degli imprenditori
agricoli che intendono avvalersi di servizi di consulenza aziendale agricola, predisponendo gli
schemi e modelli necessari per l’attuazione della Misura stessa, nonché le relative procedure
operative e le disposizioni organizzative inerenti la presentazione delle domande di aiuto, i
pagamenti, i controlli, il monitoraggio e la valutazione della Misura, pubblicando l’elenco regionale
dei Soggetti erogatori dei servizi di consulenza aziendale agricola riconosciuti e quant’altro
necessario per l’applicazione.
Con la Determinazione n. 398/DB1107 del 12.04.2010 avente per oggetto: “Programma di
Sviluppo Rurale del Piemonte 2007-2013 - Misura 114: utilizzo dei servizi di consulenza in
agricoltura – Biennio 2010-2011 – Apertura domande di aiuto in favore degli agricoltori che
utilizzano i servizi di consulenza aziendale agricola - Approvazione Bando con disposizioni
operative, schemi e modulistica – Pubblicazione elenco regionale Soggetti erogatori di servizi di
consulenza aziendale agricola riconosciuti” è stato emanato il bando pubblico per l’apertura delle
domande degli imprenditori agricoli che intendono avvalersi di servizi di consulenza aziendale
agricola.

2. PROROGA AI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Con la stessa D.D. n. 398/DB1107 del 12.04.2010 è stato, tra l’altro fissato, quale termine di
presentazione delle domande di adesione alla Misura 114 da parte degli imprenditori agricoli, le
ore 12,00 del giorno Lunedì 28 giugno 2010.
Al fine di ottenere la modifica di tale scadenza sono giunte richieste di proroga, avanzate alla
Regione Piemonte da alcuni Soggetti erogatori riconosciuti.
Tali richieste sono motivate dal fatto che, trattandosi dell’avvio di una nuova misura del
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, la capillare diffusione dell’informazione ai potenziali
beneficiari ha richiesto più tempo del previsto, così come si è dovuto preventivamente procedere,
da parte dei Soggetti accreditati per l’erogazione della consulenza aziendale agricola, alla
definizione di pacchetti predefiniti e standard di consulenza, al fine di semplificare e razionalizzare
l’attività stessa
Va quindi considerato che i Soggetti erogatori riconosciuti dalla Regione devono avere la
possibilità ed il tempo necessario per confrontarsi con gli agricoltori al fine di individuare insieme
all’imprenditore agricolo gli ambiti di consulenza da attivare.
Inoltre è necessario tenere in debito conto che, in linea con quanto previsto dal bando approvato
con Determinazione dirigenziale n. 487/DB1107 del 09.06.2009 avente per oggetto: “Programma
di Sviluppo Rurale del Piemonte 2007-2013 - Misura 114: utilizzo dei servizi di consulenza in
agricoltura – Anno 2009 – Approvazione Bando per il riconoscimento dei Soggetti erogatori dei
servizi di consulenza aziendale agricola – Apertura domande ed approvazione modulistica”, taluni

Soggetti erogatori stanno operando al fine di realizzare forme coordinate di interventi in sinergia fra
più soggetti accreditati, anche al fine di ottimizzare le risorse umane, professionalmente preparate,
disponibili, allo scopo di favorire gli agricoltori che intendono avvalersi del servizio di consulenza..
Va sottolineato che la scadenza del citato bando coincide con altre importanti scadenze ricadenti
sul mondo agricolo e ciò sta creando importanti difficoltà di tipo gestionale ai soggetti deputati alla
presentazione delle domande..
In ultimo occorre tenere presente che la procedura informatica per la presentazione delle domande
e della gestione della misura 114 è ancora soggetta a interventi di aggiustamento che rallentano il
sistema.
Tenuto conto di quanto sopra detto si ritiene quindi di accogliere le richieste di proroga pervenute e
fissare i nuovi termini di scadenza della presentazione delle domande di adesione alla misura 114
da parte delle aziende agricole alla nuova data di lunedì 06 Settembre 2010, ore 12,00.

3. INTEGRAZIONE TABELLA 2.2.7.B) ANALISI DI LABORATORIO DEL SOTTOALLEGATO 4.2.
DEL BANDO APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 398/DB1107 DEL 12.04.2010.
In riferimento alla tabella 2.2.7.b) analisi di laboratorio del sottoallegato 4.2. del bando (approvato
con determinazione n. 398/DB1107 del 12.04.2010), la Coldiretti Piemonte con nota n 487/3 MG/vt
del 18.06.2010 ha segnalato che, relativamente alla tabella indicata, le analisi su matrici vegetali
sono limitate all’individuazione di residui di fitofarmaci, metalli pesanti, fitopatologie mentre
sarebbe utile poter disporre anche di altre analisi a supporto del servizio di consulenza, finalizzate
ad esempio all’individuazione di parametri qualitativi e tecnologici.
La tabella indicata, contenuta nel bando approvato con la citata determinazione n. 398/DB1107 del
12.04.2010, al punto “2.2.7) INTERVENTI COMUNI A TUTTI I COMPARTI DELLA PRODUZIONE
VEGETALE”, del sottoallegato 4.2, deve essere pertanto sostituita dalla seguente (in grassetto
sono segnalate le nuove tipologie di analisi ammesse sulle matrici vegetali):
“B. ANALISI DI LABORATORIO
Sono previste analisi, su campioni prelevati dai consulenti, di matrici vegetali, terreni, concimi
organici, acque,

CAMPIONI DI

TIPO DI ANALISI

TERRENI

Analisi chimico fisiche.

ACQUA

Analisi batteriologica, idoneità al consumo, azoto ammoniacale, nitrico
e nitroso, verifica inquinamento delle falde da fitofarmaci, metalli
pesanti, altre sostanze inquinanti e pericolose per l’ambiente

MATRICI
VEGETALI

Residui di fitofarmaci e metalli pesanti su matrici vegetali destinate
all’alimentazione umana o destinate all’alimentazione del bestiame.
Analisi fitopatologiche
Analisi chimiche, fisiche e biologiche per l’individuazione di
parametri qualitativi e tecnologici su matrici vegetali e su prodotti
trasformati di origine vegetale (es., caratteristiche chimico fisiche
biologiche delle farine, del mosto e del vino, su ortaggi, frutta,
ecc.)

CONCIMI
ORGANICI

Azoto ammoniacale, nitrico e totale, fosforo, potassio, rame e zinco.

NB: Le analisi indicate devono essere effettuate presso i laboratori in proprietà o in convenzione
dei Soggetti erogatori dei servizi di consulenza aziendale agricola.”
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 4 e 17 del D. lgs. n. 165/2001;
Visti gli artt. 17 e 18 della l.r. n. 23 del 28.07.2008;
Vista la L.r. n. 7/2001;
in conformità con le procedure in materia disposte dalla Giunta Regionale con la
Deliberazione della Giunta regionale n. 65-13249 del 08.02.2010,

DETERMINA

Per le motivazioni citate in premessa, a parziale modifica ed integrazione di quanto previsto dalla
Determinazione Dirigenziale n. 398/db1107 del 12.04.2010 avente per oggetto “Programma di
sviluppo rurale 2007-2013 - Misura 114: Utilizzo dei servizi di consulenza in agricoltura – Biennio
2010-2011 – Apertura domande di aiuto in favore degli agricoltori che utilizzano i servizi di
consulenza aziendale agricola – Approvazione Bando con disposizioni operative, schemi e
modulistica – Pubblicazione elenco regionale Soggetti erogatori di servizi di consulenza aziendale
agricola riconosciuti”:
1. di prorogare il termine di presentazione delle domande di adesione alla misura 114 del
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 del Piemonte alle ore 12,00 di lunedì 06 Settembre
2010.
2. di sostituire la tabella presente al punto “2.2.7) INTERVENTI COMUNI A TUTTI I COMPARTI
DELLA PRODUZIONE VEGETALE”, del sottoallegato 4.2 al bando sopra indicato, con la tabella
seguente (in grassetto sono segnalate le nuove tipologie di analisi ammesse sulle matrici vegetali):
“B. ANALISI DI LABORATORIO
Sono previste analisi, su campioni prelevati dai consulenti, di matrici vegetali, terreni, concimi
organici, acque,

CAMPIONI DI

TIPO DI ANALISI

TERRENI

Analisi chimico fisiche.

ACQUA

Analisi batteriologica, idoneità al consumo, azoto ammoniacale, nitrico
e nitroso, verifica inquinamento delle falde da fitofarmaci, metalli
pesanti, altre sostanze inquinanti e pericolose per l’ambiente

MATRICI
VEGETALI

Residui di fitofarmaci e metalli pesanti su matrici vegetali destinate
all’alimentazione umana o destinate all’alimentazione del bestiame.
Analisi fitopatologiche
Analisi chimiche, fisiche e biologiche per l’individuazione di

parametri qualitativi e tecnologici su matrici vegetali e su prodotti
trasformati di origine vegetale (es., caratteristiche chimico fisiche
biologiche delle farine, del mosto e del vino, su ortaggi, frutta,
ecc.)
CONCIMI
ORGANICI

Azoto ammoniacale, nitrico e totale, fosforo, potassio, rame e zinco.

NB: Le analisi indicate devono essere effettuate presso i laboratori in proprietà o in convenzione
dei Soggetti erogatori dei servizi di consulenza aziendale agricola”.
La presente determinazione 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.

Il Dirigente del Settore
Servizi di Sviluppo Agricolo
(D.ssa Caterina RONCO)

L’estensore
(Dr. Piero CORDOLA)

