Determinazione Dirigenziale n. 1049 del 29/09/2010

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte. Misura 132 "Partecipazione
degli agricoltori ai sistemi di qualita' alimentare". Riapertura dei termini relativi alla scadenza di
presentazione delle domande di pagamento bando anno 2009.

Visto il Regolamento (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.
44−7485 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 Misure, la Misura 132
“Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualita' alimentare” che prevede la concessione di
contributi per agevolare la partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualita' alimentare;
vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 29−11645 del 22.06.2009 e s.m.i., con la quale
sono stati approvati i criteri del bando 2009 e 2010 per la presentazione delle domande relative alla
Misura 132 e che 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;
vista la D.D. n. 776 del 16/07/2010 con cui si è approvata la graduatoria definitiva delle domande
ammesse all’aiuto per l’anno 2009, rettificata dalla D.D. n. 918 del 1 settembre 2010 che prorogava
anche i termini di scadenza della presentazione delle domande di pagamento anno 2009 al 17
settembre 2010;
a seguito della scadenza di presentazione delle domande di pagamento, con note ns. prot. n.
25774/DB11.02 del 27 settembre 2010 della Provincia di Alessandria, ns. prot. n. 25793/DB11.02
del 28 settembre 2010 del CAA Coldiretti Piemonte s.r.l. e ns. prot. n. 25794/DB11.02 del 28

settembre 2010 della Provincia di Torino sono stati segnalati numerosi errori materiali nella
presentazione delle domande di pagamento anno 2009;
considerato che la riapertura dei termini di presentazione delle domande di pagamento anno 2009
consentirebbe la regolarizzazione delle stesse non determinando effetti negativi sulla graduatoria e
sulla disponibilità finanziaria;
si ritiene pertanto, in intesa con l’organismo pagatore ARPEA e informate le Province, di riaprire i
termini di scadenza della presentazione delle domande di pagamento anno 2009;
Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 4 e 17 del D. lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
Visto l'art. 17 della l.r. n. 23/2008

determina
Secondo quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. n. 29−11645 del
22/06/2009, dalla Determinazione Dirigenziale n. 1336 del 16/12/2009 e dalle Determinazioni
Dirigenziali n. 776 del 16/07/2010 e n. 918 del 1/9/2010,


di riaprire i termini di scadenza per la presentazione sia telematica sia cartacea delle
domande di pagamento relative al bando anno 2009 al 7 ottobre 2010 alle ore 24.

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 Dirigente di Settore
Alessandro Caprioglio
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