DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 1160/DB1107 del 25/10/2010

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 dei
contratti di consulenza e dell’elenco completo dei tecnici consulenti dei Soggetti erogatori.

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.
Infine, con la Determinazione Dirigenziale n. 1059/DB1107 del 30.09.2010 avente per oggetto
“Programma di Sviluppo Rurale del Piemonte 2007-2013 - Misura 114 del PSR 2007-2013: Utilizzo
dei servizi di consulenza in agricoltura – Presa d’atto della prima graduatoria delle domande
pervenute per via telematica a seguito dell’emanazione del bando per la concessione degli aiuti
previsti alle aziende agricole, approvato con D.D. n. 398/DB1107 del 12/04/2010 e prorogato con
D.D. n. 639/DB1107 del 23/06/2010” è stata effettuata la presa d’atto della prima graduatoria delle
domande, presentate per via telematica, dagli imprenditori agricoli ai sensi della misura 114 del
PSR.

2. PROROGA AI TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI CONTRATTI DI CONSULENZA
AZIENDALE
Con le citate Determinazioni n. 398/DB1107 del 12.04.2010 e n. 1059/DB1107 del 30.09.2010 è
stato fissato, tra l’altro, quale termine di presentazione alla Provincia competente per territorio, del
contratto di consulenza aziendale sottoscritto dall’imprenditore agricolo e dal legale rappresentante
del Soggetto erogatore del servizio di consulenza agricola, trenta giorni dalla presa d’atto della
Regione Piemonte della prima graduatoria regionale delle aziende agricole ammesse all’istruttoria
per la definizione e concessione del contributo.
Tenuto conto del fatto che la Regione Piemonte ha preso atto, in data 30 settembre 2010, della
prima graduatoria delle domande pervenute per via telematica, ai sensi della Misura 114 del PSR
con la sopracitata Determinazione n. 1059/DB1107 avente per oggetto: “Programma di Sviluppo
Rurale del Piemonte 2007-2013 - Misura 114 del PSR 2007-2013: Utilizzo dei servizi di
consulenza in agricoltura – Presa d’atto della prima graduatoria delle domande pervenute per via
telematica a seguito dell’emanazione del bando per la concessione degli aiuti previsti alle aziende

agricole, approvato con D.D. n. 398/DB1107 del 12/04/2010 e prorogato con D.D. n. 639/DB1107
del 23/06/2010” prevedendo quale data ultima di consegna dei contratti di consulenza,
debitamente sottoscritti, alle Province, il 30 Ottobre 2010.
I seguenti Soggetti erogatori riconosciuti: Associazione regionale Gruppi Coltivatori Sviluppo,
CIPA-AT Piemonte ed E.R.A.PR.A. Piemonte hanno presentato, con nota congiunta del
18.10.2010, una richiesta di proroga del termine di trenta giorni per la presentazione alle Province
competenti per territorio della copia del contratto di consulenza sottoscritta dal rappresentante
legale del Soggetto erogatore e dall’imprenditore agricolo.
La richiesta di proroga dei termini di presentazione dei contratti è motivata dal fatto che tali
Soggetti erogatori hanno ricevuto dalle aziende agricole piemontesi una notevole adesione ai loro
servizi di consulenza.
Per poter stipulare tutti i contratti, individuando puntualmente per ciascuna azienda gli interventi
consulenziali necessari, occorre disporre di un periodo di tempo congruo.
Tenuto conto del fatto che rispetto al cronoprogramma contenuto nel bando i tempi per la
creazione e la presa d’atto della graduatoria delle domande pervenute ai sensi della Misura 114
del PSR si sono contratti da 53 giorni a effettivi 24 giorni e che sino al momento dell’adozione della
determinazione con la presa d’atto della graduatoria, non essendo noto alle aziende agricole l’esito
delle proprie istanze, non è stato possibile, fino a quel momento, perfezionare alcun contratto, si
reputa possibile concedere una proroga dei tempi di presentazione alle Province, competenti per
territorio, dei contratti di consulenza aziendale sottoscritti dai rappresentanti legali dei Soggetti
erogatori e dagli imprenditori agricoli.
Tale proroga dei termini di presentazione alle Province, competenti per territorio, dei contratti di
consulenza aziendale debitamente sottoscritti, è concessa fino alla nuova data di Martedì 30
Novembre 2010, ore 12,00.
La Provincia effettua l’istruttoria delle domande pervenute, completate ciascuna dal contratto di
consulenza debitamente sottoscritto tra le parti, entro il termine massimo di 120 giorni.
I suddetti 120 giorni per l’effettuazione dell’istruttoria sono calcolati, come previsto dal bando, a
partire dalla data di presentazione del contratto di consulenza alla Provincia (data del protocollo
provinciale).

3. PROROGA AI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’ELENCO DEI TECNICI UTILIZZATI DAL
SOGGETTO EROGATORE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA AZIENDALE AGRICOLA
In relazione a quanto disposto dall’allegato 4 “Norme per i soggetti erogatori” del bando approvato
con Determinazione n. 398/DB1107 del 12.04.2010, i Soggetti erogatori firmatari della richiesta di
proroga, hanno evidenziato anche la necessità di disporre di un congruo periodo di tempo per
quantificare e segnalare alla Regione, alle Province ed al CSI PIemonte il personale tecnico che
intendono utilizzare per l’erogazione del servizio di consulenza alle aziende agricole, in relazione al
numero complessivo di contratti effettivamente sottoscritti, fermo restando il nucleo di base dei
tecnici già riconosciuto dalla Regione per ciascun Soggetto erogatore, secondo quanto previsto dal
bando approvato con Determinazione n. 487/DB1107 del 09.06.2009.
In riferimento a tale richiesta, per le motivazioni addotte, si reputa possibile concedere una proroga
dei tempi di presentazione alla Regione Piemonte, alla Provincia competente per territorio ed al
CSI – Piemonte, dell’elenco completo dei tecnici che erogheranno il servizio di consulenza
aziendale agricola, entro la stessa data fissata per la consegna dei contratti di consulenza, e cioè
fino a Martedì 30 Novembre 2010, ore 12,00.

Tutto il personale che fa parte dello staff tecnico del Soggetto erogatore deve essere riepilogato
utilizzando il modello n. 1bis-PERS, già allegato al bando approvato con la citata 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”.
Tale elenco dovrà essere inoltrato:
1) alla Regione Piemonte ed al CSI Piemonte, con la segnalazione di tutti i tecnici che fanno parte
dello staff del Soggetto erogatore del servizio di consulenza aziendale agricola (dipendenti, soci,
associati, convenzionati).
2) alla Provincia con la segnalazione di tutti i tecnici che fanno parte dello staff del Soggetto
erogatore del servizio di consulenza aziendale agricola che opereranno in ciascuna Provincia
(distinti per dipendenti, soci, associati, convenzionati)
Tale modello dovrà essere trasmesso su supporto cartaceo e per via telematica ai seguenti
indirizzi e mail:
1) alla Regione Piemonte: piero.cordola@regione.piemonte.it
2) ai Settori /Servizi dell’Agricoltura delle Province interessate:
mauro.minetti@provincia.alessandria.it,
guercio@provincia.asti.it
gherlone@provincia.asti.it
borrello@provincia.asti.it
agricoltura@provincia.biella.it
armando_mauro@provincia.cuneo.it
germano_modena@provincia.cuneo.it
a.monte@provincia.novara.it
turchi@provincia.torino.it,
tiziana.pia@provincia.torino.it
igli.signori@provincia.torino.it
agricolturavb@provincia.verbania.it
tibaldi@provincia.vercelli.it

3) al CSI Piemonte: servizi.agricoltura@csi.it
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 e dalla Determinazione Dirigenziale n.
1059/DB1107 del 30.09.2010 avente per oggetto “Programma di Sviluppo Rurale del Piemonte
2007-2013 - Misura 114 del PSR 2007-2013: Utilizzo dei servizi di consulenza in agricoltura –
Presa d’atto della prima graduatoria delle domande pervenute per via telematica a seguito
dell’emanazione del bando per la concessione degli aiuti previsti alle aziende agricole, approvato
con D.D. n. 398/DB1107 del 12/04/2010 e prorogato con D.D. n. 639/DB1107 del 23/06/2010”:
1. di prorogare il termine di presentazione dei contratti di consulenza sottoscritti tra i legali
rappresentanti dei Soggetti erogatori dei servizi di consulenza aziendale agricola e gli imprenditori
agricoli, ai sensi della misura 114 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 del Piemonte, già
precedentemente fissato per il giorno 30 Ottobre 2010, alla nuova data di Martedì 30 Novembre
2010, fino alle ore 12,00.
2. di prorogare il termine di presentazione alla Regione Piemonte, alle Province competenti per
territorio ed al CSI – Piemonte, dell’elenco completo dei tecnici che erogheranno il servizio di
consulenza aziendale agricola, entro la stessa data fissata per la consegna dei contratti di
consulenza, e cioè fino a Martedì 30 Novembre 2010, ore 12,00.
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)

