DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 354 DEL 27/4/2011
PSR 2007-2013: misura 214 "Pagamenti agroambientali". Approvazione delle dichiarazioni e
degli impegni contenuti nei modelli delle domande di aiuto/pagamento della campagna 2011
destinate agli aderenti alle azioni 214.6/2, 214.7/1, 214.7/2, 214.7/3, 214.8/1, 214.9.
Approvazione di altri modelli relativi alla progettazione collettiva

Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 del Piemonte è stato adottato dalla
Giunta Regionale con Deliberazione n. 44-7485 del 19/11/2007 ed è stato approvato dalla
Commissione Europea con Decisione C(2007) 5944 del 28/11/2007.
La versione vigente contiene le modifiche 2008 e le modifiche apportate a seguito della
revisione della Politica agricola comune (cosiddetta “health check”) ed è stato approvato con
Decisione della Commissione europea (C 2010) n. 1161 del 7 marzo 2010.
Mediante la Deliberazione della Giunta Regionale n. 89-1934 del 21/4/2011 avente per
oggetto: “PSR 2007-2013 della Regione Piemonte: misura 214 “Pagamenti agroambientali” –
Apertura delel domande di aiuto (e di pagamento) ai sensi delle azioni 214.6/2, 214.7, 214.8/1,
214.9 per la campagna 2011”.
Come noto, le domande sono gestite con un sistema informativo che permette la
compilazione on line.
Al fine di garantire l’operatività del sistema in tempo utile per l’attivazione del bando ed il
rispetto dei termini di presentazione delle domande di aiuto/pagamento da esso indicati, è
necessario definire ed approvare le dichiarazioni e gli impegni che i richiedenti sottoscrivono
all’atto della presentazione delle domande.
E’ necessario, pertanto, definire ed approvare per ogni azione del seguente elenco:
214.6.2 “Sistemi pascolivi estensivi gestiti con Piano Pastorale Aziendale”;
214.7.1 “Conservazione di elementi naturaliformi dell’agroecosistema:
214.7.2 “Coltivazioni a perdere per l’alimentazione della fauna selvatica”;
214.7.3 “Fasce tampone inerbite”;
214.8.1 “Conservazione di razze locali minacciate di abbandono”;
214.9 “Interventi a favore della biodiversità delle risaie ,
le dichiarazioni e gli impegni, in relazione alla specificità di ciascuna, che il dichiarante
sottoscrive aderendo all’azione prescelta.
Alcuni modelli di domanda contengono inoltre specificazioni legate alla tipologia di azione o
alle trasformazioni di impegno o adeguamenti nella durata dipendenti dalla caratteristiche degli
impegni eventualmente già tenuti dall’azienda aderente.
Nei modelli relativi alle azioni 214.7.2 e 214.7.3 nel caso di aziende che avevano in corso
l’impegno ai sensi dell’azione 214.1 o 214.2 è prevista, tra l’altro, una dichiarazione del
sottoscrittore della domanda di essere consapevole che se aderisce all’azione 214.7.2 o 214.7.3 a
seguito della trasformazione di un precedente impegno ai sensi dell’azione 214.1 o 214.2 ed a
seguito dell’adeguamento dell’impegno complessivo comportante un quinquennio di adesione
all’azione medesima, l’anno 2011 rappresenta il 1° anno di impegno.
Inoltre, poiché per le azioni 214.7.1, 214.7.2, 214.7.3, 214.9 è prevista anche una forma di
progettazione collettiva, è necessario definire ed approvare i modelli relativi ai dati che i soggetti
interessati devono presentare agli Organismi delegati all’istruttoria in riferimento alla progettazione
collettiva che coinvolge più aziende.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01 e s.m.i.
Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008

DETERMINA

in qualità di autorità competente per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 20072013 ai sensi dell’art. 74, par. 2 del reg. CE n. 1698/2005 e del cap. 11.1 del PSR ed in riferimento
alla D.G.R. n. 89-1934 in data 21/4/2011. per quanto riguarda la presentazione di domande di
aiuto/pagamento per l’adesione alle azioni 214.6/2, 214.7/1, 214.7/2, 214.7/3, 214.8/1, 214.9 della
misura 214 (Pagamenti agroambientali):
1. sono approvati, per le motivazioni di cui in premessa, le dichiarazioni e gli impegni che i
beneficiari sottoscrivono con la domanda di aiuto/pagamento della campagna 2011 ai sensi
delle seguenti azioni, corrispondenti ai modelli progressivamente numerati per ognuna
indicati e contenuti nell’allegato facente parte integrante della presente Determinazione:
214.6.2 “Sistemi pascolivi estensivi gestiti con Piano Pastorale aziendale” denominato
Modello 1;
214.7.1 “Conservazione di elementi naturaliformi dell’agroecosistema” denominato Modello
2;
214.7.2 “Coltivazioni a perdere per l’alimentazione della fauna selvatica” denominato
Modello 3;
214.7.3 “Fasce tampone inerbite” denominato Modello 4;
214.8.1 “Conservazione di razze locali minacciate di abbandono” denominato Modello 5;
214.9 “Interventi a favore della biodiversità delle risaie denominato Modello 6.

In abbinamento ai modelli specificati per le azioni 214.7.1, 214.7.2 , 214.7.3 e 214.9
vengono approvati i seguenti modelli che dovranno essere utilizzati dai soggetti
organizzatori del progetto collettivo che coinvolge più aziende aderenti alle azioni e
tipologie di azione citate:
b) 214.7.1
- Schema del progetto collettivo denominato Modello 2a.
c) 214.7.2:
- Schema del progetto collettivo denominato Modello 3a.
d) 214.7.3:
- Schema del progetto collettivo denominato Modello 4a.
e) 214.9:
- - Schema del progetto collettivo denominato Modello 6a.

2. Viene stabilito, inoltre, che detti modelli valgono per bandi destinati a soggetti con le
medesime caratteristiche senza ulteriore apposita conferma anche per gli anni seguenti, a
condizione che non si renda necessaria l’approvazione di altre dichiarazioni ed impegni.

Contro la presente determinazione è ammesso il ricorso al Tar entro 60 giorni, ovvero innanzi
al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla piena conoscenza dell’atto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte,
ai sensi dell’art. 61 dello Statuto, dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRETTORE
Gaudenzio DE PAOLI

