Determinazione Dirigenziale n. 116 del 20/02/2012
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte. Approvazione del bando e delle
istruzioni operative della Misura 132 "Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualita' alimentare"
annualita' 2012.
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 29-11645 del 22/06/2009 che approva i criteri di
priorità con cui saranno valutate le domande di aiuto relative alla misura 132 “Partecipazione degli
agricoltori ai sistemi di qualità alimentare” prevista dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della
Regione Piemonte (d’ora in poi PSR) approvato con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 447485 del 19 novembre 2007 e approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007) 5944 del
28 novembre 2007;
Dato che la suddetta deliberazione da mandato alla Direzione Agricoltura di adottare i bandi di apertura
di ricevimento delle domande di contributo per l’ammissione ai finanziamenti previsti dalla misura 132
oltre all’adozione delle relative istruzioni operative inerenti alla 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;
Le specifiche istruzioni operative sono state approvate con Determinazione Dirigenziale n. 531 del
23/6/09, annullate e riapprovate con Determinazione Dirigenziale n. 595 del 14/07/2009 ed infine
sostituite con la Determinazione Dirigenziale n. 1336 del 16/12/2009;
Visto il Bando approvato con Determinazione Dirigenziale n. 157 del 28/02/2011, relativo
all’ammissione ai finanziamenti per l’anno di competenza 2011;
Ritenuta opportuna l'emanazione di un bando di apertura dei termini di ricevimento delle domande di
contributo sul PSR 2007-2013 della Regione Piemonte per l'ammissione ai finanziamenti per l'anno di
competenza 2012 con una dotazione finanziaria pari a 3.200.000,00 Euro, corrispondenti ad una parte
delle risorse pubbliche totali cofinanziate previste nel periodo di programmazione 2007-2013 per la
misura 132;
Per quanto non previsto si rinvia al PSR della Regione Piemonte 2007-2013, ai Regg. (CE) n.
1698/2005, n. 1974/2006 e n. 1975/2006 e successive modifiche, al manuale delle procedure
dell’ARPEA;
Visti gli art. 2 e 6 comma l) della Legge Regionale 8 luglio 1999, n. 17 relativa al “Riordino
dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale,
caccia e pesca”;
Visto che il presente bando è stato oggetto di consultazione ed approfondimento con i rappresentanti
delle principali organizzazioni delle categorie interessate;
Visto l’articolo 17 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali
e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;
IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001;
visto l’art. 17 della L.R. n.23/2008;
vista la L.R. n. 7/2001;
determina
in riferimento alla misura 132 “Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare” di
•

approvare il bando di apertura dei termini di ricevimento delle domande di contributo sul PSR
2007-2013 della Regione Piemonte per l'ammissione ai finanziamenti relativi all’anno 2012 e le
relative istruzioni operative per l’applicazione, secondo le disposizioni contenute negli allegati
da considerarsi parti integranti e sostanziali della presente determinazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente
Alessandro Caprioglio
DS/SC

