Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 32
Codice DA1109
D.D. 4 agosto 2008, n. 578
Applicazione delle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 37-8475 del 27.03.2008 e n. 1309454 del 1.08.2008. Approvazione schemi di domanda con documentazione completa e
definizione delle date di apertura e chiusura della presentazione delle domande con
documentazione completa a valere sul bando 2008 delle Misure 112, 121 e 311 del Programma
di Sviluppo Rurale 2007 - 2013 del Piemonte.
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
Secondo quanto disposto dalle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 37-8475 del 27.03.2008
e n. 130-9454 del 1.08.2008 di stabilire quanto segue:
1) Ambito di applicazione
Le disposizioni adottate con la presente Determinazione Dirigenziale valgono per le domande
presentate ai sensi delle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 73-7442 del 12.11.2007 e n.
37-8475 del 27.03.2008, in riferimento alle Misure 112 “Sostegno all’insediamento di giovani
agricoltori” , 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” e 311 “Diversificazione in attività
non agricole” del Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013 del Piemonte;
2) Approvazione schemi di domanda con documentazione completa.
Sono approvati gli schemi con cui le domande con documentazione completa sono stampate,
dopo la compilazione effettuata utilizzando la procedura informatica sviluppata nell’ambito del
sistema informativo regionale, per richiedere il sostegno all’insediamento ai sensi della misura
112 e il sostegno agli investimenti aziendali ai sensi delle misure 121 e 311 del PSR 20072013.
3 ) Date di apertura a chiusura della presentazione delle domande.
La presentazione delle domande con documentazione completa per richiedere il sostegno
all’insediamento ai sensi della misura 112 e il sostegno agli investimenti aziendali ai sensi delle
misure 121 e 311 del PSR 2007-2013, potrà avvenire a partire dal 4 agosto 2008; da tale data
non sarà più possibile la compilazione informatica e la trasmissione telematica di domande con
documentazione semplificata.
La presentazione delle domande con documentazione completa potrà avvenire fino alle
seguenti scadenze:
- data ultima per la trasmissione telematica delle domande: 24 ottobre 2008;
- data ultima per la presentazione delle domande in forma cartacea alle Province: ora 12 del
31 ottobre 2008 (in caso di invio per raccomandata fa fede la data del timbro postale).

Entro le stesse date sopra indicate, le domande con documentazione semplificata, compilate e
trasmesse telematicamente entro il 4 agosto 2008, dovranno essere integrate con la
presentazione delle relative domande con documentazione completa, pena l’esclusione dal
sostegno delle Misure citate.
4) Approvazione “Documento divulgativo”
E’ approvato il “Documento divulgativo” che fa parte integrante della presente Determinazione
Dirigenziale ( al quale il citato schema con cui la domanda è stampata dopo la compilazione fa
riferimento, rimandando alla URL http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2007_13/index.htm
del sito regionale), il quale contiene informazioni circa le principali normative riguardanti gli
adempimenti aziendali in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, nell’ambito
delle quali rientrano le “Norme comunitarie applicabili agli investimenti”, stabilite
specificamente per gli investimenti aziendali di cui sopra dalla DGR n. 130-9454 del 1.08.2008.
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 Direttore regionale
Gianfranco Corgiat Loia

