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Direzione XI - Agricoltura 

Settore Servizi alle Imprese 
 
 
 

            Torino, lì  01/08/2013 
 
 
 
Indicazioni e precisazioni relative alle Misure 112 , 121 e 311 del PSR 2007-2013 del 
Piemonte. Preavviso dell’emanazione di nuovi bandi di presentazione domande per 
le Misure 112 e 311. 

 
 

Il monitoraggio della gestione delle pratiche in carico sulle Misure in oggetto, ha 
evidenziato negli ultimi periodi un margine di fondi non utilizzati superiore a quanto sinora 
rilevabile. Si ritiene quindi opportuno prevedere l’emanazione di nuovi bandi di 
presentazione domande anche per le Misure 112 e 311, oltre ai bandi già ipotizzati per la 
Misura 121 “nuove sfide health check”. 

 
Tenuto conto del fatto che, per disposizione dei Regolamenti Comunitari, i contributi ed i 
premi erogati dovranno essere rendicontati alla Unione Europea improrogabilmente entro 
il 2015, è possibile ipotizzare il seguente cronoprogramma: 

 
• Emanazione dei bandi nella seconda metà di settembre 2013 (per evitare 

sovrapposizioni con i bandi della Misura 121 “nuove sfide health check” - Reti 
antigrandine e Sistemi di irrigazione a basso utilizzo di acqua - attualmente aperti 
che si chiuderanno in data 16 settembre 2013). 

 
• Chiusura della presentazione delle domande a fine gennaio 2014. 

 
• Ultimazione da parte dei richiedenti / beneficiari della realizzazione degli 

insediamenti / investimenti / spese e presentazione delle richieste di pagamento a 
saldo entro fine gennaio 2015 (Le domande dovranno essere presentate 
completamente documentate e complete di tutti i permessi e tutte le autorizzazioni 
necessari a consentire l’immediata cantierabilità. Sarà responsabilità del 
richiedente di non inserire nella domanda investimenti che non possano essere 
completamente conclusi entro gennaio 2015, tenendo conto del fatto che i termini 
indicati non saranno in alcun modo prorogabili e che le spese non rendicontate dai 
beneficiari entro i termini indicati non potranno in ogni caso essere riconosciute 

 
• Conclusione da parte delle Province della attività istruttoria, degli accertamenti finali 

(“collaudi”) e della predisposizione degli elenchi di pagamento entro giugno 2015, in 
modo che Arpea possa procedere entro fine 2015 alla erogazione dei pagamenti 
(previa estrazione ed effettuazione dei controlli in loco) ed alla loro rendicontazione 
alla Unione Europea. 
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Tenendo conto del cronoprogramma sopra indicato: 
 

• Verrà consentita la presentazione telematica delle domande soltanto fino ad 
esaurimento del budget. A tale fine nella procedura informatica di 
compilazione/presentazione delle domande opereranno alcuni controlli bloccanti 
che verificheranno il superamento del budget assegnato e attueranno il blocco della 
presentazione delle domande di aiuto nel momento in cui il budget di riferimento sia 
raggiunto. 

 
• Le Province provvederanno a comunicare alle aziende agricole richiedenti la 

avvenuta ricezione delle domande e la ricevibilità o irricevibilità delle stesse. 
Successivamente al ricevimento della comunicazione inviata dalla Provincia della 
ricevibilità della domanda i richiedenti sono tenuti a procedere a proprio esclusivo 
rischio alla effettuazione degli insediamenti ed alla realizzazione dei 
lavori/investimenti ed all’effettuazione delle spese per i quali viene richiesto il 
contributo. 

 
• Non si procederà nella fase iniziale né all’istruttoria né alla definizione (positiva o 

negativa) delle domande pervenute e giudicate ricevibili, adempimenti che sono 
posticipati alla fase successiva alla realizzazione degli investimenti ed alla 
effettuazione delle spese per i quali viene richiesto il contributo. 

 
• Non possono essere erogati contributi per insediamenti/lavori/investimenti e/o 

spese effettuati prima della presentazione della domanda. 
 
• Non saranno erogati anticipi e/o acconti ad avanzamento lavori e/o prime tranches 

comunque denominate, ma le erogazioni saranno effettuate esclusivamente a 
saldo dopo la completa realizzazione degli insediamenti e dei lavori/investimenti e 
la completa effettuazione delle spese da parte del beneficiario. 

 
• Alla erogazione dei premi e dei contributi si procederà secondo l’ordine della 

trasmissione telematica da parte del beneficiario della comunicazione di 
ultimazione insediamento / lavori /investimenti / spese , fino ad esaurimento del 
budget del bando. E’ quindi interesse del richiedente effettuare l’insediamento ed 
ultimare la realizzazione dei lavori/investimenti e l’effettuazione delle spese il più 
rapidamente possibile (comunque al più tardi entro fine gennaio 2015). 

 
• In caso di esaurimento del budget, i richiedenti che non avessero ancora trasmesso 

la comunicazione di ultimazione insediamento / lavori /investimenti / spese non 
potranno più ottenere  il premio di insediamento o il contributo richiesto, anche se il 
ritardo nella trasmissione della comunicazione di ultimazione insediamento / lavori 
/investimenti / spese dovesse essere determinato da cause indipendenti dalla 
volontà del richiedente stesso o da cause di forza maggiore ed anche in riferimento 
a domande tecnicamente ammissibili e a insediamenti / lavori/investimenti già 
realizzati e/o spese già effettuate a totale carico del richiedente. 

 

 


