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Deliberazione della Giunta Regionale 15 febbraio 2010, n. 46-13324
PSR 2007-2013 della Regione Piemonte: misura 216 (Investimenti non produttivi) Presentazione delle domande di aiuto.
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera
I.
E’ consentita l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto (come definite
dall’art. 3 del reg. CE 1975/2006) ai sensi della misura 216 “Investimenti non produttivi” del
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 e delle disposizioni da essa dettate.
II. E’ destinato l’importo totale di 1,57 milioni di € al finanziamento complessivo delle domande
nell’arco del periodo 2010-2013 secondo il seguente ordine e provenienza dei fondi:
a) fino all’occorrenza di 0,77 milioni di € di spesa pubblica totale a carico delle risorse
aggiuntive derivanti dalla revisione cosiddetta “health check” del PSR del Piemonte
approvata dalla Commissione europea il 15 dicembre 2009, che gravano per il 64,91% a
carico del FEASR e per il 34,09% a carico di fondi nazionali;
b) nel caso di spesa ulteriore rispetto agli importi di cui al punto a), fino ad un importo
massimo di 0,80 milioni di € di spesa pubblica totale a carico delle risorse ordinarie del
PSR, che gravano per il 44% a carico del FEASR e per il 56% a carico di fondi.
III. Nel caso di superamento del budget complessivo assegnato, verranno considerate ammissibili
al sostegno le domande pervenute ed inserite in posizione utile nella graduatoria elaborata in
base all’appartenenza territoriale e ad altri parametri dichiarati dallo stesso richiedente, nel
rispetto dei criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza del PSR.
IV. Viene dato incarico alla Direzione regionale Agricoltura e ad ARPEA, di stabilire, per le parti
di rispettiva competenza, i termini di scadenza e le modalità di presentazione delle domande
di cui si è detto agli Enti delegati competenti per territorio e di emanare le disposizioni di
natura tecnica, applicativa, di formazione e di gestione delle graduatorie e delle fasi di
istruttoria fino alla concessione dei pagamenti, nel rispetto delle norme comunitarie e
nazionali vigenti in materia.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)

