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Codice DB1110 
D.D. 29 dicembre 2009, n. 1380 
Regolamento (CE) n. 1698/2005 e PSR 2007 - 2013 della Regione Piemonte - Definizione del 
sistema delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni circa le azioni 214.3 
(sotto azioni 214.3.1 e 214.3.2) 214.4, 214.8/1, 214.9 - Recepimento DM n. 30125 del 22.12. 
2009. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

in riferimento al D.M. n. 30125 del 22.12.2009 ed alla D.G.R. n. 80-9406 del 1.08.2008, modificata 
ed integrata con D.G.R. n. 47-9874 del 20.10.2008, è stabilito il sistema delle riduzioni e delle 
esclusioni per mancato rispetto degli impegni (definito in premessa) circa le seguenti azioni (e 
sottoazioni) riguardanti il P.S.R. 2007-2013: 
- 214.3 (Incremento del carbonio organico del suolo), sottoazioni: 
- 214.3.1 (Apporto di sostanza organica di pregio derivante da ammendanti compostati); 
- 214.3.2 (Apporto di sostanza organica di pregio derivante dall’uso di letame o matrici organiche 
palabili); 
- 214.4 (Conversione dei seminativi in foraggere permanenti); 
- 214.6/1 (Sistemi pascolivi estensivi), senza la presentazione di un Piano pastorale aziendale; 
- 214.9 (Interventi per la biodiversità nelle risaie). 
In proposito si rimanda all’Allegato che fa parte integrante della presente Determinazione 
Dirigenziale. 
Si prevede la possibilità di riesaminare il contenuto sia della D.D. di cui trattasi sia della D.D. n. 
1162 del 24.12.2008, qualora dovesse manifestarsene la necessità, a seguito dei risultati 
dell’applicazione delle medesime.  
Si fa inoltre riserva di definire successivamente il sistema delle riduzioni ed esclusioni per mancato 
rispetto degli impegni circa le azioni agroambientali del PSR 2007-2013 non ancora attivate. 
Per quanto riguarda le violazioni, tra l’altro, di misure agroambientali relative a pagamenti ammessi 
o a domande ammesse prima del 31.12.2006 ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/99 continua ad 
applicarsi la normativa prevista dall’art. 26, comma 1, del DM 30125 del 22.12.2009 ad eccezione 
dei casi previsti dal comma 2 del medesimo articolo. 
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 Dirigente 
Federico Spigolon 

Allegato 
 


