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Codice DB1110 
D.D. 26 aprile 2010, n. 454 
PSR 2007-2013 - DGR n. 47-13325 del 15.02.2010. Riparto per azione delle risorse assegnate e 
disposizioni per la presentazione delle domande di aiuto (e di pagamento) relative alla misura 
214 (Pagamenti agroambientali) da parte di giovani agricoltori insediatisi nell'ambito della 
misura 112. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

in riferimento alla D.G.R. n. 47-13325 del 15 febbraio 2010, relativa alla presentazione, da parte di 
giovani agricoltori insediatisi nell’ambito della mis. 112, di domande di aiuto/pagamento di 
adesione ad azioni della misura 214 (pagamenti agroambientali) del PSR 2007-2013: 
 
I. di approvare la seguente ripartizione per azione dell’importo totale di spesa pubblica totale 

assegnato dalla D.G.R. sopra citata, pari a € 880.000,00: 
 
 

Azione – sottoazione o tipologia di intervento  Importo assegnato 
(euro) 

214.1 Applicazione di tecniche di produzione integrata 670.000 
214.2 Applicazione di tecniche di produzione biologica 90.000 
214.3.1 Incremento del carbonio organico del suolo (mediante 
l’apporto di ammendanti compostati) 

10.000 

214.3.2 Incremento del carbonio organico del suolo (mediante 
l’apporto di letame o matrici organiche palabili di origine agricola o 
zootecnica) 

20.000 

214.4 Conversione dei seminativi in colture foraggere permanenti 10.000 
214.6 Sistemi pascolivi estensivi 30.000 
214.7/2 Coltivazioni a perdere per l’alimentazione della fauna selvatica 5.000 
214.7/3 Fasce tampone inerbite 5.000 
214.8/1 Conservazione di razze locali minacciate di abbandono 10.000 
214.9. Interventi a favore della biodiversità delle risaie 30.000 
II. di approvare, ai sensi della D.G.R. n. 47-13325 del 15 febbraio 2010, le disposizioni per la 

presentazione delle domande di aiuto/pagamento ai sensi delle seguenti azioni: 
214.1 “Applicazione di tecniche di produzione integrata”; 
214.2 “Applicazione di tecniche di produzione biologica”; 
214.3 “Incremento del carbonio organico del suolo” (con 2 tipologie di intervento); 
214.4  “Conversione dei seminativi in colture foraggere permanenti”; 
214.6/1  “Sistemi pascolivi estensivi”; 
214.6/2  “Sistemi pascolivi estensivi gestiti con Piano Pastorale Aziendale”; 
214.7/2 “ Coltivazioni a perdere per l’alimentazione della fauna selvatica” 
214.7/3 “Fasce tampone inerbite” 
214.8/1 “Conservazione di razze locali minacciate di abbandono”; 
214.9 “Interventi a favore della biodiversità delle risaie” (con 2 tipologie di intervento). 



Tali disposizioni sono contenute a fini di semplificazione ed organicità in un unico Bando 
pubblico per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento che fa parte integrante della 
presente determinazione. 
Il bando comprende una parte generale comune a tutte le azioni elencate - riguardante tra 
l’altro i termini di scadenza e le modalità di presentazione delle domande e le fasi di istruttoria 
fino alla concessione dei pagamenti - e le disposizioni specifiche relative alle singole azioni; 

III di prevedere - ai sensi all’art. 27, par. 12 del regolamento (CE) n. 1974/2006 - che se l’azienda 
in cui è avvenuto l’insediamento aveva in corso di applicazione un’azione della misura 214, il 
giovane agricoltore debba operare un adeguamento che comporta il prolungamento degli 
impegni assunti dal cedente, per un nuovo quinquennio a partire dal 2010; 

IV. di autorizzare, ai sensi dell’art. 27, par. 11 del regolamento (CE) n. 1974/2006, la 
trasformazione di determinati impegni agroambientali in altri impegni agroambientali, 
secondo quanto indicato in allegato alla presente determinazione. 
La presente Determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto regionale e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 
Il Direttore Regionale 

Gianfranco Corgiat Loia 
Allegato 

 


