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Codice DB1110 
D.D. 5 maggio 2010, n. 508 
Sostegno allo sviluppo rurale: regolamenti CE n. 1698/2005 e n. 1320/2006. D.G.R. n. 48-
13326 del 15.02.2010: azioni agroambientali approvate dalla Commissione anteriormente al 
primo gennaio 2007 - Disposizioni per la presentazione delle domande di pagamento per la 
prosecuzione degli impegni - Campagna 2010  
 
La Deliberazione della Giunta Regionale n. 48-13326 in data 15 febbraio 2010 ha stabilito 
l’apertura dei termini per la presentazione nella campagna 2010 delle domande di pagamento per la 
prosecuzione degli impegni ai sensi di azioni agroambientali del PSR 2000-2006 (reg. CE 1257/99) 
e del programma agroambientale regionale (reg. CEE 2078/92). 
La citata D.G.R. ha destinato al finanziamento di tali domande un importo di spesa pubblica totale 
pari a 466.860 €, di cui il 44% a carico del FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo 
Rurale) ed il  56% a carico dei fondi nazionali. 
La Direzione regionale agricoltura è stata incaricata dalla Giunta regionale, di emanare, per quanto 
di competenza, le disposizioni necessarie all’attuazione della citata D.G.R. ed in particolare di 
definire i termini di scadenza, le modalità di presentazione delle domande e di svolgimento delle 
fasi di istruttoria fino alla concessione dei pagamenti. 
Nell’ambito delle disposizioni di attuazione della D.G.R. in oggetto ed in concordanza con le 
disposizioni emanate per la misura 214 con la Determinazione n. 402 del 13.04.2010, viene 
concessa la facoltà di trasformare determinati impegni in corso assunti ai sensi del reg. CE 
n.1257/99 (come la misura F del PSR 2000-2006) in nuovi impegni ai sensi del reg. CE 
n.1698/2005 aventi durata quinquennale, in considerazione del fatto che sono soddisfatte le 
condizioni di cui all’art. 11 del reg. (CE) n. 1320/2006, recante disposizioni per la transizione 
all’attuale regime di sostegno. 
Riguardo i termini di scadenza, tenuto conto della premessa della citata DGR n. 48-13326 del 
15.02.2010 e delle indicazioni pervenute dall’Agenzia Regionale per i Pagamenti in Agricoltura 
(ARPEA) è consentito fissare un termine ultimo successivo al 17 maggio 2010, che costituisce, 
invece, la scadenza per l’accoglimento delle domande che hanno acquistato efficacia dopo il primo 
gennaio 2007, relative a misure connesse alla superficie. 
Con l’approvazione della presente Determinazione l’incarico conferito dalla Giunta regionale viene 
completamente svolto. 
Si fa riserva di apportare le integrazioni o rettifiche che si dovessero rendere necessarie. 
Tutto ciò premesso, 

IL DIRETTORE 
Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01 e s.m.i. 
Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 

determina 
I.  di approvare, ai sensi della D.G.R. n. 48-13326 del 15 febbraio 2010, le disposizioni per la 
presentazione delle domande di pagamento per la prosecuzione degli impegni ai sensi dei seguenti 
interventi/azioni: 
a. intervento F “Ritiro ventennale dei seminativi dalla produzione” del Programma agroambientale 
di attuazione del regolamento (CEE) 2078/92; 
b. azione decennale F7 “Conservazione e realizzazione di elementi dell’agroecosistema a 
prevalente funzione ambientale e paesaggistica” del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006; 
c. azione decennale F4 “Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali” del Piano di 
Sviluppo Rurale 2000-2006; 



d. azione quinquennale F2 “Applicazione delle tecniche di produzione biologica” del Piano di 
Sviluppo Rurale 2000-2006. 
Tali disposizioni, sono contenute nell’allegato che fa parte integrante della presente 
Determinazione;  
II. di autorizzare ai sensi dell’art. 11 del reg. (CE) n. 1320/2006 la trasformazione di determinati 
impegni in corso d’esecuzione ai sensi del reg. (CE) 1257/99 in nuovi impegni del reg. (CE) 
1698/2005, aventi durata quinquennale, secondo quanto indicato in allegato alla presente 
determinazione . 
Di tale possibilità si è già tenuto conto in modo complementare nel bando per la presentazione di 
domande di aiuto/pagamento della misura 214, emanato con la Determinazione n. 402 del 
13.04.2010.  
La presente Determinazione 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 
Gianfranco Corgiat Loia 

Allegato 
 


