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Codice DB1110 
D.D. 6 maggio 2010, n. 512 
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 - Approvazione delle dichiarazioni e degli impegni contenuti nei modelli 
delle domande di pagamento per la campagna 2010. 
 
Mediante deliberazione della Giunta Regionale n. 48-13326 del 15.02.2010 avente per oggetto: 
“Reg. CE 1698/2005 e reg. CE 1320/2006. 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” è stata stabilita, tra l’altro, la 
presentazione delle domande di pagamento che confermano gli impegni agroambientali assunti ai 
sensi del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Piemonte e dal programma 
agroambientale regionale ai sensi del reg. CEE 2078/92. 
Tali impegni riguardano l’intervento F a durata ventennale previsto dal reg. CEE n. 2078/92 
nell’ambito della programmazione 1994 – 1999 e le azioni della Misura F del PSR 2000 – 2006 di 
seguito elencate: 
F2 (Applicazione delle tecniche di produzione biologica); 
F4 (Ritiro dei seminativi della produzione per scopi ambientali); 
F7 (Conservazione e realizzazione di elementi dell’agroecosistema a prevalente funzione 
ambientale e paesaggistica). 
Le spese relative agli impegni in questione sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR (Fondo 
Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale) ai fini del nuovo periodo di programmazione 2007-2013 
secondo quanto stabilito dal reg. (CE) n. 1320/2006, art. 3, comma 2. 
L’approvazione del PSR 2007-2013, avvenuta da parte della Commissione europea con la 
Decisione C(2007)5944 del 28.11.2007 e, a seguito delle ultime modifiche, con la Decisione 
C(2010)1161 del 7.03.2010, consente di finanziare attraverso il FEASR le domande di azioni 
approvate anteriormente al 1° gennaio 2007. 
Come noto, le domande sono gestite con un sistema informativo che permette la compilazione on 
line. 
Di norma con determinazione dirigenziale vengono approvate le dichiarazioni e gli impegni che i 
richiedenti sottoscrivono ogni anno con la domanda, a conferma degli impegni intrapresi, 
apportando opportune modifiche in caso di necessità, come ad esempio l’entrata in vigore di norme 
comunitarie o nazionali che modificano (o abrogano) le precedenti. 
Infatti, rispetto alla Determinazione n. 367 dell’8.05.2009 relativa alla campagna 2009, occorre 
adeguare le dichiarazioni contenute nei modelli delle domande agroambientali, a causa, ad esempio, 
dell’entrata in vigore del Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 
30125 del 22.12.2009 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del reg. (CE) n. 73/2009 e 
delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi 
di sviluppo rurale” che include norme destinate a domande in corso dei regimi antecedenti il PSR 
2007-2013. 
Le dichiarazioni e gli impegni per ragioni di completezza e chiarezza vengono approvati nella 
versione integrale riportata nell’allegato facente parte della presente Determinazione dirigenziale, 
costituito da una serie di modelli progressivamente numerati.  
Essi valgono per i medesimi soggetti senza ulteriore apposita conferma anche per gli anni seguenti, 
a condizione che non si renda necessaria l’approvazione di altre dichiarazioni ed impegni. 
Tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 



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 
in riferimento alla deliberazione della Giunta Regionale n. 48-13326 del 15.02.2010 avente per 
oggetto: “Reg. CE 1698/2005 e reg. CE 1320/2006. 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”, che riguarda gli 
impegni in corso ai sensi della Misura F del PSR 2000-2006 e del reg. (CEE) n. 2078/92 resi 
ammissibili al cofinanziamento del FEASR (Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale) ai fini 
del nuovo periodo di programmazione 2007-2013 secondo quanto stabilito dal reg. (CE) n. 
1320/2006, art. 3, comma 2: 
1)  vengono adeguati per l’anno 2010 le dichiarazioni e gli impegni che i richiedenti sottoscrivono 
con la domanda di pagamento a conferma degli impegni intrapresi, rispetto a quanto approvato per 
la campagna precedente; 
2) le dichiarazioni e gli impegni vengono approvati nella versione integrale riportata nell’allegato 
facente parte della presente Determinazione dirigenziale, costituito da una serie di modelli 
progressivamente numerati aventi il seguente ordine: 
- Misura F del reg. CEE 2078/92 (Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni) denominato 
Modello 1; 
- F2 (Applicazione delle tecniche di produzione biologica) denominato Modello 2; 
- F4 (Ritiro dei seminativi della produzione per scopi ambientali) denominato Modello 3; 
- F7 (Conservazione e realizzazione di elementi dell’agroecosistema a prevalente funzione 
ambientale e paesaggistica) denominato Modello 4; 
3) viene stabilito, inoltre, che detti modelli valgono per i medesimi soggetti senza ulteriore apposita 
conferma anche per gli anni seguenti, a condizione che non si renda necessaria l’approvazione di 
altre dichiarazioni ed impegni. 
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 Dirigente 
Federico Spigolon 

Allegato 
 


