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Codice DB1100 
D.D. 30 marzo 2010, n. 356 
Reg. CE 1698/2005 - PSR 2007-2013 Misura 124. Azione 1 "Cooperazione per lo sviluppo di 
nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agro-alimentare" REG. CE 1083/2006 POR - 
FESR 2007 - 2013. Bando Regionale nell'area scientifico - tecnologica "agro-alimentare". 
Approvazione delle procedure per la presentazione delle domande di aiuto dei progetti 
definitivi a valere sui fondi del PSR-FEASR 2007-2013. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

1. per quanto riguarda i beneficiari a valere sul PSR FEASR, la procedura informatica per la 
presentazione delle domande on-line sul Bando Regionale nell’area scientifico-tecnologica “agro-
alimentare”, approvato con DD 164 del 9/7/2009, sarà attiva nel periodo compreso tra l’8 aprile e il 
22 aprile 2010; 
2. la procedura sarà aperta ai beneficiari PSR FEASR, quali risultanti dai progetti di dettaglio 
presentati dalle aggregazioni che hanno superato la I fase di valutazione del Bando. A tale riguardo, 
farà fede la documentazione inviata secondo la procedura prevista nella DD 164 del 9/7/2009, agli 
atti della Direzione regionale Attività Produttive; 
3. la compilazione delle domande di aiuto per via telematica utilizzando i servizi disponibili sul 
WEB da parte di ciascun singolo beneficiario a valere sul PSR FEASR è condizione essenziale di 
regolarità e ammissibilità della domanda stessa. Copia cartacea della domanda, firmata dal legale 
rappresentante del beneficiario e con allegata copia di un documento di identità in corso di validità 
del firmatario dovrà inoltre essere presentata entro le ore 12:00 del 23 aprile, al seguente indirizzo: 
Regione Piemonte - Direzione Agricoltura - Settore Servizi di Sviluppo Agricolo - C.so Stati Uniti 
n. 21 - 10128 Torino. Ai fini del rispetto dei termini per la ricevibilità della domanda di aiuto fa 
fede unicamente la data di protocollo di ricevimento della domanda cartacea. La mancata 
presentazione della domanda nei termini qui sopra specificati costituisce motivo di decadimento 
della domanda; 
4. la valutazione delle domande di aiuto, per ciò che riguarda la parte di progetto a carico del PSR 
FEASR, terrà conto sia degli aspetti progettuali descritti nel progetto di dettaglio agli atti della 
Direzione regionale Attività Produttive, sia delle spese dettagliate nella domanda di aiuto presentata 
per via telematica utilizzando i servizi disponibili sul WEB; 
5. per quanto riguarda i beneficiari a valere sul PSR FEASR, le fasi successive all’ammissione a 
finanziamento del progetto saranno gestite per via telematica utilizzando i servizi disponibili sul 
WEB in maniera analoga a quanto previsto per la misura 124 azione 1 e per le altre misure del PSR; 
6. quanto sopra determinato verrà comunicato ai Capofila delle proposte progettuali ammesse alla II 
fase di valutazione. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art.16 del D.P.G.R. n.8/R/2002. 

Il Direttore 
Giafranco Corgiat Loia 


