REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 33 DEL 19/08/2010

Codice DB1104
D.D. 12 agosto 2010, n. 902
Regolamento CE 1698/2005: Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Ridefinizione della
graduatoria delle domande presentate per il primo anno di attuazione del bando per la
misura 215 "Pagamenti per il benessere animale".
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
In riferimento alla misura 215 “pagamenti per il benessere animale” e al bando approvato con la
D.G.R. n. 66-11823 del 20/07/2009, in attuazione del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte e alla
D.G.R. n. 49-463 del 2 agosto 2010:
1. di assegnare 3 punti alle aziende che hanno aderito alla misura 121 “bietole” in analogia con la
misura 121 prevista dal PSR 2007-2013, purché gli interventi previsti abbiano attinenza con il
settore zootecnico e non abbiano già ottenuto i suddetti 3 punti a seguito di adesione ad altre misure
del PSR 2007-2013;
2. di ammettere alla fase istruttoria le aziende che a seguito dell’attribuzione del punteggio, di cui
al punto 1, raggiungano almeno 30 punti e un numero di unità di bestiame adulto (UBA) totali a
premio superiori a 462;
3. di autorizzare, per le domande di cui al punto 2, la presentazione della domanda di prosecuzione
degli impegni e di pagamento a valere per il secondo anno e altresì per il terzo entro il 15 maggio
2011, previa dichiarazione da parte dei richiedenti, da inviare alle Province competenti entro il 15
settembre 2010, del mantenimento degli impegni e fermo restando l’esito positivo delle istruttorie
condotte dalle Province in base ai requisiti previsti dal bando;
4. di sottoporre comunque a controllo in loco le domande delle aziende che si collocheranno in
posizione utile, a seguito di revisione del punteggio, per la finanziabilità degli impegni;
5. di approvare, in sostituzione dell’allegato A della D.D. n. 220 del 5 marzo 2010, la graduatoria
allegata alla presente determinazione per farne parte integrante (allegato A), inerente le domande
ammissibili e finanziabili fino ad esaurimento dei fondi, sulla base dei punteggi attribuiti in
applicazione dei criteri di selezione stabiliti dal bando e alla interpretazione degli stessi disposta con
la D.G.R. n. 49-463 del 2 agosto 2010, nonché a quanto a riportato in premessa alle presente
determinazione;
6. di confermare la finanziabilità delle domande poste in graduatoria con punteggio minimo di 30
punti e a parità di punteggio (30 punti) con un numero di unità di bestiame adulto (UBA) totali a
premio pari a 462, fermo restando la successiva fase di istruttoria condotta dalle Province
competenti per territorio finalizzata a verificare la sussistenza e il rispetto delle condizioni previste
dal bando;
7. che la presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni e/o movimenti finanziari a
carico del Bilancio regionale.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 16 del Regolamento 8/R del 29 luglio 2002.
Il Dirigente
Paolo Cumino
Allegato

