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Deliberazione della Giunta Regionale 20 settembre 2010, n. 17-633
Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 555/08 della Commissione. Decreto del
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 8 agosto del 2008. Aggiornamento e
approvazione delle disposizioni attuative della misura di ristrutturazione e riconversione dei
vigneti inserita nel Programma nazionale di sostegno per le campagne viticole dal 2010/2011
al 2012/2013.
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera
- di aggiornare e approvare le disposizioni attuative della misura di ristrutturazione e riconversione
dei vigneti, contenute nell’allegato 1, che fa parte integrante della presente deliberazione, ai sensi
del Regolamento (CE) n. 1234/2007, secondo le modalità e condizioni stabilite dai Decreti del
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 8 agosto 2008 e n. 1990 del 29 luglio
2009, per le campagne viticole dal 2010/2011 al 2012/2013;
di aggiornare e approvare la scheda delle specifiche tecniche (secondo la scheda 1 del citato DM 8
agosto 2008) e la scheda relativa ai prezzi di estirpazione e messa a dimora nonchè i costi unitari di
impianto ( secondo la scheda 2 del citato DM 8 agosto 2008) di cui rispettivamente agli allegati 2 e
3 che fanno parte integrante della presente deliberazione;
- di modificare la D.G.R. 28-12054 del 31/08/2009 secondo quanto disposto nei punti precedenti;
- di demandare al Settore Sviluppo delle Produzioni vegetali della Direzione Agricoltura
l’adozione degli atti necessari per definire, d’intesa con AGEA in qualità di Organismo pagatore, le
procedure necessarie all’apertura delle domande, le scadenze e le disposizioni specifiche, operative
e procedurali, necessarie per l’applicazione della misura.
- i finanziamenti comunitari necessari non transitano sul bilancio regionale.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)
Allegato

