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Codice DB1107 
D.D. 30 settembre 2010, n. 1059 
Programma di sviluppo rurale del Piemonte 2007 - 2013 - Misura 114: Utilizzo dei servizi di 
consulenza in agricoltura - Presa d'atto della prima graduatoria delle domande pervenute per 
via telematica a seguito dell'emanazione del bando per la concessione degli aiuti previsti alle 
aziende agricole, approvato con DD n. 398/DB1107 del 12.04.2010 e prorogato con DD n. 
639/DB1107 del 23.06.2010. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

1. In attuazione della DD n. 398/DB1107 del 12.04.2010 avente per oggetto: “Programma di 
sviluppo rurale 2007-2013 - Misura 114: Utilizzo dei servizi di consulenza in agricoltura – Biennio 
2010-2011 – Apertura domande di aiuto in favore degli agricoltori che utilizzano i servizi di 
consulenza aziendale agricola – Approvazione Bando con disposizioni operative, schemi e 
modulistica – Pubblicazione elenco regionale Soggetti erogatori di servizi di consulenza aziendale 
agricola riconosciuti”, punto “8.4.1 - Presa d’atto della prima graduatoria” del bando, con la 
presente Determinazione dirigenziale si prende atto della prima graduatoria informatica regionale 
delle aziende agricole ammesse all’istruttoria per la concessione dell’aiuto previsto dalla Misura 
114 “Utilizzo dei servizi di consulenza in agricoltura” del Programma di Sviluppo Rurale 2007-
2013 del Piemonte. 
2. La situazione delle domande presentate, ai sensi della misura 114 del PSR 2007 – 2013, alla data 
di scadenza dei termini fissata, per quanto spiegato in premessa, per le ore 13,00 del giorno martedì 
07.09.2010, è la seguente: 
1) settore delle filiere/produzioni zootecniche: n. 1.284 domande 
2) settore delle produzioni/filiere vegetali:        n. 2.729 domande 
per un totale complessivo di n. 4.013 domande pervenute 
L’importo complessivo delle 4013 domande, trasmesse per via telematica dagli imprenditori 
agricoli agli Uffici delle otto Province piemontesi, è pari ad €. 6.503.149,00 a cui corrisponde un 
contributo pubblico massimo pari ad €. €. 5.202.519,20 
3. In particolare, le domande sono state inoltrate alle Province competenti per territorio, secondo il 
seguente riparto: 
 
Provincia N. domande settore  

produzioni vegetali 
N. domande settore 
produzioni zootecniche 

Totale n. domande 
pervenute 

Alessandria 600 90 690 
Asti 575 94 669 
Biella 47 66 113 
Cuneo 884 399 1283 
Novara 103 42 145 
Torino 321 500 821 
Verbania 21 51 72 
Vercelli 178 42 220 
Totale complessivo 2729 1284 4013 
 



4. Le risorse finanziarie messe a disposizione dal bando, pari ad €. 7.000.000,00, risultano pertanto 
sufficienti a finanziare tutte le domande di aiuto presentate dagli imprenditori agricoli piemontesi 
per il periodo anni 2010-2011. 
5. Visto che tutte le domande di aiuto pervenute risultano finanziabili, gli imprenditori agricoli 
beneficiari, entro trenta giorni dalla presente presa d’atto della prima graduatoria regionale delle 
aziende agricole ammesse all’istruttoria per la definizione e concessione del contributo, dovranno 
trasmettere alla Provincia competente per territorio, per il perfezionamento della domanda di aiuto 
presentata, la copia del “Contratto di consulenza aziendale”, sottoscritto dall’imprenditore agricolo 
e dal legale rappresentante del Soggetto erogatore del servizio di consulenza agricola prescelto. 
6. La Provincia effettua l’istruttoria delle domande pervenute ed inserite nella parte finanziabile 
della graduatoria regionale, entro il termine massimo di 120 giorni (termine concordato fra Regione 
e Province e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 
241, così come modificato dall’art. 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69) a far data dal ricevimento 
dei contratti di consulenza. 
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 Dirigente 
Caterina Ronco 


