REGIONE PIEMONTE BU13 29/03/2012

ARPEA - Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura - Torino
Determinazione 21 marzo 2012, n. 52.
Integrazione alla Determinazione di ARPEA n. 50-2012 del 16/03/2012- PSR 2007-2013 del
Piemonte: campagna 2012. Istruzioni per la presentazione delle domande di pagamento
(prolungamento impegno 6° anno), della Misura 214 azioni: 214.7/2 e , 214.7/3 . Misura 215.
Misura F Reg. CE 1257/99 (Titolo II capo VI Reg. CE 1257/99 e s.m.i.). Data apertura e
chiusura delle domande.
Il Commissario Straordinario
• Vista la D.G.R. n. 40 - 400 del 26 luglio 2010 con la quale è stato nominato Commissario
Straordinario dell’Arpea l’ing. Giancarlo Sironi al quale sono, contestualmente, attribuiti tutti i
poteri previsti dallo Statuto al direttore dell’agenzia e richiamata la D.G.R. n. 85-1930 del 21 Aprile
2011 con la quale è stato prorogato l’incarico precedentemente assegnato fino alla data
dell’insediamento del Direttore e comunque non oltre il 31 gennaio 2012;
• Vista la D.G.R. n. 27-3308 del 23/01/2012 con la quale è stato ulteriormente prorogato l’incarico
del Commissario Straordinario dell’Arpea fino alla data dell’insediamento del Direttore, e
comunque non oltre il 31 marzo 2012;
Richiamati:
• Reg. CE n. 1257/99 (relativo al finanziamento della politica agricola comune) ed il Reg. CE
1320/2006 e s.m.i. (recante disposizioni per la transizione al nuovo regime di sostegno allo sviluppo
rurale); il reg. CE n. 817/2004 (recante disposizioni di applicazione del reg. 1257/99); il reg. CE
1122/2009 e s.m..i ;
• Reg. CEE n. 2078/92 del 30 giugno 2009 - relativo a metodi di produzione agricola compatibili
con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale;
• Reg.(CE) 1698/2005 e s.m.i. - concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR
ed il Reg.(CE) 1974/2006 e s.m.i. concernente modalità di applicazione del Reg.(CE) 1698/2005;
• Reg.(CE) 1290/2005 e s.m.i. relativo al finanziamento della politica agricola comune; (GU L 209
dell'11.8.2005) e il Reg.(CE) 883/2006 e il Reg.(CE) 885/2006 e s.m.i. recanti modalità
d’applicazione del regolamento Reg.(CE) 1290/2005
• Reg.(CE) 1320/2006 e s.m.i. – che stabilisce le disposizioni per la transizione al regime di
sostegno allo sviluppo rurale istituito dal Reg.(CE) 1698/2005 e s.m.i.;
• Reg. (CE) n. 73/2009 e s.m.i. che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto
agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a
favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti CE n. 1290/2005, CE n. 247/2006 e abroga il
Reg. CE 1782/2003
• Reg. (CE) 1122 e s.m.i del 30 novembre 2009 - recante modalità di applicazione del regolamento
(CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema
integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui
al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore
vitivinicolo
• Reg. UE n. 65 del 27 gennaio 2011e s.m.i. che stabilisce modalità di applicazione del
regolamento (CE) n. 1698/2005 e s.m.i. del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle
procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
• Legge n. 69 del 18 giugno 2009 - Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la

competitività nonchè in materia di processo civile;
• D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa”;
• Legge Regionale 21.06.2002, n. 16 che ha istituito in Piemonte l’Organismo per le erogazioni in
agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari, e le successive modifiche ed integrazioni di cui
alla Legge Regionale 13.11.06 n. 35 che, all’art 12, ha previsto la trasformazione dell'organismo
pagatore regionale - Finpiemonte s.p.a. in Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in
agricoltura;
• Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali prot. n. 0001003 del
25/01/2008 con il quale l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA)
viene riconosciuta quale organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte, ai sensi del Reg.
(CE) n. 885/2006, a decorrere dal 1° febbraio 2008;
• L.R. n. 17/99 “Riordino dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura,
alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca”;
• Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2007-2013 è stato adottato dalla Giunta
Regionale con Deliberazione n. 44-7485 del 19/11/2007 ed è stato approvato dalla Commissione
Europea con Decisione C(2007) 5944 del 28/11/2007 e s.m.i..
• D.G.R. n. 90-1935 del 21/4/2011 PSR 2007-2013 della Regione Piemonte: misura 214
“Pagamenti agroambientali”. Approvazione di criteri per la presentazione delle domande di
aiuto/pagamento relative alla campagna 2011 da parte di giovani agricoltori insediatisi in aziende
agricole ai sensi della misura 112; pubblicazione B.U.R.P. numero 17 del 28/04/2011;
• D.G.R. n. 89-1934 del 21/4/2011 PSR 2007-2013 della Regione Piemonte: misura 214
“Pagamenti agroambientali” - Apertura delle domande di aiuto/pagamento ai sensi delle azioni
214.6/2, 214.7, 214.8/1, 214.9 per la campagna 2011; pubblicazione B.U.R.P. numero 17 del
28/04/2011;
• Determinazione Arpea n. 51-2011 del 29.03.2011 - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013.
Modalità di presentazione delle domande di pagamento (prosecuzione impegni) per superfici e
animali Campagna 2011. Reg. (CE) 1698/2005 e s.m.i .Misura 214 – Misura 215 – Misura F Reg.
CE 1257/99 - Misura F Reg. CEE 2078/92 s.m.i. Istruzioni per la presentazione, delle domande di
pagamento, come modificata dalla D.D. n. 61-2011 del 16.05.2011 pubblicazione B.U.R.P. numero
14 Supplemento ordinario n. 2 del 7 aprile 2011;
• Determinazione Arpea n. 50-2012 del 16.03.2012 – PSR 2007-2013 del Piemonte: campagna
2012. Istruzioni per la presentazione delle domande di pagamento (prosecuzione impegni), della
Misura
214
azioni:
214.1,
214.2,
214.3,
214.4,
214.6/1,
214.6/2,
214.7/1,214.7/2,214.7/3,214.8/1,214.9. Misura 215. Misura F Reg. CE 1257/99 (Titolo II capo VI
Reg. CE 1257/99 e s.m.i.); Misura F attuazione del reg. CEE 2078/92 e s.m.i.;
• D.G.R. n. 87-3597 del 19/03/2012 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Piemonte 20072013: Misura 214 “Pagamenti agro ambientali” – Prolungamento della durata degli impegni
terminati nel 2011, ai sensi del reg. di esecuzione (UE) n. 679/2011 della Commissione: azioni
214.7/2 (Coltivazioni a perdere per l’alimentazione della fauna selvatica) e 214.7/3 (fasce tampone
inerbite).
Fatte salve le suddette premesse costitutive della motivazione,
determina
1. A seguito dell’emanazione della D.G.R. n. 87-3597 del 19/03/2012 di autorizzare la
presentazione delle domande da parte di imprenditori agricoli che nelle campagne 2010 e 2011,
hanno trasformato parzialmente o totalmente gli impegni ai sensi delle Azioni 214.1 o 214.2 con
domanda di adesione presentata nel 2007, in impegni ai sensi delle Azioni 214.7.2 e/o 214.7.3, la

cui applicazione dura per gli anni necessari al completamento del quinquennio iniziato con
l’adesione all’azione 214.1 o 214 .2. Per tali beneficiari, il 2012 rappresenta il 6° anno di impegno;
2. Di autorizzare la presentazione delle domande di cui al presente atto a partire dal giorno
lavorativo successivo a quello di approvazione della presente determinazione.
3. di approvare i modelli informatici così come presenti nel sistema gestionale delle misure del
programma di Sviluppo Rurale (SIAP).
4. di pubblicare il presente atto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e inoltre sul sito
web di Arpea e di trasmetterne versione integrale alla Regione, alle Province ed alle Comunità
Montane nonché ai Centri di assistenza Agricola, per via telematica, al fine di garantire ogni più
ampia divulgazione.
Per quanto riguarda, le istruzioni per la presentazione delle domande, le dichiarazioni e i termini di
presentazione, si rimanda alla Determinazione di ARPEA e ai rispettivi allegati, n. 50-2012 del
16/03/2012.
Giancarlo Sironi

