
REGIONE PIEMONTE BU4 23/01/2014 
 

Codice DB1113 
D.D. 22 novembre 2013, n. 1064 
PSR 2007-2013 Misura 132 "Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualita' 
alimentare". Modifica graduatoria provvisoria domande di aiuto bando anno 2013 approvata 
con D.D. n. 512 del 17/6/2013 
 
Visto il Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al 
finanziamento della politica agricola comune; 
 
Visto il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), entrato in 
vigore dal 1° gennaio 2007, il quale abroga il reg. 1257/99 a decorrere da tale data e stabilisce le 
modalità di finanziamento da parte del FEASR delle iniziative assunte dagli Stati membri nel 
quadro di programmi di sviluppo rurale (PSR) per il periodo di programmazione 2007−2013; 
 
Visti i regolamenti (CE) della Commissione n. 1974/2006 e n. 1975/2006 e successive modifiche 
recanti, rispettivamente, le disposizioni di applicazione del reg. 1698/05 e le modalità di 
applicazione delle procedure di controllo per le misure di sviluppo rurale; 
 
visti gli Orientamenti strategici comunitari e il Piano strategico nazionale in materia di politica dello 
sviluppo rurale; 
 
visto il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007−2013 adottato dalla Giunta Regionale con 
D.G.R. n. 48−5643 del 2 aprile 2007, riadottato con modifiche ed integrazioni con D.G.R. n. 
44−7485 del 19 novembre 2007 ed approvato dalla Commissione Europea con la Decisione n. C 
(2007) 5944 del 28 novembre 2007 (codice CCI2007IT06RPO009), in cui sono indicati, tra l'altro, 
le strategie e le priorità di intervento, gli obiettivi specifici a cui queste si ricollegano, il Piano 
finanziario e la descrizione delle Misure prescelte per attuare la strategia di intervento; 
 
Considerato che il sopraccitato PSR 2007−2013 del Piemonte, in attuazione di quanto disposto con 
il richiamato articolo 20 del reg. (CE) n. 1698/2005, comprende tra le altre Misure, la Misura 132 
“Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualita' alimentare” che prevede la concessione di 
contributi per agevolare la partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualita' alimentare; 
 
vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 29−11645 del 22.06.2009 e s.m.i., con la quale 
sono stati approvati i criteri per la presentazione delle domande relative alla Misura 132; 
 
vista la Determinazione Dirigenziale n. 1160 del 3/12/2012 con la quale sono stati approvati il 
bando e le istruzioni operative 2013 per la presentazione delle domande relative alla Misura 132, 
con tutte le specifiche riguardanti la procedura informatica per le domande di aiuto, la modulistica, 
le scadenze, le spese ammissibili, i requisiti di ammissibilità (specifiche e indicazioni sulla loro 
dimostrazione), le condizioni di esclusione, le procedure generali di istruttoria e quant’altro 
necessario per l’operatività del bando. 
 
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 512 del 17/6/2013 di approvazione della graduatoria 
regionale provvisoria delle domande bando anno 2013;  
 
Considerata positivamente la richiesta della Provincia di Alessandria (ns. prot. N. 18733/DB1113 
del 9/10/2013) di possibile modifica dell’importo richiesto nella domanda di aiuto rif. 08000502347 



Az. Ganora Andrea da un importo di Euro 10,00 inserito nella graduatoria regionale provvisoria 
approvata con D.D. n. 512 del 17/6/2013 all’ importo corretto di Euro 1000,00, riconoscendo la 
presenza di un errore palese nella domanda di aiuto presentata dal CAA Impresa Verde Alessandria 
srl, come da comunicazione inviata dallo stesso CAA alla Provincia di Alessandria in data 
04/10/2013, e come previsto dall'art. 3 del Regolamento 65/11 comma 4.  
 
Per quanto non previsto si rinvia al PSR della Regione Piemonte 2007-2013, ai Regg. (CE) n. 
1698/2005, n. 1974/2006 e n. 1975/2006, n. 65/2011 e successive modifiche, al manuale delle 
procedure dell’ARPEA; 
 
Visti gli art. 2 e 6 comma l) della Legge Regionale 8 luglio 1999, n. 17 relativa al “Riordino 
dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo 
rurale, caccia e pesca”; 
 
Visto l’articolo 17 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
Tutto ciò premesso 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visti gli artt. 4 e 17 del D. lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 
Visto l'art. 17 della l.r. n. 23/2008 
vista la L.R. n. 7/2001; 
 

determina 
 
Di correggere l’importo della domanda rif. 08000502347 Az. Ganora Andrea per un importo di 
Euro 1000,00, modificando quello di 10,00 Euro inserito per mero errore materiale del CAA nella 
graduatoria regionale provvisoria delle domande bando anno 2013 in riferimento alla Misura 132, 
approvata con la Determinazione dirigenziale n. 512 del 17/6/2013, consentendo alla provincia 
competente di proseguire con la relativa istruttoria. 
 
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010. 
 

Il Dirigente 
Moreno Soster 


