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Codice DB1425 
D.D. 20 novembre 2014, n. 3183 
Regolamento (CE) n. 1698/2005 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 
2007 - 2013 - Asse I - Misura 125 - Infrastrutture connesse allo sviluppo ed all'adeguamento 
dell'agricoltura e della selvicoltura - Sottoazione 125.3.3 - Approvazione modello di verbale 
liquidazione saldo. 
 
Visto il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20.09.2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da 
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), entrato in vigore dal 01.01.2007, 
il quale abroga il Reg.(CE) n. 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; 
vista la Determinazione n° 978/DB1425 del 17.04.2013 di approvazione della graduatoria regionale 
di finanziamento per la Misura 125.3.3; 
visto il manuale predisposto dall’ARPEA, dove vengono evidenziate le fasi procedurali obbligatorie 
per il necessario controllo sui principali passaggi amministrativi da svolgere sulle pratiche oggetto 
di finanziamento;  
considerato che, per assicurare l’uniformità del trattamento dei dati, che potranno successivamente 
essere oggetto di controllo da parte dei competenti organismi, occorre dotarsi di appropriata 
modulistica redatta nell’osservanza delle indicazioni contenute nel manuale ARPEA sopra citato e 
di quanto disposto dalla normativa comunitaria e nazionale in materia, da utilizzarsi nelle varie fasi 
amministrative correlate alla gestione delle pratiche finanziate; 
visto il modello di verbale allegato, parte integrante della presente Determinazione, predisposto dal 
Settore Montagna in quanto incaricato del coordinamento della misura, da utilizzarsi per la fase di 
liquidazione del saldo dei contributi concessi a favore dei beneficiari della misura in oggetto; 
ritenuto di adottare tale modulistica per lo svolgimento delle fasi procedurali e amministrative 
connesse alla gestione della misura, 

IL DIRETTORE 
visti gli articoli nn. 4 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001; 
visti gli articoli nn. 17 e 18 della Legge regionale 28.07.2008, n. 23; 

determina 
- di approvare il modello di verbale come predisposto dai competenti uffici del Settore Montagna, 
allegato alla presente Determinazione, da utilizzare per le procedure di liquidazione del saldo dei 
contributi, connesse alla gestione amministrativa della misura 125.3.3 del PSR 2007-2013. 
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai 
sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della Legge regionale 12.10.2010, n° 22. 
La presente Determinazione è inoltre soggetta a pubblicazione, ai sensi dell’articolo 26, comma 2, 
del D.lgs n. 33/2013. 
 

Il Direttore Regionale Vicario 
Andrea Tealdi  

 


