REGIONE PIEMONTE BU18 07/05/2015

Codice A17020
D.D. 25 febbraio 2015, n. 89
PSR 2007-2013. Misura 132 "Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualita'
alimentare". Proroga presentazione domande di pagamento annualita' 2014
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 29-11645 del 22/06/2009 che approva i criteri di
priorità con cui saranno valutate le domande di aiuto relative alla misura 132 “Partecipazione degli
agricoltori ai sistemi di qualità alimentare” prevista dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
della Regione Piemonte (d’ora in poi PSR) approvato con la Deliberazione della Giunta Regionale
n. 44-7485 del 19 novembre 2007 e approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007)
5944 del 28 novembre 2007;
Dato che la suddetta deliberazione da mandato alla Direzione Agricoltura di adottare i bandi di
apertura di ricevimento delle domande di contributo per l’ammissione ai finanziamenti previsti dalla
misura 132 oltre all’adozione delle relative istruzioni operative inerenti alla 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;
Con Determinazione Dirigenziale n. 144 del 11/03/2014 è stato approvato il bando per l’anno 2014,
che prevedeva la scadenza di presentazione delle domande di pagamento anno 2014 entro e non
oltre il 28 febbraio 2015, considerata la scadenza fissata dai regolamenti per i pagamenti sui PSR
2007-2013.
In considerazione della istanza presentata dalla Organizzazione Professionale Coldiretti con nota
prot. N. 3006/A17020 del 24/02/2015 in merito alla difficoltà delle aziende a presentare le domande
di pagamento entro il termine del 28/2/2015 poiché non tutte le fatture sono ancora pervenute alle
aziende agricole;
Riscontrato contattando gli organismi di certificazione che, per motivi connessi alla
contabilizzazione delle spese di competenza dell’anno 2014, essi non saranno in parte in grado di
concludere la fatturazione e l’invio delle fatture entro il 28/02/2015;
Dato atto che la scadenza per l’invio degli elenchi di liquidazione da parte delle Province
all’organismo pagatore è stata fissata al 30/6/2015.
Considerato che alla data odierna sono state già presentate alle Province n. 1023 domande di
pagamento, su n. 1890 domande ammesse all’aiuto con D. D. n. 45 del 17/12/2014, e che
l’organismo pagatore ha già effettuato una prima estrazione del campione consentendo alle
Province di procedere con le istruttorie, con i relativi controlli anche in loco e di poter quindi
compilare gli elenchi di liquidazione;
Si rende necessario prorogare la scadenza di presentazione delle domande di pagamento anno 2014
in modo tale da consentire agli organismi di certificazione di completare la fatturazione delle spese
di competenza dell’anno 2014, ai beneficiari di ricevere le fatture, effettuare la liquidazione delle
stesse e presentare la domanda di pagamento completa di tutta la documentazione richiesta alle
Province competenti all’istruttoria.

Valutate le esigenze sopra indicate e il termine del 30/6/2015 per l’invio degli elenchi di
liquidazione all’organismo pagatore si ritiene il 10/4/2015 termine congruo per la presentazione
delle domande di pagamento alle Province.
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”;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
IL DIRIGENTE
visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001;
visto l’art. 17 della L.R. n.23/2008;
vista la L.R. n. 7/2001;
visto l’art. 6 comma 1 e 4 della legge regionale 14 ottobre 2014, n.14 “Norme sul procedimento
amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”
determina
Di prorogare la scadenza di presentazione delle domande di pagamento bando anno 2014 misura
132 “Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare” al 10 aprile 2015 (sia per le
domande telematiche, sia per quelle cartacee).
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

