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Circolare informa va n° 23- Torino, 30 giugno 2017
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DEL
PIEMONTE (PSR) - OPERAZIONE 6.1.1.
Sul sito della Regione Piemonte è stata pubblicata la DD 567 del
16.06.2017 rela va a: "Programma di Sviluppo Rurale 20142020 del Piemonte (PSR) - Operazione 6.1.1. - D.G.R. n. 164684 del 20.02.2017 - Bandi di apertura presentazione domande (Determinazione Dirigenziale n. 169 del 23.02.2017) Approvazione delle graduatorie delle domande presentate".
Il link è il seguente: h1p:// nyurl.com/y7vad2ck

PROROGA PRESENTAZIONE DOMANDE PROGRAMMA
INTEGRATO PSR
Con Determinazione Dirigenziale n. 622 del 28.06.2017 la Regione Piemonte ha provveduto a prorogare dal 6.07.2017 al
15.07.2017 (ore 23,59), sulla base delle mo vazioni indicate
nella DD medesima, la scadenza dei termini di presentazione
delle domande rela ve al “Programma integrato” cos tuito
dalla a8vazione congiunta delle Operazioni 4.1.2 e 6.1.1
(cosidde1o “pacche1o giovani”), di cui alla Determinazione
Dirigenziale n. 300 del 6.04.2017.

PSR 2014-2020 OPERAZIONE 3.1.1. - PROROGA PRESENTAZIONE DOMANDE DI SOSTEGNO
Con Determinazione Dirigenziale n. 620 del 28 giugno 2017 è
stata prorogata al 19/7/2017 ore 23.59.59 la scadenza della
presentazione delle domande di sostegno anno 2017 rela ve
alla so1oazione 3.1 (sostegno alla nuova adesione ai regimi di
qualità).
Per maggiori informazioni sulla Misura:
h1p:// nyurl.com/yakg4q4f
I nostri uﬃci sono a disposizione per il supporto necessario.

DOMANDE DI VERIFICA/ASSEGNAZIONE DI CARBURANTE AGRICOLO AGEVOLATO - ANNO 2017
Si comunica che, fermo restando il termine tassa vo per la presentazione delle domande di veriﬁca/assegnazione del 30 giugno, e che l’applica vo consen rà la registrazione delle domande presentate entro tale data, le stesse potranno essere
completate e validate nei giorni successivi entro il 14 luglio.

Il CSI Piemonte avrà cura di s lare l’elenco degli inadempienalla data improrogabile del 1° luglio 2017.
Come già avvenuto per la campagna 2016, le riduzioni di
assegnazione di carburan a prezzo agevolato saranno
eﬀe1uate, per le richieste presentate successivamente al 30
giugno 2017, secondo i criteri di cui all’art. 1 commi 3 e 4 del
decreto ministeriale 30 dicembre 2015
(cfr circolare 49/D del 29/7/2002 dell’Agenzia delle Dogane).
Dal 1° luglio la riduzione sarà del 50% e così proporzionalmente nei mesi successivi.
La riduzione è programmata anche sul Sistema Informa vo
Agricolo Piemontese (SIAP).

ELENCO AUTORIZZAZIONI PER NUOVI IMPIANTI VITICOLI 2017
Si comunica che è stato ado1ato l'a1o regionale di rilascio
delle autorizzazioni per nuovi impian vi coli per l'annualità
2017 sulla base dell'elenco fornito dal MiPAAF :
- determinazione dirigenziale n. 613 del 27 giugno 2017,
pubblicata sul B.U.R. n. 26 del 29 giugno 2017.
Come precisato nel decreto ministeriale, la pubblicazione sul
BUR vale come no ﬁca alle singole aziende beneﬁciarie e la
data di pubblicazione vale come data di decorrenza del periodo di validità (scadenza 29 giugno 2020) .
La determinazione e rela vo elenco allegato sono consultabili alla pagina:
h1p:// nyurl.com/y9q9dc9h

GAL: IN USCITA I PRIMI BANDI
Sono sta pubblica i primi bandi dedica allo “sviluppo ed
innovazione delle ﬁliere e dei sistemi produ8vi locali” a1raverso forme di aggregazione degli operatori economici in
programmi integra di ﬁliera (PIF) e in programmi integra
di rete territoriale (PIRT).
I bandi di prossima apertura toccheranno anche il tema del
turismo, sviluppato mediante piani integra di intervento
basa sulle peculiarità a1ra8ve e sulle potenzialità di sviluppo individuate nella fase di analisi e di animazione sul territorio.
Maggiori info: h1p:// nyurl.com/yc8pr8fx
Per approfondimen e supporto, conta1ate i nostri uﬃci.

