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Ometto: Piano Sviluppo Rurale (PSR) 201-1-202(1 - criticità

PREMESSO che il 28 ottobre 2015 la Commissione Europea ha approvato il Programma di
Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. a seguito di un lungo iter che ha visto il Piemonte indietro

rispetto ad altre Regioni data la richiesta della Commissione di "chiarimenti" e "revisione della
proposta" rispetto al testo iniziale presentato:

CONSIDERATO che nell'imminenza dell'apertura dei bandi relativi al PSR la Regione non
avrebbe avuto il necessario e dovuto confronto con le associazioni agricole interessale limitandosi,
in alcuni casi, a richiedere valulazioni con invii per posta elettronica e nel termine di due giorni:
CONSIDERATO che le domande sui bandi, attivali ufficialmente il 23 dicembre scorso, avrebbero
presentato una serie di criticità dovute a informazioni insufficienti e alle difficolta di funzionamento
(.Ielle procedure informatiche:

TENUTO CONTO che il PSR non premierebbe rimprcndiiorialilà delle imprese: i punteggi
attribuiti alla "produzione standard", come inJi\ ì.l:;.iti. si tradurrebbero in una penalizzazione delle
imprese maggiormente competitive e. nello stesso tempo, in un poco efficace sostegno delle aziende

RILEVATO che i dati di riferimento sulla base J. ì quali soma stati definiti detti punteggi sarebbero
riferiti al 2010 e non terrebbero in consUìle-ra/iom ne il mercato né la varia/ione dei costi di
produzione:

TF.M TO CONTO inoltre che per quanto rmuui l;i i giovani è stalo attivalo solo il bando relativo
ai miglioramenti mentre non e ancora aperio Ljudlo h insediamento impedendo, di latto. I apertura
di nuove aziende auricole:

APPRESO che. a poco più di un mese dall'iipomu dei bandi, a causa delle criticità di cui sopra, le
domande lonnalmcnie trasmesse sarebbero eia i unii decina, a fronte di circa I.10D inserite in

iù di un «» raggiungi*- ,1 punteggio minimo per «
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FIRMATO IN ORIGINALE (documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014).

