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P.S.R.

2014-2020

-

collegato al Disegno di legge n. 167 "Variazione al bilancio di previsione 2015 ed al
bilancio pluriennale 2015-2017 e relative disposizioni finanziarie"

Premesso che:
-

il Piano di Sviluppo Rurale (PSR), che ha il compito di finanziare gli investimenti
delle aziende agricole, è diviso in programmazioni pluriennali;

-

l'esecuzione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del consiglio ha disciplinato gli
anni di programmazione del PSR 2000-2006;

-

in seguito i regolamenti (CE) n. 1698/2005 e 1290/2005 del Consiglio hanno dato
le basi e premesse per la preparazione da parte della Regione Piemonte del
penultimo PSR 2007-2013;

-

i Regolamenti (UÈ)

1306/2013 e

1311/2013 hanno dato le direttive per la

redazione del PSR 2014-2020, i cui bandi di finanziamento prenderanno avvio
nel 2016.

Comprovato che:
-

ogni anno in base alle condizioni di mercato, ci sono aziende agricole o giovani
agricoltori che scelgono, se fare un investimento o iniziare una nuova attività;

-

in altre regioni italiane, ad esempio per la ex-misura 112 (Insediamento di giovani
agricoltori del Psr 2007-2013), per ogni annualità è stato emanato un bando di
finanziamento, gestendo e programmando gli investimenti del Programma di
Sviluppo Rurale;

-

in Piemonte a valere sul programma 2007-2013, i bandi per l'insediamento dei
giovani agricoltori sono stati emanati solo nel 2008 e nel 2012, a differenza di
altre regioni;
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necessita di tempi congrui per la sua corretta gestazione.

Valutato che:

programmazione dei finanziam
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