
DIREZIONE 17 – AGRICOLTURA
SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO RURALE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE

Prot. 26088 del 12/9/2018

Classificaz. 6.60.10,8/2014A,7

Ai Centri di Assistenza Agricola 

alle Organizzazioni professionali agricole regionali

alle Centrali cooperative

agli Ordini e Collegi professionali

al Settore A1713B  - Attuazione programmi agroambientali
e per l’agricoltura biologica

all’ARPEA

e p. c. al Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici

LORO SEDI

Oggetto:  PSR  2014-2020  -  Operazione  10.1.1:  trasmissione  dei  dati  relativi
all’organizzazione del servizio di assistenza tecnica

Il  Programma di  Sviluppo  Rurale  prevede  che  le  imprese  aderenti  all’operazione  10.1.1  si
avvalgano, per l’attuazione delle Norme tecniche di produzione integrata,  di un’assistenza tecnica
conforme alle disposizioni applicative regionali. 

Come già anticipato mediante posta elettronica,  per la campagna in corso i  dati  riguardanti
l’assistenza tecnica fornita agli agricoltori dovranno essere forniti dai soggetti erogatori del servizio
entro il  17 settembre 2018.

I dati in oggetto, comprensivi delle informazioni indicate nello schema allegato, dovranno essere
trasmessi al Settore A1713B  - Attuazione programmi agroambientali e per l’agricoltura biologica:

- per posta elettronica certificata all’indirizzo: agroambiente@cert.regione.piemonte.it

- sotto  forma  di  foglio  elettronico  (es.  .xls)  per  posta  elettronica  ordinaria  all’indirizzo:
agroambiente@regione.piemonte.it 

In merito all’organizzazione del servizio (soggetti abilitati, requisiti e funzioni dei tecnici, rapporti
fra  aziende  e  tecnici  e  fra  tecnici  aziendali  e  coordinatori)  vale  quanto  indicato  nella
determinazione  dirigenziale  n.  265  del  28/4/2008,  come  modificata  dalla  determinazione
dirigenziale n. 346 del 9/6/2008. In particolare, devono essere rispettati i seguenti massimali: 120
aziende assistite per tecnico aziendale a tempo pieno; rapporto fra il numero dei tecnici aziendali e
quello dei tecnici coordinatori (espressi entrambi in unità di lavoro a tempo pieno) non superiore a
12.

Si  evidenzia  che per le  imprese aderenti  all’operazione 10.1.1 l’inserimento  negli  elenchi  di
aziende assistite è condizione necessaria per ricevere l'anticipo relativo alla campagna in corso.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Settore
dott. Mario VENTRELLA

(firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005)
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Allegato alla nota del 12/9/2018: PSR 2014-2020 – Operazione 10.1.1: trasmissione dei dati sull’organizzazione del servizio di assistenza tecnica.

Schema per la presentazione dei dati riguardanti i tecnici impegnati e le imprese agricole assistite

Soggetto
erogatore
assistenza

tecnica

Tecnico coordinatore Tecnico aziendale Imprese agricole

Cognome Nome Codice fiscale Cognome Nome Codice fiscale CUAA Denominazione Sede legale
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	Il Responsabile del Settore

