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FEASR Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:L’Europa investe nelle zone rurali 
SPORTELLO INFORMATIVO 

ai sensi del Regolamento (CE) 1698/2005 -  Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Misura 111 Azione 1  Sottoazione B): Informazione nel settore agricolo 

1. FINALITA’: Promozione dei Sistemi di Qualità alimentare tra gli operatori del settore agricolo 
della Regione Piemonte per lo sviluppo dello stesso. 
 

2. BENEFICIARI: Tutti gli operatori agricoli (impresa individuale, società e cooperativa) che 
aderiscono ad almeno uno dei seguenti sistemi di qualità alimentare: IGP, DOP, “Biologico”, “OCM 
vino”. 
 

3. CONDIZIONI NECESSARIE:  
- Le produzioni DOP/IGP/DOC 7DOCG  devono essere assoggettate ai Piani di 

Controllo approvati;  
- Le produzioni biologiche devono essere iscritte all’Elenco regionale aggiornato al 31 

dicembre dell’anno precedente1; 
- Non si devono richiedere altre agevolazioni pubbliche per i costi di certificazione 
- Mantenere il sistema di qualità per un minimo di 3 anni dall’anno di presentazione 

della domanda. 
 

4. CONTRIBUTO: Contributo a fondo perduto sul 100% delle fatture quietanzate per i costi di 
certificazione, con un importo massimo pari a 3.000,00 €2. 
 

5. SPESE AMMISSIBILI: Spese sostenute a partire dal 1° gennaio 20093: 
- Costo per l’iscrizione al sistema di controllo, 
- Costo per la quota annua fissa per l’attività di certificazione, 
- Costo per la quota annua variabile per l’attività di certificazione, 
- Costo per le analisi richieste formalmente dall’organismo di controllo, 
- Costo per le verifiche ispettive aggiuntive. 

 
6. SPESE NON AMMISSIBILI: Non è ammessa l’IVA, tranne quella non recuperabile. 

  
7. PERIODO PRESENTAZIONE DOMANDE: Le domande devono essere inoltrate 

telematicamente dal 26 giugno 2009 al 15 luglio 2009. 
 

8. MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDE: Le domande devono essere inoltrate 
telematicamente all’indirizzo www.sistemapiemonte.it nella voce “aiuti di Stato”. Alla domanda 
telematica deve seguire quella cartacea da presentare al’Ufficio agricoltura Provinciale. La domanda 
può essere presentata o in proprio, previa registrazione all’indirizzo www.sistemapiemonte.it, oppure 
tramite CAA. 

 
 
 
                                                
1 Per chi non è iscritto ci vuole almeno la notifica delle attività biologica alla Amministrazioni Provinciali o alle 
Comunità Montane. 
2 Importo minimo 40,00 €. 
3 Anche preventivi. 
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9. DOCUMENTAZIONE CARTACEA:  Alla copia cartacea della domanda devono essere allegati i 
seguenti documenti: 

- Copia del documento d’identità fronte/retro del legale rappresentante, 
- Elenco dei soci (nome e cognome – data nascita – codice fiscale), 
- Preventivo/i organismo di certificazione, 
- Fatture organismo di certificazione. 

 
10.  GRADUATORIA & CRITERI DI PRIORITA’: sono stabilite delle priorità che determineranno 

la graduatoria: 
 

PRIORITA’ TERRITORIALI 
Aree territoriali Priorità Punti 

Impresa in Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo Alta 10 
Impresa in Aree rurali intermedie Medio - alta 8 
Impresa in Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata Medio - bassa 6 
Impresa in poli urbani Bassa 4 

 
 

PRIORITA’ TRA SISTEMI DI QUALITA’ 
Sistemi di qualità Priorità Punti 

Dop e Igp (CEE 510/06) Alta 16 
“Biologico” (CEE 2092/91 – 834/07) Medio - alta 12 
Vini DOC (CEE 1493/99- 479/08) Medio - bassa 8 
Vini DOCG (CEE 1493/99 – 479/08) Bassa 4 

 
 

11. DOMANDA DI PAGAMENTO PER EROGAZIONE CONTRIBUTO: La domanda di 
pagamento relativa ai costi di certificazione sostenuti deve essere presentata entro il 31 
marzo dell’anno successivo a quello di competenza, sia per via telematica sia per via 
cartacea. 
 

12. SCADENZA MISURA: La Misura scade alla scadenza del PSR 2007-2013. Per ogni anno 
le modalità rimangono invariate tranne che per: 
 
1. Presentazione della domanda: per l’anno 2010 le domande devono essere inoltrate dal 

1°ottobre al 23 dicembre 2009, mentre per gli anni 2011,2012, 2013 le domande devono 
essere inoltrate telematicamente dal 1°gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente 
quello di competenza; 

2. Priorità: a partire dall’anno 2010, è assegnato un ulteriore 1 punto per chi è stato 
ammesso alla graduatoria l’anno precedente 


