L’Assessore all’agricoltura e risorse naturali, Giuseppe Isabellon, richiama il
Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (PSR 07-13) della Valle d’Aosta, approvato
dalla Commissione Europea con decisioni C(2008) 734 del 18 febbraio 2008 e C(2009)
10342 del 17 dicembre 2009, e dal Consiglio regionale con rispettive deliberazioni n.
3399/XII in data 20 marzo 2008 e n. 1060/XIII del 24 febbraio 2010, ai sensi dei
regolamenti (CE) n. 1698/05 e n. 1974/06 e successive modificazioni.
Richiama i regolamenti (CE) n. 796/2004 e n. 1975/2006 e successive
modificazioni recanti modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di
controllo (SIGC) nonché le procedure di controllo per il rispetto degli impegni stabiliti
dalla condizionalità e dalle misure di sviluppo rurale previste dal reg. (CE) n.
1698/2005.
Richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 2030 in data 11 luglio
2008 recante i criteri applicativi di alcune misure del PSR 07-13, tra cui quelli della
misura 311 “Diversificazione in attività non agricole” che annovera, tra i vari interventi
ammissibili, la realizzazione di piccoli impianti per la produzione di energia elettrica da
impianti fotovoltaici (azione d).
Richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 3687, in data 11 dicembre
2009, concernente l’approvazione di un primo avviso pubblico per l’attuazione del
l’azione d) della suddetta misura 311, definendo i beneficiari, i requisiti e le
caratteristiche costruttive degli impianti, nonché le modalità e le tempistiche per la
presentazione dei progetti ammissibili a finanziamento.
Fa presente che il suddetto avviso prevede, fra i requisiti del richiedente, il
soddisfacimento della redditività aziendale, requisito difficilmente dimostrabile dalle
aziende agricole di nuova costituzione intenzionate a realizzare gli impianti oggetto di
contributo ai sensi della Misura 311; si rende quindi necessaria una modifica a tale
requisito ammettendo la possibilità di calcolare la redditività aziendale in base alle
prospettive future di reddito, metodologia peraltro già in uso per le richieste presentate
dai giovani agricoltori.
Fa presente, altresì, che il suddetto avviso prevede il requisito della
dimostrazione della regolarità dei versamenti INPS, senza però specificare che tale
requisito è limitato ai coltivatori diretti iscritti nell’elenco ad essi dedicato presso
l’INPS.
Precisa quindi che, per quegli imprenditori agricoli per i quali non è
obbligatoria l’iscrizione presso il suddetto elenco, tale requisito deve essere assolto
nella gestione previdenziale di appartenenza (nel caso di lavoratori autonomi) e che
sono fatti salvi il possesso della partita IVA in ambito agricolo e l’iscrizione presso la
sezione agricoltura del Registro delle imprese della Chambre Valdôtaine, qualora
prevista dalle normative vigenti, in quanto requisiti minimi per la dimostrazione dello
svolgimento di attività agricole previste dall’art. 2135 del Codice Civile e ai fini
dell’iscrizione all’Anagrafe delle aziende agricole, di cui alla legge regionale 28 aprile
2003, n. 17.

Propone, pertanto, di apportare le suddette modifiche al punto 4 “Beneficiari”,
3° paragrafo, dell’allegato 1 alla sopracitata deliberazione n. 3687/09 concernenti il
requisito della redditività aziendale e la dimostrazione della regolarità dei versamenti
INPS.
Assicura, infine, che alle suddette modifiche sarà data ampia pubblicità al fine
di non pregiudicare la partecipazione di agricoltori che, date le condizioni previste
dall’avviso di cui alla deliberazione n. 3687/09, non avessero ritenuto possibile
presentare domanda di aiuto per mancanza dei requisiti oggetto.

L A

G I U N T A

R E G I O N A L E

su proposta dell'Assessore all’agricoltura e risorse naturali, Giuseppe ISABELLON;
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3702 in data 18 dicembre 2009
concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2010/2012 con
attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali
correlati, del bilancio di cassa per l’anno 2010 e di disposizioni applicative;
visto l’obiettivo gestionale 091006 – 1.11.9.23. “Programma sviluppo rurale”;
visto il parere favorevole di legittimità sulla presente proposta di deliberazione
rilasciato dal Direttore della Direzione politiche comunitarie e miglioramenti fondiari
dell’Assessorato agricoltura e risorse naturali, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della
legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
ad unanimità di voti favorevoli

D E L I B E R A

1. di modificare i seguenti requisiti contenuti nell’avviso pubblico approvato con
deliberazione della Giunta regionale n. 3687, in data 11 dicembre 2009, contenente
le disposizioni tecniche e procedurali per l’attuazione della misura 311
“Diversificazione in attività non agricole”, azione d) “Impianti per energia da fonti
alternative”, per la concessione dei contributi previsti per gli anni 2007-2013 dal
Programma di Sviluppo Rurale, all’allegato 1, punto 4. “Beneficiari”, 3° paragrafo,
come segue:
- il requisito della regolarità dei versamenti INPS è integrato dal seguente
periodo: “tale requisito è limitato ai coltivatori diretti iscritti nell’elenco ad essi
dedicato presso l’INPS; per gli imprenditori agricoli, per i quali non è
obbligatoria l’iscrizione presso il suddetto elenco, tale requisito deve essere
assolto nella gestione previdenziale di appartenenza (nel caso di lavoratori
autonomi); sono fatti salvi il possesso della partita IVA in ambito agricolo e

l’iscrizione presso la sezione agricoltura del Registro delle imprese della
Chambre Valdôtaine, qualora prevista dalle normative vigenti, in quanto
requisiti minimi per la dimostrazione dello svolgimento di attività agricole
previste dall’art. 2135 del Codice Civile e ai fini dell’iscrizione all’Anagrafe
delle aziende agricole, di cui alla legge regionale 28 aprile 2003, n. 17”;
- è ammessa per le aziende agricole di nuova costituzione la possibilità di
calcolare la redditività aziendale in base alle prospettive future di reddito;
2. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul bollettino ufficiale della
Regione.

