“Avviso pubblico per la manifestazione di interesse utile all'individuazione di soggetti da
invitare per la predisposizione e realizzazione del programma esecutivo di valorizzazione
della produzione corilicola”
Visto l’art. 41 della L.R. n. 63/78 che prevede che “l'Amministrazione Regionale può
intervenire con contributi per l'attuazione di iniziative promozionali realizzate da Enti ed Istituzioni
pubbliche o a maggioranza pubblica oppure da Associazioni di produttori agricoli riconosciute, da
Consorzi di tutela e da altri Consorzi a larga base associativa”.
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 21-4797 del 17/12/2001 con la quale sono
state approvate le istruzioni per l’applicazione dell’art. 41 della L.R. n. 63/78.
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. – del 14/12/2018 con la quale è stata
prevista la concessione di un contributo alla realizzazione del progetto di valorizzazione delle
produzioni corilicole regionali per la realizzazione nell’anno 2018 di iniziative divulgative di
approfondimento tecnico dedicate agli operatori agricoli della nocciola nell’ambito delle
manifestazioni fieristiche locali.
Considerato che la citata Deliberazione della Giunta Regionale n..
stabilito:

del 14/12/2018 ha

 di dare continuità all’azione di valorizzazione ed informazione del settore
corilicolo già intrapresa nell’anno 2017 con la deliberazione della Giunta
regionale n. 100-5529 del 03/08/2017 mediante la concessione di un contributo
regionale di € 30.000,00 in favore degli Enti di cui all’articolo 41 della l.r. 63/1978
per finanziare le iniziative divulgative di approfondimento tecnico dedicati agli
operatori agricoli della nocciola nell’ambito delle manifestazioni fieristiche di cui
al presente provvedimento;
 di approvare quali criteri per la scelta dei beneficiari quelli definiti nell’Allegato A
alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale ad
integrazione della D.g.r. n. 21-4797 del 17/12/2001;
 di stabilire che all'onere derivante dalla concessione di un contributo regionale di
euro 30.000,00 per finanziare l'attuazione del progetto di valorizzazione delle
produzioni corilicole si provvede a dare copertura finanziaria con le risorse
finanziarie stanziate in competenza sul capitolo di spesa 188402/2018 (Missione
16 - Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020;
 di stabilire che l’aiuto per finanziare l’attuazione del progetto di valorizzazione
delle produzioni corilicole sarà concesso nel rispetto del “de minimis” ai sensi del
Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013, (pubblicato
sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 352/1 del 24/12/2013) e non
devono essere preventivamente notificate alla U.E. purché soddisfino le
condizioni stabilite dal predetto regolamento;
 di demandare alla Direzione Agricoltura la predisposizione degli atti necessari
all’approvazione del progetto esecutivo compresa l’individuazione del beneficiario
finale, attraverso la procedura della manifestazione di interesse per le iniziative di tipo
fieristico corilicolo.ddisfino le condizioni stabilite dal predetto regolamento.
Considerato che la Regione Piemonte intende valorizzare le produzioni ortofrutticole
regionali ed in particolare la produzione corilicola attraverso la promozione e la diffusione di

pratiche agronomiche e colturali innovative e sostenibili e tali da garantire uno sviluppo ottimale e
duraturo degli investimenti realizzati dalle aziende agricole coinvolte.
Appare quindi opportuno individuare forme di promozione ed informazione attraverso i
canali più adeguati per arrivare in contatto con gli imprenditori ed agricoltori operanti sul territorio.
Nel contesto locale appaiono rilevanti alcune manifestazioni dedicate alla nocciola in cui è
consolidata la presenza di produttori, esperti del settore e consumatori, quali quelle svolte nei
comuni di:
LU MONFERRATO
CORTEMILIA
CASTAGNOLE DELLE LANZE
CRAVANZANA
CASTELLERO D’ASTI

SAGRA DELLA NOCCIOLA
SAGRA DELLA NOCCIOLA
FIERA DELLA NOCCIOLA
FIERA DI SETTEMBRE
FIERA DI CASTELLERO D’ASTI

Considerato di intervenire con contributi a favore di Enti che prevedano tra le loro finalità
statutarie di sviluppare e promuovere percorsi di innovazione continua per il miglioramento
dell’agricoltura piemontese intesa in termini di qualità sensoriale e nutrizionale, di sicurezza
alimentare, di sostenibilità ambientale ed economica e di promuovere la diffusione di processi di
innovazione tecnologica e organizzativa appropriata alle specificità socio-economiche ed
ecologiche delle realtà locali.
Ritenuto di cofinanziare mediante contributo un progetto che preveda iniziative di
valorizzazione delle produzioni corilicole regionali attraverso l’attivazione di iniziative divulgative di
approfondimento tecnico dedicate al mondo della nocciola da realizzarsi nel corso dell’anno 2018
e 2019 nell’ambito delle manifestazioni fieristiche sopra indicate.
Allo scopo di cui sopra si ritiene di destinare € 30.000,00 quale contributo utilizzabile da
Enti di cui alla L.R 63/78 art. 41 per realizzare azioni di promozione e divulgazione nell’ambito delle
manifestazioni fieristiche in precedenza evidenziate nel rispetto dei criteri di cui all’Allegato A alla
citata deliberazione n. .
Ritenuto opportuno, tramite l’avviso allegato a questa determinazione (Allegato 1), svolgere
un’indagine utile ad individuare i soggetti interessati a presentare il progetto esecutivo di
valorizzazione della produzione corilicola e divulgarla tramite il sito della Regione Piemonte, al fine
di favorire una fattiva collaborazione ed integrazione tra gli stessi.
Considerato quindi che, non appena saranno individuati gli operatori a seguito della
suddetta manifestazione di interesse, il Settore “Valorizzazione del Sistema Agroalimentare e
Tutela della Qualità” procederà a richiedere ai soggetti che avranno risposto alla manifestazione di
interesse un progetto esecutivo per la valorizzazione delle produzioni corilicole regionali e
provvederà a fare una valutazione delle proposte sulla base dei criteri indicati all’allegato A alla
citata deliberazione n. .
Considerato che alcune delle manifestazioni fieristiche sopra indicate hanno avuto inizio
alla fine del mese di agosto 2018, si ritiene opportuno considerare ammissibili i costi sostenuti
dagli Enti interessati a presentare il progetto a partire dalla data del 30/08/2018. I costi che
eventualmente saranno sostenuti potranno non essere riconosciuti agli Enti attuatori qualora il
progetto presentato non fosse approvato.
Preso atto che con determinazione dirigenziale n. del si è provveduto ad impegnare sul
capitolo 188402/2018 (Missione 16 - Programma 01) e contestualmente liquidare la somma
complessiva di € 30.000,00 a favore di ARPEA, con sede in Torino, via Bogino n. 22 - Codice
Fiscale 97694170016 - quale contributo regionale da erogare ai beneficiari che saranno individuati
con successivo atto amministrativo espletata la procedura della manifestazione di interesse.

Considerato altresì che le agevolazioni previste dal Programma di valorizzazione delle
produzioni zootecniche regionali è concesso nel rispetto del “de minimis” ai sensi del Regolamento
(UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013, (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea n. L 352/1 del 24/12/2013) e non devono essere preventivamente notificate
alla U.E. purché soddisfino le condizioni stabilite dal predetto regolamento.
Vista Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. “Norme sul procedimento amministrativo e
disposizioni in materia di semplificazione”.
Visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
Vista la DGR n. 41-4515 del 29 dicembre 2016 avente ad oggetto “Aggiornamento della
ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed
individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca delle deliberazioni della Giunta Regionale
27 settembre 2010, n. 64 –700, del 28 luglio luglio 2014, n. 26-181 e del 16 marzo 2016, n. 143031”.

IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 4 e 17 del d.lgs n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni”;
visti gli articoli 17 e 18 della legge regionale n. 23/2008 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;
vista la legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i., e la legge regionale n. 14/2014 “Norme sul
procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”;
in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla
normativa specificata in premessa;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
DETERMINA

-

di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di avviso per la
manifestazione di interesse, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e
sostanziale, per la predisposizione del progetto esecutivo di valorizzazione delle produzioni
corilicole regionali;

-

di rimandare ad un successivo atto amministrativo la procedura di scelta del soggetto a cui
verrà affidata la predisposizione e realizzazione del progetto esecutivo per la valorizzazione
delle produzioni zootecniche regionali da scegliere tenendo conto dei criteri individuati
nell’allegato A alla citata deliberazione n. .

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al tribunale amministrativo
regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o
120 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero azione innanzi al

giudice ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal
codice civile.
La presente determinazione sarà pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico
della Regione Piemonte”.
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