Direzione AGRICOLTURA
Settore Servizi di Sviluppo e controlli per l’agricoltura

DETERMINAZIONE NUMERO: 1091

DEL 30/10/2018

Codice Direzione:

Codice Settore: A1706A

Legislatura:

10

A17000

Anno :

2018

Oggetto:
REG.UE n. 1305/2013, n. 808/2014. Oneri per l'assistenza tecnica al PSR 2014-2020.
Valutazione progetti definitivi relativi al settore agricolo ed alle aree rurali relativi alla Misura
16 - Operazione 16.1.1 - Azione 2. Procedura sottosoglia fuori MEPA. D.D. a contrarre.
Approvazione schema di avviso per manifestazione di interesse. Spesa presunta di euro
26.838,78. Prenotazione sul capitolo di spesa 123842/18.
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) N. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
17.12.2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
Visto il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014,
che integra talune disposizioni del citato regolamento (UE) n. 1305/2013.
Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014,
recante modalità di applicazione del citato regolamento (UE) n. 1305/2013.
Visto che i Regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il
periodo di programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo
Rurale (PSR) disciplinandone altresì l’articolazione del contenuto.
Preso atto che con DGR 34-1165 del 9 marzo 2015 la Giunta regionale ha approvato
l'attivazione degli interventi di assistenza tecnica al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020,
previsti ai sensi della Misura 20 e quantificato gli importi finanziari necessari all’attuazione degli
interventi stessi.
Preso atto inoltre che con la stessa DGR 34-1165 del 9 marzo 2015 la Giunta regionale ha
affidato all’Autorità di Gestione, Direzione Agricoltura, il coordinamento delle attività di assistenza
tecnica al PSR 2014-2020 e l’assunzione di tutti gli atti necessari all’attuazione degli interventi
previsti, avvalendosi del settore competente.

Preso atto che il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 è stato approvato con decisione
della Commissione Europea n. C(2015) 7456 del 28 ottobre 2015.
Considerato che gli interventi di assistenza tecnica sono esplicitamente previsti “dalla
Misura 20 – Assistenza Tecnica, nel PSR 2014-2020” e descritti in dettaglio al capitolo 15.6
“Descrizione dell'impiego dell'assistenza tecnica, comprese le azioni connesse alla preparazione,
alla gestione, alla sorveglianza, alla valutazione, all'informazione e al controllo del programma e
della sua attuazione, come pure le attività relative a precedenti o successivi periodi di
programmazione di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013”.
Vista la DGR n. 29-2396 del 9 novembre 2015 “Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR: Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della
Regione Piemonte approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015)7456 del 28
ottobre 2015. Recepimento del testo definitivo del Programma e disposizioni organizzative” con cui
la Giunta Regionale ha formalmente adottato il PSR 2014-2020.
Vista altresì la DGR n. 24-4905 del 20/04/2017 “Reg. (CE) n. 1303/2013 sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR - PSR 2014-2020 della Regione Piemonte. Interventi di
assistenza tecnica - Modifica DGR 34-1165 del 9 marzo 2015”.
Preso atto che il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 è stato modificato con
decisione della Commissione europea C(2017)1430 del 23 febbraio 2017 e recepito con
deliberazione della Giunta regionale n. 15-4760 del 13 marzo 2017, con decisione della
Commissione europea C(2017)7435 del 31 ottobre 2017 e recepito con deliberazione della Giunta
regionale n. 44-6043 del 1° dicembre 2017 e con decisione della Commissione europea
C(2018)1288 del 26 febbraio 2018 e recepito con deliberazione della Giunta regionale n. 26 –
6621 del 16 marzo 2018.
Vista la Determinazione n. 1369 del 22.12.2017 con oggetto “PSR 2014-2020 - Attività a
titolarità regionale relativa alle Misura 20 – Approvazione del Programma a regia regionale relativo
alle modalita organizzative per la gestione ed istruttoria delle domande di supporto e di
pagamento” che prevede la predisposizione di un piano pluriennale attuato tramite singoli piani
annuali che raccolgono i progetti che si intendono avviare.
Vista la Determinazione n. 906 del 22/08/2018 con la quale è stato approvato il Piano
annuale di assistenza tecnica per l’anno 2018 e quantificato in € 4.091.503,08 l’importo finanziario
necessario all’attuazione degli interventi per l’assistenza tecnica nell’annualità 2018.
Considerato che il sopraccitato PSR 2014-2020 del Piemonte, in attuazione di quanto
disposto con l’articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, comprende, tra l’altro, la Misura 16,
“Cooperazione” la quale incentiva forme di cooperazione tra almeno due soggetti che possono
riguardare, tra gli altri, la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del partenariato europeo
per l'innovazione (PEI) in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura; all’interno della
Misura 16 è prevista l’operazione 16.1.1 “Costituzione, gestione e operatività dei gruppi operativi
(GO) dei PEI”; l’operazione 16.1.1 è a sua volta divisa in due Azioni:
•

Azione 1 - costituzione dei GO e concretizzazione dell'idea progettuale in proposta
progettuale;

Azione 2 - sostegno alla gestione dei GO e attuazione dei progetti.
Le due Azioni sono conseguenti l’una all’altra temporalmente. La partecipazione all’Azione
2 non è possibile se non si è stati ammessi a finanziamento all’interno dell’Azione 1.
•

Vista la D.G.R. n. 35-3658 del 18/7/2016 con la quale sono stati approvate le disposizioni
attuative e i criteri per l’applicazione della Misura 16 Operazione 16.1.1.

Vista la D.G.R. n. 14-3498 del 20.6.2016 che individua nei Settori A1706A – “Servizi di
Sviluppo e Controlli in Agricoltura” della Direzione Regionale “Agricoltura” e A1807A – “Foreste”
della Direzione Regionale “Opere pubbliche, difesa suolo, montagna, foreste, protezione civile,
trasporti e logistica” le strutture competenti a definire le disposizioni specifiche, operative e
procedurali per l’applicazione della Misura nonché a monitorare l’attuazione.
Vista la determinazione dirigenziale n. 590 del 25/07/2016 con cui il Responsabile del
Settore A1706A “Servizi di Sviluppo e Controlli in Agricoltura” ha approvato il bando n. 1/2016 per
la presentazione delle domande di sostegno relativo alla Misura 16 - Operazione 16.1.1:
“Costituzione, gestione e operatività dei gruppi operativi dei PEI” - Azione 1.
Vista la DD n. 296 del 2/3/2018 con cui è stata approvata la documentazione inerente
l’Azione 2.
Vista la DD n 470 del 18/04/2018 con cui è stata approvata la graduatoria dei 57 progetti
preliminari valutati ammissibili a finanziamento all’interno dell’Azione 1 per quel che riguarda il
settore agricolo e delle aree rurali e con cui sono state individuate nuove date per la presentazione
dei progetti definitivi, date ulteriormente prorogate con le DD n. 767 del 18/7/2018, n. 789 del
25/7/2018 e n. 1042 del 16/10/2018.
Considerata la necessità avvalersi di tre soggetti particolarmente qualificati dal punto di
vista tecnico che forniscano un supporto al Settore Servizi di Sviluppo e Controlli per l'Agricoltura
nella verifica e valutazione dei progetti definitivi relativi al settore agricolo e delle aree rurali (nel
seguito denominati “progetti”) presentati nell’ambito della Misura 16 - Operazione 16.1.1:
“Costituzione, gestione e operatività dei gruppi operativi dei PEI” - Azione 2 del Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2020, ai fini della costituzione della relativa
commissione di valutazione.
Dato atto che non sono attive convenzioni Consip s.p.a. di cui all’art. 26 della Legge
488/1999 e s.m.i. aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di
approvvigionamento.
Rilevato di non poter utilizzare il Mercato Elettronico della pubblica amministrazione in
quanto i servizi che si intendono acquisire non sono presenti sul MePa, nemmeno con
caratteristiche equiparabili.
Preso atto dei contenuti della circolare esplicativa prot. n. 6107/A10000 del 04/04/2017
avente ad oggetto “Indicazioni operative sugli appalti sottosoglia”nonché della circolare prot. n.
12982/A10000 del 28/07/2017 avente ad oggetto”integrazioni alle indicazioni operative sui contratti
sottosoglia”;
Considerato che tra gli interventi di assistenza tecnica esplicitamente previsti “dalla Misura
20 – Assistenza Tecnica” nel Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 sono previste, tra le altre,
azioni di gestione del programma, e che l’assunzione di tali azioni sono demandate all’Autorità di
Gestione - Direzione Agricoltura, avvalendosi dei Settori competenti.
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 23966 del
11/10/2016 con il quale è stato istituito presso il Ministero sopraccitato l’Elenco degli esperti in
materia di ricerca ed innovazione sul sistema agricolo, al fine di disporre di specifiche
professionalità per la valutazione ex ante, in itinere ed ex post di progetti di ricerca e di
innovazione.
Ritenuto di approvare l’avviso pubblico per la manifestazione d’interesse, allegato alla
presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale (All. 1), al fine di svolgere
un’indagine volta ad individuare tre soggetti, tra quelli presenti nell’Elenco di cui al D.M. n. 23966
del 11/10/2016, sono interessati a fornire al Settore Servizi di Sviluppo e Controlli per l'Agricoltura

il servizio di valutazione dei progetti presentati nell’ambito della Misura 16 - Operazione 16.1.1:
“Costituzione, gestione e operatività dei gruppi operativi dei PEI” - Azione 2 del Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2020.
Ritenuto che, nel caso in cui pervenga più di una manifestazioni d’interesse per ciascuna
delle tre categorie individuate nell’avviso, si procederà al sorteggio di altrettanti manifestazioni
d’interesse e, in tal caso, si darà notizia della data e del luogo in cui avverrà il sorteggio.
Considerato quindi che, non appena saranno individuati gli operatori a seguito della
suddetta indagine di mercato, l’Amministrazione intende affidare i servizi in oggetto mediante
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.
Tenuto conto pertanto che la spesa presunta complessiva ammonta ad € 21.999,00 (IVA
esclusa) e dettagliatamente:
• spesa presunta per la valutazione dei progetti Area tematica a): € 7.333,00 (IVA esclusa);
• spesa presunta per la valutazione dei progetti Area tematica b): € 7.333,00 (IVA esclusa);
• spesa presunta per la valutazione dei progetti Area tematica c): € 7.333,00 (IVA esclusa);
e che detti importi sono stati definiti sulla base di una stima sommaria del costo del servizio
di valutazione dei progetti che verranno presentati nell’ambito del bando n. 1/2016 della Misura 16
- Operazione 16.1.1- Azione 2, come indicato nell’allegato alla presente determinazione per farne
parte integrante e sostanziale (All. 2).
Dato atto che per il servizio di valutazione dei progetti definitivi presentati nell’ambito della
Misura 16 - Operazione 16.1.1 - Azione 2 del PSR 2014-2020 è individuato, ai sensi dell’art. 31 del
D.lgs 50/2016 e s.m.i., quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), la dott.ssa Elena
Russo, Responsabile del Settore Servizi di Sviluppo e Controlli per l'Agricoltura.
Visto:
•

il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi,
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

•

la Legge regionale n. 4 del 5/4/2018 " Bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020";

•

la DGR n. 26-6722 del 06/04/2018 “Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di
previsione finanziario 2018-2020". Approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura
autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.”;

•

la comunicazione prot. n. 28420/A17000 del 8/10/2018 con la quale il Direttore
dell’Agricoltura autorizza, per l’esercizio in corso, il Responsabile del Settore Servizi di
sviluppo e controlli in agricoltura ad adottare provvedimenti di impegno sullo stanziamento
iscritto in competenza sul capitolo di spesa n. 123842/2018 (Missione 16 – Programma 03)
del bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020, nei limiti indicati nella comunicazione
stessa, secondo la L.R. n. 4 del 5/4/2018.

Stabilito che alla spesa presunta di euro 26.838,78 IVA inclusa per il servizio di valutazione
dei progetti definitivi presentati nell’ambito della Misura 16 - Operazione 16.1.1: “Costituzione,
gestione e operatività dei gruppi operativi dei PEI” - Azione 2 del Programma di Sviluppo Rurale

della Regione Piemonte 2014-2020 si provvede a dare copertura finanziaria con le risorse
finanziarie stanziate in competenza sul capitolo di spesa 123842/2018 (Missione 16 – Programma
03) del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020.
Considerato che risulta necessario prenotare la spesa presunta di euro 26.838,78 sul
capitolo di spesa 123842/2018 (Missione 16 - Programma 03) del bilancio di previsione finanziario
2018-2020, come di seguito indicato:
•

euro 8.946,26 sul capitolo di spesa 123842/2018 (Missione 16 - Programma 03) per il
servizio di valutazione dei progetti della Misura 16 - Operazione 16.1.1 - Azione 2 - Area
tematica a) - Creditore determinabile successivamente;

•

euro 8.946,26 sul capitolo di spesa 123842/2018 (Missione 16 - Programma 03) per il
servizio di valutazione dei progetti della Misura 16 - Operazione 16.1.1 - Azione 2 - Area
tematica b) - Creditore determinabile successivamente;

•

euro 8.946,26 sul capitolo di spesa 123842/2018 (Missione 16 - Programma 03) per il
servizio di valutazione dei progetti della Misura 16 - Operazione 16.1.1 - Azione 2 – Area
tematica c) - Creditore determinabile successivamente.

Ritenuto di rimandare a successivo provvedimento l’aggiudicazione definitiva del servizio di
valutazione dei progetti della Misura 16 - Operazione 16.1.1 - Azione 2 e gli impegni sul capitolo di
spesa 123842/2018 (Missione 16 - Programma 03) del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020
in favore dei beneficiari che verranno individuati al termine della procedura di aggiudicazione del
servizio.
Considerato che in conformità con quanto previsto dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217,
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante
misure urgenti in materia di sicurezza sono stati assegnati al servizio di valutazione dei progetti
definitivi Misura 16- Op. 16.1.1 Azione 2 del PSR 2014-2020 i seguenti codici identificativi di gara:
◦ Area tematica a): (CIG) n. Z23258B92C,
◦ Area tematica b): (CIG) n. Z9B258BA24,
1. Area tematica c): (CIG) n. ZED258BAAC.
IL DIRIGENTE
visti gli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 165/2001 “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
visti gli artt. 17 e 18 della L. R. 23 del 28/07/08 “disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e
disposizioni concernenti la dirigenza e il personale”;
vista la DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 “Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli
interni" parziale revoca della DGR 8-29910 del 13.4.2000”
vista la DGR n. 12-5546 del 29.08.2017 “Linee guida in attuazione della DGR n. 1-4046 del 17
ottobre 2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in
materia contabile”.
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del
17 ottobre 2016:
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 (All. 1), per individuare, tra gli iscritti nell’Elenco istituito presso il
Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali con Decreto n. 23966 del 11/10/2016,
i tre soggetti interessati a fornire il servizio di valutazione dei progetti preliminari relativi al
settore agricolo e delle aree rurali presentati nell’ambito della Misura 16 - Operazione
16.1.1: “Costituzione, gestione e operatività dei gruppi operativi dei PEI” – Azione 2 del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte nell’ambito della
costituzione della relativa commissione di valutazione;

•

di rimandare a un successivo atto amministrativo la procedura di affidamento dell’incarico,
ai sensi dell’art. art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

•

di stabilire che la spesa presunta ammonta ad € 21.999,00 (IVA esclusa) e che detto
importo è stato definito sulla base di una stima sommaria del costo del servizio di
valutazione dei progetti che verranno presentati nell’ambito del bando n. 1/2016 della
Misura 16 - Operazione 16.1.1 – Azione 2 (All. 2);

•

di prenotare la spesa presunta di euro 26.838,78 sul capitolo di spesa 123842/2018
(Missione 16 - Programma 03) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020, come di
seguito indicato:
◦ euro 8.946,26 sul capitolo di spesa 123842/2018 (Missione 16 - Programma 03) per il
servizio di valutazione dei progetti della Misura 16 - Operazione 16.1.1 - Azione 2 Area tematica a) - Creditore determinabile successivamente;
◦ euro 8.946,26 sul capitolo di spesa 123842/2018 (Missione 16 - Programma 03) per il
servizio di valutazione dei progetti della Misura 16 - Operazione 16.1.1 - Azione 2 Area tematica b) - Creditore determinabile successivamente;
◦ euro 8.946,26 sul capitolo di spesa 123842/2018 (Missione 16 - Programma 03) per il
servizio di valutazione dei progetti della Misura 16 - Operazione 16.1.1 - Azione 2 –
Area tematica c) - Creditore determinabile successivamente;

•

di rimandare a successivo provvedimento l’aggiudicazione definitiva del servizio di
valutazione dei progetti della Misura 16 - Operazione 16.1.1 - Azione 2 e gli impegni sul
capitolo di spesa 123842/2018 (Missione 16 - Programma 03) del Bilancio di previsione
finanziario 2018-2020 in favore dei beneficiari che verranno individuati al termine della
procedura di aggiudicazione del servizio;

•

di riservare all’Amministrazione la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una
sola offerta valida.

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. n. 22/2010, nonché nel sito istituzionale
www.regione.piemonte.it, nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi degli articoli 23 e
37 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.
Dati di amministrazione trasparente:
Beneficiario: determinabile successivamente
Importo: € 26.838,78 IVA inclusa
Dirigente responsabile: Elena Russo
Modalità Individuazione Beneficiario: affidamento sotto soglia ai sensi dell’art. 36 del D.lgs.
50/2016.

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale
entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto
legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo).
Gli estensori
Claudio Annicchiarico
Paolo Aceto

La dirigente
Elena Russo

