ATTO DD 611/A1706B/2020

DEL 17/09/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO
A1706B - Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura

OGGETTO: DD. n. 492 del 20.7.2020 - DD. n. n. 15 del 28 gennaio 2020. P.S.R. 2014-2020 - Misura 2 Sottomisura 2.1. - Operazione 2.1.1 (Servizi di consulenza). Bando 1/2020. Proroga del
termine di presentazione delle domande.

Premesso che:
- con Determinazione Dirigenziale n. 15 del 28 gennaio 2020, il Settore Servizi di sviluppo e controlli per
l’agricoltura della Direzione regionale Agricoltura e cibo ha provveduto ad approvare il Bando per il
riconoscimento dei Prestatori di servizi di consulenza aziendale agricola e per il finanziamento dei progetti di
consulenza avviati nell'ambito della Misura 2 “Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole” - sottomisura 2.1: “Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad
avvalersi di servizi di consulenza” - Operazione 2.1.1. "Servizi di consulenza" del PSR 2014-2020 della
Regione Piemonte;
- con Determinazione Dirigenziale n. 180 dell’8 aprile 2020 è stata applicata la sospensione, stabilita dall’art.
103 c. 1 del DL 17 marzo 2020 n. 18, ai termini per la presentazione delle domande relative al Bando di cui
al punto precedente, termini così individuati al 22 luglio 2020;
- con Determinazione Dirigenziale n. 492 del 20.7.2020, adottata in applicazione delle D.G.R. n. 2 -1312 del
4 maggio 2020 e n. 33 – 1599 del 26 giugno 2020, si è provveduto a modificare la D.D. n. 15 del 28 gennaio
2020, individuando alle ore 23.59 del 30 settembre 2020 il termine di scadenza per la presentazione delle
domande a valere sul Bando 1/2020 relativo alla Misura 2 - Sottomisura 2.1. – Operazione 2.1.1. (Servizi di
consulenza), approvato dal provvedimento citato;
Dato atto che, con Nota agli atti del Settore, alcune organizzazioni professionali agricole, cui faranno capo
specifici Organismi di consulenza interessati alla partecipazione al Bando in argomento, hanno segnalato
alcune criticità che stanno ritardando la redazione dei relativi progetti di consulenza, e hanno coerentemente
richiesto all’amministrazione regionale di voler concedere una proroga del termine di presentazione delle
domande;
Tenuto conto, in particolare, delle significative novità introdotte nel Bando con la D.D. n. 492 del 20.7.2020
e della sopravvenuta esigenza, segnalata tra le criticità di cui sopra, di riesaminare attentamente l’attività di
progettazione già realizzata;
Valutato congruo concedere a tutti i potenziali interessati alla partecipazione al Bando un ulteriore periodo,
quantificato in 15 giorni, per la revisione e l’ultimazione dell’attività di progettazione, e ritenuto
conseguentemente di modificare il provvedimento prima richiamato, individuando alle ore 23.59 del 15
ottobre 2020 il termine di scadenza per la presentazione delle domande nell’ambito del Bando 1/2020
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relativo alla Misura 2 - Sottomisura 2.1. – Operazione 2.1.1. (Servizi di consulenza);
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1 - 4046 del 17
ottobre 2016.
Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
•

Visti gli artt. 4 e 17 del D. lgs. n. 165/2001; Visti gli artt. 17 e 18 della l.r. n. 23 del 28.07.2008;

DETERMINA

sulla base delle considerazioni svolte in premessa,
nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) - Misura 2 - Operazione 2.1.1
- Servizi di consulenza – Bando 1/2020, approvato con D.D. n. 15 del 28.1.2020 e modificato con DD. n. 492
del 20.7.2020:
- di modificare la D.D. n. 492 del 20.7.2020, individuando il termine di scadenza per la presentazione delle
domande alle ore 23.59 del 15.10.2020, sostituendo:
a) in premessa e alla lettera c) del dispositivo, le parole: “30 settembre 2020” con le seguenti parole: “15
ottobre 2020”;
b) all’Allegato 1 (Bando), Paragrafo 5, le parole: “30 settembre 2020” con le seguenti parole: “15 ottobre
2020”;
- di lasciare invariata ogni altra statuizione contenuta nel provvedimento.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art.
61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22; nonché ai sensi dell’art. 26 comma
1 del D.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

LA DIRIGENTE (A1706B - Servizi di sviluppo e controlli per
l'agricoltura)
Firmato digitalmente da Elena Russo
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