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Programma di aiuti in favore di aziende agricole per la riconversione degli impianti 
di actinidia danneggiati da cause fitosanitarie inclusa la moria (Legge regionale 
9/2015, articolo 9)  
 
1. Oggetto dell’intervento 
 
Contributi per aziende agricole che hanno estirpato frutteti di actinidia tra il 30/09/2019 ed 
il momento di presentazione della domanda.  
 
 
2. Durata dell’intervento  
 
L’intervento viene attivato per l’anno 2021. 
 
 
3. Competenze 
 
Regione Piemonte 
 
La Regione Piemonte, in applicazione della l.r. 9/2015 art. 9 e s.m.i, esercita le funzioni 
necessarie all’attuazione del programma su tutto il territorio piemontese provvedendo a: 

1. emanare il bando per la presentazione delle domande di aiuto; 
2. istruire le domande sulla base dei dati contenuti nelle stesse e di quelli desumibili 

dal fascicolo aziendale dell’anagrafe agricola del Piemonte; 
3. selezionare il campione di aziende da sottoporre ai controlli in situ, pari al 5% 

delle domande ammissibili a finanziamento, atti a verificare quanto desunto 
attraverso l’istruttoria documentale; 

4. effettuare i controlli in situ; 
5. selezionare il campione di aziende da sottoporre a controlli in situ ex post, pari al 

5% delle domande ammesse a finanziamento, finalizzati a verificare il 
mantenimento degli impegni; 

6. effettuare i controlli in situ ex post;  
7. approvare gli elenchi di liquidazione; 
8. trasmettere ad ARPEA gli elenchi di liquidazione. 

 
Potranno essere prodotti più elenchi di liquidazione in modo da avviare tempestivamente a 
finanziamento le domande per le quali è stata conclusa l’istruttoria (punto 2) e che non 
saranno sottoposte a controllo in situ. 
 
Il Settore Produzioni agrarie e zootecniche è incaricato di realizzare le attività di cui ai 
punti 1, 2, 3, 5, 7 ed 8. 
 
Il Settore Attuazione dei programmi relativi alle produzioni vegetali e animali è incaricato di 
realizzare le attività di cui ai punti 4 e 6. 
 
La Regione, più in generale, esercita le funzioni di programmazione, vigilanza, indirizzo e 
coordinamento di cui all’art. 3 della l. r. 34/98. 
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ARPEA 
 
L’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) è incaricata dalla Regione 
di eseguire i pagamenti dei contributi previsti dal presente programma. 
ARPEA corrisponderà i contributi spettanti direttamente ai beneficiari individuati dagli 
elenchi trasmessi dalla Regione. 
ARPEA, inoltre, è tenuta allo svolgimento di tutte le funzioni, non menzionate nella 
presente deliberazione, riportate nella convenzione stipulata in data 28/05/2020 (rep. n. 99 
dell’11/06/2020) per l’affidamento dell’incarico di esecuzione dei pagamenti relativi 
all’erogazione di aiuti e contributi ai sensi dell’art. 5, comma 2, della l.r. 16/2002 ed utili ai 
fini della corretta attuazione degli interventi. 
 
 
4. Requisiti di ammissibilità  
 
Possono presentare domanda di aiuto e richiedere il contributo per la realizzazione degli 
interventi i conduttori di frutteti di actinidia, singoli o associati, in possesso dei seguenti 
requisiti: 
 

- iscrizione all’anagrafe agricola unica del Piemonte; 
- fascicolo aziendale costituito ed aggiornato alla data di presentazione della 

domanda; 
- qualifica di agricoltore in attività, ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 

1307/2013. 
 
Il conduttore che intende accedere al contributo deve aver realizzato, tra il 30/09/2019 ed il 
momento di presentazione della domanda, le operazioni di totale estirpo (quindi con 
l’eliminazione di piante, ceppi, fili, pali ed ogni altro materiale deputato alla coltura in 
questione) di frutteti di actinidia su una o più porzioni continue di superficie, aventi 
ciascuna un’estensione pari ad almeno 500 mq. 
 
 
5. Impegni 
 
Il conduttore che intende accedere al contributo si impegna a non realizzare nuovi impianti 
di Actinidia sp. sugli appezzamenti oggetto di estirpo sino al 30/06/2022, pena la revoca 
del contributo. 
 
 
6. Parametri per la quantificazione del contributo e caratteristiche dei frutteti di actinidia 
 
Relativamente ai frutteti di actinidia inseriti in domanda e che risultino ammissibili ai 
contributi di cui al presente Programma sarà concesso un contributo forfettario pari a € 
3.000,00 per ogni ettaro di frutteto di actinidia oggetto di estirpo nelle stagioni autunno-
invernali 2019-2020 e 2020-2021, che risulti dichiarato nei piani colturali dell’anagrafe 
agricola del Piemonte al momento della presentazione della domanda. 
 
Le superfici dichiarate in domanda saranno ritenute ammissibili solo a condizione che dal 
fascicolo aziendale e, più precisamente, dal piano colturale, emerga che le medesime 
siano state oggetto di estirpo tra il 30/09/2019 ed il momento di presentazione della 
domanda. 
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Possono essere ammesse a finanziamento le domande che raggiungano un importo 
minimo di contributo pari a € 500,00.  
 
 
7. Dotazione finanziaria e riduzione del contributo a seguito di richieste che superino le 
risorse disponibili 
 
Il presente programma dispone di una dotazione finanziaria pari a € 1.001.672,81. 
 
Qualora le richieste ritenute ammissibili superino la risorse disponibili si provvederà ad una 
riduzione di tutti i contributi ritenuti ammissibili in modo proporzionale. 
 
 
8. Presentazione delle domande 
 
I soggetti interessati ad accedere ai contributi previsti dall’intervento regionale devono 
predisporre e presentare domanda di aiuto utilizzando gli appositi servizi on-line del 
portale Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) in base alle disposizioni che 
saranno definite in un successivo atto del Settore produzioni agrarie e zootecniche.  
 
I frutteti di actinidia che saranno inseriti nella domanda di cui al paragrafo precedente e 
per i quali si richiedono i contributi di cui al presente Programma dovranno possedere le 
seguenti caratteristiche: 

- essere stati oggetto di estirpo totale (quindi con l’eliminazione di piante, ceppi, fili, 
pali ed ogni altro materiale deputato alla coltura in questione) tra il 30/09/2019 ed il 
momento di presentazione della domanda; 

- l’estirpo dovrà riguardare una o più porzioni continue di superficie aventi ciascuna 
un’estensione pari ad almeno 500 mq. 

 
Le superfici per le quali sarà richiesto il contributo di cui al presente bando non dovranno 
essere oggetto di nuovi impianti di Actinidia sp. sino al 30/06/2022, pena la revoca del 
contributo. 

 
La domanda, sottoscritta dal richiedente, costituisce dichiarazione sostitutiva ai sensi del 
D.P.R. 445/2000, di quanto ivi dichiarato. Allo stesso Decreto si rinvia per la parte relativa 
ai controlli sulle dichiarazioni stesse. 
 
 
9. Istruttoria e controlli 
 
Il Settore Produzioni agrarie e zootecniche riceve le domande esclusivamente mediante gli 
appositi servizi on-line del Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) e le istruisce 
seguendo la procedura sottoindicata: 

1. verifica rispondenza ai requisiti di ammissibilità; 
2. verifica dei dati contenuti in domanda rispetto ai dati contenuti nel fascicolo; 
3. determinazione del contributo spettante; 
4. estrazione delle domande da sottoporre a controllo in situ e comunicazione delle 

domande estratte al Settore Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali e 
animali; 

5. comunicazione ai richiedenti degli esiti istruttori; 
6. predisposizione elenchi di pagamento e trasmissione degli stessi ad ARPEA; 
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7. estrazione delle domande da sottoporre a controllo in situ ex post e comunicazione 
delle domande estratte al Settore Attuazione programmi relativi alle produzioni 
vegetali e animali; 

 
Il Settore Attuazione programmi relativi alle produzioni vegetali e animali realizza 
- i controlli in situ entro 90 giorni dal ricevimento dell’elenco relativo alle domande da 
controllare, e ne comunica gli esiti al Settore Produzioni agrarie e zootecniche, 
- i controlli in situ ex post entro il 30/06/2022 e ne comunica gli esiti al Settore produzioni 
agrarie e zootecniche. 
 
 
10. Procedimenti amministrativi 
 
Ai sensi dell’art. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 8 della legge regionale 14 
ottobre 2014 n. 14, e richiamata la deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2019, n. 
10-396, i procedimenti amministrativi sottesi al presente provvedimento sono i seguenti: 
 
1) Titolo del procedimento: “Approvazione dell’elenco dei beneficiari per l’assegnazione di 
aiuti alle aziende agricole per la riconversione degli impianti di actinidia danneggiati da 
cause fitosanitarie, inclusa la moria”.  
Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore Produzioni agrarie e 
zootecniche. 
Termine finale del procedimento: 60 giorni a partire dal giorno successivo alla data di 
scadenza del bando. 
Provvedimento finale: Determinazione dirigenziale di approvazione dell’elenco dei 
beneficiari. 
 
2) Titolo del procedimento: “Approvazione dell’elenco di liquidazione e contestuale incarico 
all’Arpea per l’esecuzione dei pagamenti relativi all’assegnazione di aiuti alle aziende 
agricole per la riconversione degli impianti di actinidia danneggiati da cause fitosanitarie 
inclusa la moria”. 
Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore Produzioni agrarie e 
zootecniche. 
Termine finale del procedimento: 30 giorni a partire dal giorno successivo alla data della 
determinazione dirigenziale di approvazione dell’elenco dei beneficiari o, per le domande 
sottoposte a controllo in situ, 30 giorni a partire dalla data di ricezione degli esiti dei 
controlli. 
Provvedimento finale: Determinazione dirigenziale di approvazione dell’elenco di 
liquidazione, contestuale incarico per l’esecuzione dei pagamenti e trasmissione 
all’organismo pagatore regionale Arpea attraverso il Sistema Informativo Agricolo 
Piemontese (SIAP).  
 
3) Titolo del procedimento: “Controlli in situ relativi all’assegnazione di aiuti alle aziende 
agricole per la riconversione degli impianti di actinidia danneggiati da cause fitosanitarie, 
inclusa la moria”. 
Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore Attuazione programmi relativi 
alle produzioni vegetali e animali. 
Termine finale del procedimento: 90 giorni dalla comunicazione da parte del Settore 
produzioni agrarie e zootecniche dell’elenco delle domande da sottoporre a controllo in 
situ. 
Provvedimento finale: Verbale/i di controllo relativo all’avvenuto estirpo e comunicazione 
esiti al Settore Produzioni agrarie e zootecniche. 
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4) Titolo del procedimento: “Controlli in situ ex post relativi all’assegnazione di aiuti alle 
aziende agricole per la riconversione degli impianti di actinidia danneggiati da cause 
fitosanitarie, inclusa la moria”. 
Responsabile del procedimento: Responsabile del Settore Attuazione programmi relativi 
alle produzioni vegetali e animali  
Termine finale del procedimento: 180 giorni dalla comunicazione da parte del Settore 
Produzioni agrarie e zootecniche dell’elenco delle domande da sottoporre a controllo in 
situ ex post, e comunque non oltre il termine, indicato nel “Programma di aiuti in favore di 
aziende agricole per la riconversione degli impianti di actinidia danneggiati da cause 
fitosanitarie inclusa la moria” e nell’apposito bando approvato dal Settore Produzioni 
agrarie e zootecniche, per il rispetto degli impegni da parte dei beneficiari. 
Provvedimento finale: Verbale/i di controllo relativo al mantenimento dell’impegno  e 
comunicazione esiti al Settore Produzioni agrarie e zootecniche. 
 
La durata dei procedimenti superiore a novanta giorni è motivata: 
- dalla particolare complessità della fase istruttoria delle domande che, anche stante la 
pandemia ancora in atto e compatibilmente con le misure restrittve ad essa connesse, 
richiede comunque l’esecuzione di sopralluoghi e controlli, anche ripetuti nel tempo, 
presso le sedi aziendali distribuite sul territorio regionale, atti a verificare la veridicità delle 
dichiarazioni contenute in domanda ed il mantenimento degli impegni assunti; 
- nel caso del procedimento 4), inoltre, il termine che coincide con la data (30/06/2022) in 
cui scade l’impegno dei beneficiari a non realizzare nuovi impianti di Actinidia sp. sulle 
superfici per le quali è stato richiesto il contributo, ricade in un periodo in cui solitamente si 
concentra la fine di molti procedimenti portati avanti dai medesimi funzionari, cui l’attuale 
dotazione organica della Direzione Agricoltura non consente di dare supporto. 
 
 
11. Norme sulla privacy 
 
Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, regolamento generale sulla protezione dei dati 
(di seguito GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE, approvato il 27 aprile 2016, ed entrato ufficialmente in vigore il 24 
maggio 2016, e ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 18 maggio 2018, n. 1-
6847 “Adempimenti in attuazione del Reg. (UE) 679/2016 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati  e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 
protezione dei dati). Revoca DGR n. 1-11491 del 3 giugno 2009”, i contitolari del 
trattamento dei dati personali sono la Giunta regionale e l’Agenzia Regionale Per le 
Erogazioni in Agricoltura (ARPEA); i delegati della Giunta regionale per il trattamento dei 
dati sono il responsabile pro-tempore del Settore Produzioni agrarie e zootecniche e il 
responsabile pro-tempore del Settore Attuazione programmi relativi alle produzioni agrarie 
e zootecniche per le fasi dei procedimenti amministrativi di competenza di ciascuno. 
La Regione Piemonte ha previsto di dotarsi di un registro dei trattamenti ai sensi 
dell’articolo 30 del GDPR, in cui vengono esplicitate tutte le attività di trattamento svolte 
sotto la propria responsabilità. Il trattamento intitolato “Concessione dei contributi per la 
riconversione di impianti di actinidia compromessi da cause fitosanitarie” è relativo ai  
procedimenti connessi al presente atto.  
L’Amministrazione regionale, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale 18 
maggio 2018, n, 1-6847 provvederà all’adozione di misure tecniche ed organizzative 
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adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento sia effettuato 
conformemente al GDPR. 
Regione Piemonte e ARPEA garantiranno il rispetto del “Regolamento UE 2016/679 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 
Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”. I dati, le informazioni ed ogni altra 
notizia appresa nel corso delle attività svolte in esecuzione del presente atto potranno 
essere divulgati solo in forma aggregata. 
 
 




