
 
 
 
 
 
 

ASSESSORATO AGRICOLTURA, CIBO, CACCIA E PESCA 
DIREZIONE “AGRICOLTURA E CIBO” 

SETTORE A1701“PRODUZIONI AGRARIE E ZOOTECNICHE” 
 

Prot. n. ____________          Torino, lì __________ 
 
Class: 6.60.10.PSR 2014-2020/A17000.11/2020A/A1700A  

 

 

 
10128 TORINO - Corso Stati Uniti, 21 Tel. 011.432.51.17 

e-mail: emanuele.parzanese@regione.piemonte.it 

C.A.A. del Piemonte 
 
O.O. P.P.  A.A. Regionali del Piemonte 
 
Organizzazioni Cooperative Agricole del 
Piemonte 
 
LORO SEDI 
Indirizzi PEC 
 

 
OGGETTO: PSR 2014 – 2020 Misura 21 “Sostegno temporaneo eccezionale a favore di 

agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19”- Operazione 21.1.1 
“Sostegno alle aziende agricole che allevano bovini da carne, alle aziende floricole e 
florovivaistiche e alle aziende apistiche”. Trasmissione della DD n. 780 del 
7/11/2020. 

 
 
Si trasmette la Determinazione Dirigenziale  n. 780 del 7 novembre 2020 con cui sono state 
approvate alcune modifiche al bando n. 1/2020 allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 
720/A1701B/2020 del 21 ottobre 2020, in particolare si precisa che: 
 
1) il termine per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento è prorogato alle ore 

23:59 del 16/11/2020.  
 
2) le domande presentate ai sensi dell’Azione 2 - Sostegno alle aziende floricole e florovivaistiche, 

potranno essere presentate utilizzando una nuova validazione del fascicolo aziendale, da 
effettuarsi prima della presentazione della domanda, purché il beneficiario possegga almeno 
uno dei seguenti requisiti: 
- sulla visura camerale della propria azienda sia presente un codice ATECO principale o 
secondario relativo al settore florovivaistico; 
- possegga l’autorizzazione all’attività vivaistica ai sensi del D.lgs. 214/2005 e s.m.i. , rilasciata 
dal Settore Fitosanitario e servizi tecnico scientifici, o abbia presentato domanda per ottenerla 
entro il 31/7/2020; 
- sia iscritto  al Registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP) istituito ai sensi del Reg. 
(UE) 2016/2031, o abbia presentato istanza di iscrizione entro il 31/7/2020; 
 

3) in fase di istruttoria/controllo delle domanda di pagamento, le informazioni inserite con la nuova 
validazione di cui al punto precedente, vengano confrontate con quelle già utilizzate per 
l’eventuale presentazione di una domanda PSR misure SIGC e/o DU della campagna 2020 o, 
qualora non sia presente nessuna delle domande citate in precedenza, con l’ultima validazione 
effettuata nel periodo di riferimento. Nel caso vengano rilevate discordanze, non ammissibili fra 
quanto presente nelle due validazioni, il dato inserito e utilizzato ai fini della presentazione della 
domanda relativa all’Azione 2 verrà considerato inammissibile. 

 
Le aziende, di cui al punto 2, che hanno già trasmesso una domanda per l'azione 1, e che a 
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seguito della rivalidazione del fascicolo hanno visto assegnarsi un OTE diverso dal 460, dovranno 
rinunciare alla domanda già trasmessa ed eventualmente ripresentarla. Si precisa che, se in fase 
di istruttoria di ammissibilità, fossero riscontrate incongruenze tra l’OTE aziendale e la 
documentazione richiesta dal bando n. 1/2020 (nel caso specifico la mancanza del registro di 
stalla) la domanda di cui all’azione 1 sarà considerata NON ammissibile. 
 
In considerazione delle variazioni apportate all’azione 2, sono necessarie alcune modifiche al 
sistema informatico di compilazione delle domande. Si informa che sarà possibile caricare a 
sistema le domande relative al sostegno alle aziende del comparto floricolo e florovivaistico a 
partire da mercoledì 11 novembre. 
 
Cordiali saluti 
 
 

Il Responsabile del Settore 
Dr. Moreno Soster 

(firmato digitalmente) 
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