
ATTO DD 1019/A1700A/2021 DEL 26/11/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

OGGETTO: PSR  2014-2020  -  Operazione  4.1.1  "Miglioramento  del  rendimento  globale  e  della
sostenibilità delle aziende agricole" (Interventi a seguito dell'emergenza pandemica COVID
19)  bando  2020  -  Operazione  4.1.1  "Miglioramento  del  rendimento  globale  e  della
sostenibilità delle aziende agricole" bando 2021 – Correzione errore materiale.

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) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

visto il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014, che integra talune
disposizioni del citato regolamento (UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

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;

vista  la  decisione  C(2015)7456  del  28  ottobre  2015  con  cui  la  Commissione  europea  ha  approvato  la
proposta di PSR 2014-2020 del Piemonte;

vista la Deliberazione della Giunta Regionale 9 novembre 2015, n. 29-2396 con la quale, tra l’altro, è stato
recepito, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, il testo definitivo del PSR 2014-2020 della Regione
Piemonte approvato dalla Commissione con la decisione sopra citata;

vista  la  Decisione  della  Commissione  Europea  C(2021)7355  del  6  ottobre  2021  con  la  quale  è  stata
approvata la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Piemonte ai fini della concessione di
un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione
C(2015) 7456 del 28 ottobre 2015;
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considerato che il sopraccitato PSR 2014-2020 del Piemonte, in attuazione di quanto disposto con gli articoli
17 e 19 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, comprende, tra l’altro, l’Operazione 4.1.1 “Miglioramento del
rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole”, la quale prevede la concessione di sostegni e
contributi per agevolare l’ammodernamento delle aziende agricole;

vista la D.D. n. 1018 del 26.11.2021 relativa a: “PSR 2014-2020 - Operazione 4.1.1 "Miglioramento del
rendimento  globale  e  della  sostenibilità  delle  aziende  agricole"  (Interventi  a  seguito  dell'emergenza
pandemica COVID 19)  bando 2020 -  Operazione  4.1.1  "Miglioramento  del  rendimento globale  e  della
sostenibilità delle aziende agricole" bando 2021 – Specificazioni”;

tenuto conto che per mero errore materiale, per quanto riguarda la concessione della proroga relativa alla
presentazione  delle  domande  inerenti  il  bando operazione  4.1.1  anno 2021,  sia  nelle  premesse  che  nel
dispositivo sono citate le date “dal 31.01.2021 al 15.02.2021” invece di “dal 31.01.2022 al 15.02.2022”;

ritenuto di correggere tale errore materiale;

visto che la presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio di
previsione per l’anno 2021 e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte;

attestata  la  regolarità  amministrativa  del  presente  provvedimento  ai  sensi  della  D.G.R.  n.  1-4046
del17/10/2016;

tutto ciò premesso;

IL VICEDIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• gli articoli 4 e 17 del d.lgs.165/2001;

• gli articoli 17 e 18 della l.r. 28/7/2008 n. 23;

• la l.r. n. 7/2001

DETERMINA

Sulla base delle considerazioni riportate in premessa, in riferimento al bando di cui alla D.D. n. 873 del
12.10.2021  Operazione  4.1.1  "Miglioramento  del  rendimento  globale  e  della  sostenibilità  delle  aziende
agricole" per l’anno 2021 di posticipare la scadenza della presentazione delle domande relative al bando
dell’anno 2021 della Operazione 4.1.1 "Miglioramento del  rendimento globale e della sostenibilità delle
aziende agricole" dalla data del 31.01.2022 al 15.02.2022.

La presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio di previsione
per l’anno 2021 e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Avverso il  presente provvedimento è ammesso ricorso entro il  termine di 60 giorni innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla
data  di  piena  conoscenza  dell’atto  ovvero  l'azione  innanzi  al  Giudice  Ordinario,  per  tutelare  un  diritto
soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La  presente  determinazione  dirigenziale  sarà  pubblicata,  ai  sensi  dell’articolo 26,  comma 1 del  decreto
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legislativo 33/2013 s.m.i, sul sito della Regione Piemonte sezione “Amministrazione trasparente “.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22 del 12.10.2010.

IL VICEDIRETTORE
Firmato digitalmente da Luisa Ricci
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