
DD n. 492 del 20.7.2020 

Oggetto: D.G.R. n. 2 -1312 del 4 maggio 2020 e n. 33 – 1599 del 26 giugno 2020. P.S.R. 2014-
2020 - Misura 2 - Sottomisura 2.1. -Operazione 2.1.1 (Servizi di consulenza). Modifiche alla D.D. n.
15/A1706B del 28 gennaio 2020 di approvazione del Bando 1/2020.

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;

Vista la D.G.R. n. 33 – 1599 del 26 giugno 2020, con la quale è stato modificato, in conformità a
quanto previsto dalla D.G.R. n. 2 -1312 del 4 maggio 2020 di approvazione del “Piano Riparti
Piemonte, l’Allegato A alla D.G.R. n. 36 – 717 del 18/12/2019, recante le disposizioni attuative
dell’Operazione, già approvate con D.G.R. n. 17 - 8332 del 25 gennaio 2019 e modificate con il
medesimo provvedimento, dando incarico al Settore Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura
della Direzione regionale Agricoltura e Cibo di dare attuazione agli adempimenti ivi previsti.

Preso atto che, in virtù di tale deliberazione, le disposizioni attuative dell’Operazione sono state
modificate:

 sostituendo il numero 7) con il seguente:
“7)  Le attività  di  consulenza  aziendale  agricola,  finanziate  dal  bando  stesso,  e  svolte  dai
Prestatori dei servizi di consulenza riconosciuti, dovranno concludersi entro il 30 marzo 2023”;

 inserendo, al termine del numero 9) il seguente periodo:

“Qualora una consulenza negli  ambiti  riferiti  alla  Priorità 4 o alle  Focus Area 5A o 5E sia
finalizzata  anche  a  supportare  il  destinatario  nel  superamento  delle  criticità  economiche
connesse all’emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del COVID-19 e verta dunque
anche su tematiche afferenti alle Focus Area 2A e 3A, le attività consulenziali erogate entro i
limite massimo del 30% sono interamente da ricondurre alla Focus Area prevalente.”

 inserendo, al termine del numero 10) il seguente periodo:
“Nel caso in cui l’Organismo di consulenza rilevi fabbisogni consulenziali riferiti alla necessità
di  superare  le  criticità  economiche  connesse  all’emergenza  epidemiologica  dovuta  alla
diffusione del COVID-19 superiori a quelli ammissibili a finanziamento in base ai limiti previsti
per le Focus Area 2A e 3A, il bando regolamenta la possibilità di presentare, all’interno della
domanda  di  sostegno,  un  ulteriore  progetto  limitato  agli  ambiti  consulenziali  di  relativa
pertinenza.  Il  finanziamento  totale  o  parziale  di  tale  ulteriore  progetto  è  subordinato
all’eventuale  approvazione,  da  parte  della  Commissione  Europea,  delle  rimodulazioni
finanziarie  del  PSR  corrispondenti  alle  economie  realizzate  sulle  altre  Focus  Area  di
pertinenza.”

Considerato che le modificazioni così introdotte alle disposizioni attuative dell’Operazione devono
essere declinate nel relativo Bando e valutata pertanto la necessità di provvedervi, apportando
contestualmente  allo  stesso  alcune  ulteriori  modifiche  ed  integrazioni  funzionali  alla  sua
attuazione;

Ritenuto conseguentemente necessario modificare la D.D. n. 15/A1706B del 28 gennaio 2020:

a) sostituendo:



 l’Allegato 1 (Bando) con l’Allegato 1 al presente provvedimento, del quale lo stesso fa parte
integrante e sostanziale,  redatto in  applicazione delle  disposizioni  attuative  e  dei  criteri  di
selezione relativi alla sopra citata Operazione 2.1.1 di cui all’Allegato 1 della D.G.R. n. 17-
8332 del 25/01/2019 come modificato con D.G.R. n. 36 – 717 del 18/12/2019 e con D.G.R. n.
33 – 1599 del 26 giugno 2020;

 l’”ALLEGATO  B:  Schema  Contratto  di  Consulenza”  con  l’“ALLEGATO  B  MOD:  Schema
Contratto di Consulenza”, annesso al presente provvedimento, del quale fa parte integrante e
sostanziale;

 l’”ALLEGATO C: Tabella riepilogativa Ambiti di Consulenza” con l’”ALLEGATO C MOD: Tabella
riepilogativa Ambiti  di Consulenza”, annesso al presente provvedimento, del quale fa parte
integrante e sostanziale;

 il  “MODELLO  1:  Scheda  Organismo  di  Consulenza”  con  il  “MODELLO  1  MOD:  Scheda
Organismo di Consulenza”, allegato al presente provvedimento, del quale fa parte integrante e
sostanziale;

 il  “MODELLO 2:  Curriculum vitae Consulente” con il  “MODELLO 2 MOD: Curriculum vitae
Consulente”, allegato al presente provvedimento, del quale fa parte integrante e sostanziale;

 il “MODELLO 3: Format Progetto di consulenza” con il “MODELLO 3 MOD: Format Progetto di
consulenza”, allegato al presente provvedimento, del quale fa parte integrante e sostanziale;

 il “MODELLO 6: Quantificazione consulenze e calcolo contributo” con il “MODELLO 6 MOD:
Quantificazione consulenze”, allegato al presente provvedimento, del quale fa parte integrante
e sostanziale;

b) sopprimendo, in premessa e nel dispositivo, le parole: 

“di confermare la data del 30.12.2022, quale termine massimo entro cui deve essere svolta
l’attività di consulenza aziendale prevista dalla Sottomisura 2.1;” 

“di  individuare la  scadenza dei termini  per la  presentazione delle domande da parte degli
Organismi di consulenza, in novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando, sul
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.);”

le disposizioni relative alle quali si intendono superate con il presente provvedimento che, con le
modifiche al Bando che introduce conseguentemente a quanto previsto con D.G.R. n. 33 – 1599
del 26 giugno 2020, varia al 30.3.2023 il termine massimo entro cui deve essere svolta l’attività di
consulenza aziendale prevista dalla Sottomisura 2.1 e dispone un ulteriore ampio termine per la
presentazione delle domande;

Ritenuto di approvare inoltre, a corredo del Bando così modificato; i seguenti allegati alla presente
determinazione della quale gli stessi fanno parte integrante e sostanziale:

 “MODELLO 4 Bis: Prospetto staff tecnico PROGETTO INTEGRATIVO”

 “MODELLO 6: Calcolo spesa ammissibile”

 “MODELLO 6 bis: Calcolo spesa ammissibile PROGETTO INTEGRATIVO”

 “MODELLO 6 bis: Quantificazione consulenze PROGETTO INTEGRATIVO”

 “SCHEMA 1: Dichiarazione sostitutiva di atto notorio”

Preso inoltre atto che la Giunta regionale, al fine di assicurare trasparenza alle disposizioni del
Bando modificate a seguito della D.G.R. n. 33 – 1599 del 26 giugno 2020, ha stabilito che, per la
presentazione delle relative domande di sostegno, deve essere previsto un periodo compreso tra
un minimo di  60  giorni  ed  un massimo di  90  giorni,  a  partire  dalla  data  di  pubblicazione del
presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione, in modo da consentirne un’idonea
pubblicità;



Ritenuto  conseguentemente  di  individuare  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 con D.D. n. 15/A1706B del
28  gennaio  2020  e  modificato  con il  presente  provvedimento,  ritenendo  tale  termine  congruo
rispetto a quanto stabilito dalla deliberazione citata;

Ritenuto  infine  di  approvare,  per  le  medesime  finalità  di  trasparenza  e  pubblicità,  il  “Testo
comparato” e annotato delle modifiche al Bando e alla relativa modulistica apportate dal presente
provvedimento, allegato allo stesso per farne parte integrante e sostanziale;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1 - 4046
del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

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

a) di modificare la  D.D. n. 15/A1706B del 28 gennaio 2020 recante: “Reg. UE n. 1305/2013,
art.15 - Programma di Sviluppo Rurale del Piemonte 2014- 2020 - Misura 2 - Sottomisura 2.1.
Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza - Anno 2020 -
Bando per  il  riconoscimento  dei  Prestatori  di  servizi  di  consulenza aziendale  agricola e per  il
finanziamento di Progetti di consulenza. - Stanziamento di complessivi Euro 10.950.410,00”:

- sostituendo:

 l’Allegato 1 (Bando) con l’Allegato 1 al presente provvedimento, del quale lo stesso fa parte
integrante e sostanziale,  redatto in  applicazione delle  disposizioni  attuative  e  dei  criteri  di
selezione relativi alla sopra citata Operazione 2.1.1 di cui all’Allegato 1 della D.G.R. n. 17-
8332 del 25/01/2019 come modificato con D.G.R. n. 36 – 717 del 18/12/2019 e con D.G.R. n.
33 – 1599 del 26 giugno 2020;

 l’”ALLEGATO  B:  Schema  Contratto  di  Consulenza”  con  l’“ALLEGATO  B  MOD:  Schema
Contratto di Consulenza”, annesso al presente provvedimento, del quale fa parte integrante e
sostanziale;

 l’”ALLEGATO C: Tabella riepilogativa Ambiti di Consulenza” con l’”ALLEGATO C MOD: Tabella
riepilogativa Ambiti  di Consulenza”, annesso al presente provvedimento, del quale fa parte
integrante e sostanziale;

 il  “MODELLO  1:  Scheda  Organismo  di  Consulenza”  con  il  “MODELLO  1  MOD:  Scheda
Organismo di Consulenza”, allegato al presente provvedimento, del quale fa parte integrante e
sostanziale;

 il  “MODELLO 2:  Curriculum vitae Consulente” con il  “MODELLO 2 MOD: Curriculum vitae
Consulente”, allegato al presente provvedimento, del quale fa parte integrante e sostanziale;

 il “MODELLO 3: Format Progetto di consulenza” con il “MODELLO 3 MOD: Format Progetto di
consulenza”, allegato al presente provvedimento, del quale fa parte integrante e sostanziale;

 il “MODELLO 6: Quantificazione consulenze e calcolo contributo” con il “MODELLO 6 MOD:
Quantificazione consulenze”, allegato al presente provvedimento, del quale fa parte integrante
e sostanziale;

- sopprimendo, in premessa e nel dispositivo, le parole: 



“di confermare la data del 30.12.2022, quale termine massimo entro cui deve essere svolta
l’attività di consulenza aziendale prevista dalla Sottomisura 2.1;” 

“di  individuare la  scadenza dei termini  per la  presentazione delle domande da parte degli
Organismi di consulenza, in novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando, sul
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.);”

b) di  approvare inoltre,  a corredo del Bando così modificato;  i  seguenti  allegati  alla presente
determinazione della quale gli stessi fanno parte integrante e sostanziale:

 “MODELLO 4 Bis: Prospetto staff tecnico PROGETTO INTEGRATIVO”

 “MODELLO 6: Calcolo spesa ammissibile”

 “MODELLO 6 bis: Calcolo spesa ammissibile PROGETTO INTEGRATIVO”

 “MODELLO 6 bis: Quantificazione consulenze PROGETTO INTEGRATIVO”

 “SCHEMA 1: Dichiarazione sostitutiva di atto notorio”

c) di individuare alle ore 23.59 del 30 settembre 2020 il termine di scadenza per la presentazione
delle  domande a valere sul  medesimo Bando,  termine ritenuto congruo rispetto alle  previsioni
contenute nella D.G.R. n. 33 – 1599 del 26 giugno 2020

d)  di  approvare,  per  finalità  di  trasparenza e  pubblicità,  il  “Testo comparato”  e  annotato  delle
modifiche al Bando e alla relativa modulistica apportate dal presente provvedimento, allegato allo
stesso per farne parte integrante e sostanziale.

Avverso alla presente determinazione 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 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”.


