
ATTO DD 850/A1701B/2020 DEL 01/12/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO
A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche

OGGETTO: PSR 2014-2020 del Piemonte. Operazione 4.1.3 “Riduzione delle emissioni di ammoniaca e
gas serra in atmosfera” . Modifica, per correzione di mero errore materiale, del bando n. 5
approvato con D.D. n. 803 del 16 novembre 2020.

Visto  il  Programma  di  Sviluppo  Rurale  (PSR)  2014-2020  del  Piemonte,  così  come  approvato  dalla
Commissione europea con Decisione C(2020)3888 del 5 giugno 2020, recepita dalla Giunta regionale con
DGR n. 20-1505 del 12 giugno 2020;

vista  la  DGR n.  17-592 del  29  novembre 2019 che  ha demandato alla  Direzione  regionale  Agricoltura
l’adozione  del  quarto  bando  dell’Operazione  4.1.3,  nonché  la  definizione  delle  ulteriori  disposizioni
specifiche, operative e procedurali;

vista la DD del Settore Produzioni agrarie e zootecniche della Direzione Agricoltura e Cibo n. 803 del 16
novembre  2020,  che  ha  approvato  il  quinto  bando dell’Operazione  4.1.3  “Riduzione  delle  emissioni  di
ammoniaca e gas serra in atmosfera”;

verificato che:
- al par. 5.8 del bando, il criterio di selezione 3 - Priorità a domande relative ad investimenti connessi alla
gestione di effluenti oggetto di separazione solido/liquido si applica alle voci dell’Elenco Investimenti (par.
15) a tal fine identificate, ricadenti nelle due tipologie “Realizzazione di coperture su strutture di stoccaggio”
e “Acquisto di macchine e attrezzature per la distribuzione in campo”;
- al par. 15 del bando, per un mero errore materiale l’Elenco Investimenti non presenta alcuna voce della
tipologia “Macchine e attrezzature mobili” valida per l’applicazione del criterio di selezione 3;

preso atto della necessità di  apportare una correzione all'Elenco Investimenti  del  par.  15 del  bando,  per
ricomprendere le voci risultate erroneamente mancanti;

visti gli articoli 26 e 27 del d.lgs n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni”,  che  prevedono  la
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pubblicazione di informazioni relative al procedimento;

vista la circolare prot. n.537/SB0100 del 22 aprile 2014 “D. Lgs. 33/2013 – Amministrazione trasparente:
messa in linea della piattaforma funzionale agli obblighi di pubblicazione”;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta
regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

IL DIRIGENTE

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

-  con  riferimento  al  Programma di  Sviluppo  Rurale  2014-2020  del  Piemonte  (PSR),  Operazione  4.1.3
“Riduzione  delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera”, di approvare una modifica all’Elenco
Investimenti del par. 15 del bando n. 5 approvato con DD n.803 del 16/11/2020, così come viene allegata alla
presente determinazione (Allegato A) per farne parte integrante e sostanziale, per ricomprendere le voci
valide per l’applicazione del criterio di selezione 3 risultate mancanti per mero errore materiale.

La presente determinazione dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio di previsione per
l’anno 2020 e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

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

Il presente provvedimento sarà pubblicato 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, nonché ai sensi dell’art. 26 comma 1 del d.lgs n.
33/2013 sul sito web della Regione Piemonte nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL DIRIGENTE (A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche)
Firmato digitalmente da Moreno Soster

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1, archiviati

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma 
digitale con cui è stato adottato il provvedimento
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come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

 1. AllegatoA.pdf 
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