ATTO DD 1147/A1708B/2021

DEL 27/12/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO
A1708B - Valorizzazione del sistema agroalimentare e tutela della qualità

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Misura 3 Operazione 3.2.1 “Informazione e
promozione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità”. Bando B annualità 2020. Modifica
della DD n. 523 del 17/06/2021.

Visti:
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;
l’articolo 16 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 che disciplina la Misura 3 Operazione 3.1.1
“partecipazione ai regimi di qualità” e l’Operazione 3.2.1 “Informazione e promozione dei prodotti agricoli e
alimentari di qualità”;
il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014, che integra talune
disposizioni del citato regolamento (UE) n. 1305/2013;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante le modalità di
applicazione del citato regolamento (UE) n. 1305/2013;
la decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 con cui la Commissione europea ha approvato la proposta di
PSR 2014-2020 del Piemonte e con la D.G.R. 9 novembre 2015, n. 29-2396 è stato recepito il testo definitivo
del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte;
la determina dirigenziale n. 65 del 27.01.2017 di approvazione dello schema di convenzione tra la Regione
Piemonte ed ARPEA e l’erogazione dei pagamenti di cui alla Operazione 3.2.1 “Informazione e promozione
dei prodotti agricoli e alimentari di qualità” del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte
(PSR) rientra nelle competenze dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura
(ARPEA);
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Richiamata la D.G.R. 23 gennaio 2017 n. 5-4582 che recepisce, all’Allegato 2, i principi e i criteri di
selezione approvati dal Comitato di sorveglianza e dai servizi comunitari in merito alle domande presentate
sull’Operazione 3.2.1.
Preso atto della D.G.R. 18 gennaio 2019 n. 10-8306 che approva le Linee di indirizzo per l’apertura dei
bandi 2019 e 2020 sull’Operazione 3.2.1 e ne approva le risorse finanziarie.
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 175 del 07/04/2020 di approvazione del Bando di ricevimento
delle domande di sostegno a valere sull’Operazione 3.2.1. Bando B annualità 2020 e la determinazione
dirigenziale n. 409 del 25/06/202 che prorogava il termine di presentazione delle Domande di sostegno al
28/08/2020 per l’incertezza riscontrata dagli operatori nella programmazione delle attività al pubblico dovuta
alla situazione sanitaria in continua evoluzione.
Visto il regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio che ha stabilito disposizioni
transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del
Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che all’articolo 1, in particolare,
stabilisce che i Programmi di sviluppo rurale possano essere prorogati fino al 31 dicembre 2022 e che, per
ottenerne la proroga, sia necessaria l'approvazione di un'apposita richiesta di modifica relativa al periodo
transitorio.
Considerata la determinazione dirigenziale n. 523 del 17/06/2021 di approvazione della spesa ammessa e
del contributo concesso in merito alla graduatoria delle Domande ammesse al sostegno Bando B annualità
2020 per un importo complessivo di contributo di euro 5.384.900,00, di cui 4.200.000,00 di risorse attivate a
Bando e euro 1.184.900,00 di risorse provenienti da risparmi che si sono generati sulla sottomis ura 3.1 e
sottomisura 3.2 per il finanziamento delle prime 29 domande di sostegno in graduatoria e quota parte della
domanda n.30.
Considerato che la su citata determinazione dirigenziale n. 523 del 17/06/2021 stabilisce di approvare in
modo condizionato quota parte del contributo ammissibile della domanda di sostegno in posizione n. 30 e il
contributo ammissibile delle ultime 2 domande in graduatoria, subordinato all’assegnazione delle risorse
finanziarie del PSR per il periodo di transizione 2021-2022 da parte della Commissione europea.
Vista la D.G.R. 03 dicembre 2021 n. 30-4264 di recepimento della nuova versione del Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2022 contenente le modifiche approvate con la Decisione della Commissione Europea
C(2021)7355 del 06/10/2021 riguardanti modifiche sua di tipo finanziario che di tipo testuale finalizzate
all'estensione del PSR per gli anni 2021-2022.
Ritenuto pertanto opportuno, ai sensi della su citata DGR di recepimento delle modifiche finanziarie
riguardanti il periodo di transizione 2021/2022, di modificare la DD n. 523 del 17/06/2021 approvando
integralmente il contributo concesso alle ultime 3 Domande di sostegno in graduatoria che diventano
finanziabili per con i seguenti importi di risorse in transizione:
- pos. 30 Domanda n. 20201215223 Piedmont Good Wines per una spesa ammessa di euro 290.857,14 e un
importo di contributo concesso di euro 200.000,00;
- pos. 31 Domanda n. 20201215520 Consorzio per la Tutela del formaggio Bra per una spesa ammessa di
euro 212.949,20 e un importo di contributo concesso di euro 147.384,44;
- pos. 32 Domanda n. 20201215405 Cascine Piemontesi per una spesa ammessa di euro 190.717,06 e un
importo di contributo concesso di euro 131.681,94.
Preso atto del perdurare dell'emergenza sanitaria da Covid-19 con le oggettive difficoltà da parte dei
soggetti beneficiari a realizzare le attività promozionali preventivate anche a causa delle chiusure
programmate da alcuni paesi europei, in particolare Germania e Austria, per cui si ritiene opportuno
prorogare la fine delle attività dei progetti approvati con la DD n. 523 del 17/06/2021 individuando come
congruo il termine perentorio del 30/06/2022.
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Si ritiene pertanto di:
- prorogare la fine delle attività dei progetti approvati con la DD n. 523 del 17/06/2021 entro e non oltre il
30/06/2022 con presentazione contestuale della Domanda di Saldo;
- prorogare il termine di presentazione delle Domande di variante entro e non oltre il 30/04/2022;
- prorogare il termine di presentazione delle Domande di Anticipo/Sal entro e non oltre il 31/03/2022;
- i termini su citati sono inderogabili al fine di rispettare i termini di erogazione stabiliti dalla Commissione
Europea per il periodo di transizione.
Dato atto dell’osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 1, 3 e 4 dell’art.
6 della L.R. 14/2014.
Dato atto che il presente provvedimento non dispone nuovi impegni di spesa a carico del Bilancio di
previsione finanziario e non comporta oneri aggiuntivi di spesa a carico della Regione Piemonte.
Ritenuto che, ai fini dell’efficacia del presente provvedimento, lo stesso sia soggetto a pubblicazione ai sensi
dell’art. 26, comma 2, del d.lgs 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione
Trasparente”.
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R 17 ottobre 2016 n. 14046.
Dato atto che tutta la documentazione citata nel presente atto è conservata agli atti del Settore valorizzazione
del Sistema agroalimentare e Tutela della Qualità o sul sistema informatico Sistemapiemonte;

IL DIRIGENTE
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
•

Visti gli art. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

•

Visto l'art. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

•

Vista la Legge 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi" e la Legge regionale n. 14/2014 "Norme sul procedimento
amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

•

D.lgs. 14.03.2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

•

Vista la DGR n. 1-3082 del 16/04/2021 recante "Approvazione del Piano di Prevenzione della
corruzione per il triennio 2021-2023 della Regione Piemonte";

DETERMINA

Sulla base della D.G.R. 03 dicembre 2021 n. 30-4264 e delle considerazioni svolte in premessa:
- di modificare la DD n. 523 del 17/06/2021 approvando integralmente il contributo concesso alle ultime 3
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Domande di sostegno in graduatoria che diventano finanziabili con i seguenti importi di risorse in
transizione:
- pos. 30 Domanda n. 20201215223 Piedmont Good Wines per una spesa ammessa di euro 290.857,14 e un
importo di contributo concesso di euro 200.000,00;
- pos. 31 Domanda n. 20201215520 Consorzio per la Tutela del formaggio Bra per una spesa ammessa di
euro 212.949,20 e un importo di contributo concesso di euro 147.384,44;
- pos. 32 Domanda n. 20201215405 Cascine Piemontesi per una spesa ammessa di euro 190.717,06 e un
importo di contributo concesso di euro 131.681,94.
- prorogare la fine delle attività dei progetti approvati con la DD n. 523 del 17/06/2021 entro e non oltre il
30/06/2022 con presentazione contestuale della Domanda di Saldo;
- prorogare il termine di presentazione delle Domande di variante entro e non oltre il 30/04/2022;
- prorogare il termine di presentazione delle Domande di Anticipo/Sal entro e non oltre il 31/03/2022;
- i termini su citati sono inderogabili al fine di rispettare i termini di erogazione stabiliti dalla Commissione
Europea per il periodo di transizione.
Ai fini dell’efficacia del presente provvedimento si dispone che lo stesso, ai sensi dell’art. 26 comma 2 del
d.lgs. n. 33/2013, sia pubblicato sul sito della Regione Piemonte nella sezione “Amministrazione
trasparente”.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza
dell’atto ovvero 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’articolo 61 dello statuto e dell’articolo 5 delle L.R. 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1708B - Valorizzazione del sistema agroalimentare e
tutela della qualità)
Firmato digitalmente da Riccardo Brocardo
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