
ATTO DD 118/A1708B/2021 DEL 11/02/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

OGGETTO: Programma  di  Sviluppo  Rurale  2014-2020  del  Piemonte  -  Misura  3,  Sottomisura  3.1.
Operazione 3.1.1. "Partecipazione a regimi di qualità". Approvazione graduatoria regionale
delle domande di sostegno presentate sul bando anno 2020.

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 dell'11 marzo 2014, che integra talune
disposizioni del citato regolamento (UE) n. 1305/2013;

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 e che con la Deliberazione della Giunta Regionale 9 novembre
2015, n. 29-2396 è stato recepito, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, il testo definitivo del PSR
2014-2020 della Regione Piemonte;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-4760 del 13 marzo 2017, con cui vengono recepite le
modifiche al PSR approvate con Decisione della Commissione europea C (2017) 1430 del febbraio 2017;

Considerato che il sopraccitato PSR 2014-2020 del Piemonte, in attuazione di quanto disposto con l'articolo
16 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, comprende, tra l'altro, l'operazione 3.1.1 "Partecipazione a regimi di
qualità";

Vista la Legge Regionale 21.06.2002, n. 16 che ha istituito in Piemonte l'Organismo per le erogazioni in
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agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari (OPR), e la L.R. 35/2006 (art. 12) che ha istituito l'Agenzia
Regionale Piemontese perle Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) che subentra nelle funzioni all' OPR; vista
la D.G.R n. 38-8030 del 14.01.2008 che individua nel 1 febbraio 2008 la data di decorrenza per l'avvio della
operatività dell'ARPEA quale organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte ai sensi del Reg. CE
885/2006;

Visto il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 0001003 del 25.01.2008 con il
quale  l'Agenzia  regionale  piemontese  per  le  erogazioni  in  agricoltura  (ARPEA)  è  riconosciuta  quale
organismo pagatore sul territori o della Regione Piemonte ai sensi del Reg. CE 885/2006 a partire dal 1
febbraio 2008;

Visto  che  il  PSR 2014-2020  del  Piemonte  individua  quale  agenzia  di  pagamento  accreditata  l'Agenzia
Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);

Vista la determina dirigenziale n. 65 del 27.01.2017 di approvazione dello schema di convenzione tra la
Regione Piemonte ed ARPEA;

Considerato che, pertanto, l'erogazione dei pagamenti di cui alla Operazione 3.1.1. "Partecipazione a regimi
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);

Richiamata  la  D.G.R.  23 gennaio 2017 n.  5-4582 che recepisce,  all’Allegato 1,  i  principi  e  i  criteri  di
selezione approvati dal Comitato di sorveglianza e dai servizi comunitari in merito alle domande presentate
sull’Operazione 3.1.1. e che prevede la possibilità di utilizzare le economie maturate nel corso del 2016 e del
2017  per  incrementare  la  dotazione  finanziaria  dei  bandi  attivati  sulla  sottomisura  3.1.1.  e  3.2.1.
indipendentemente dalla dotazione iniziale della sottomisura stessa;

Con determinazione dirigenziale n. 70 del 27/02/2020 il Settore Valorizzazione del sistema agroalimentare e
tutela  della  qualità  ha  approvato  l'apertura  del  bando  relativo  all’anno  2020  per  l’operazione  3.1.1.
"Partecipazione a regimi di qualità";

Come  previsto  dal  bando,  l’avvio  del  procedimento  è  avvenuto  contestualmente  all’invio  della
comunicazione telematica di ricevuta ai beneficiari al momento stesso della trasmissione delle domande di
sostegno;

In seguito alla ricezione da parte del CSI dei dati per la redazione della graduatoria provvisoria, elaborati
sulla base delle indicazioni inserite in domanda e nei fascicoli aziendali, con Determinazione Dirigenziale n.
568 del 17/8/2020 è stata approvata la graduatoria provvisoria;

Preso atto della conclusione dell'istruttoria in data 05/01/2021 da parte delle strutture regionali che hanno
valutato l'ammissibilità delle domande presentate loro assegnate nonché, come previsto dal bando al punto 5,
definito o ridefinito i  punteggi definitivi ed infine inserito gli  importi  ammissibili  a  finanziamento nella
procedura telematica, come da comunicazione ricevuta dal Settore Attuazione programmi regionali relativi ai
servizi di sviluppo con comunicazione e-mail del 5 gennaio 2021; a seguito della ricezione da parte del Csi
della  graduatoria  in  data  8 gennaio sono stati  effettuati  ancora  ulteriori  controlli  e  modifiche ad alcuni
importi e punteggi, per cui è stato necessario richiederne la rielaborazione che è stata ricevuta in data 10
febbraio 2021;

Preso atto che per alcune domande di sostegno, a causa della complessità dei controlli legati agli elenchi
nazionali  Agea,  non  sono  ancora  state  concluse  le  verifiche  da  parte  degli  uffici  competenti  di  Arpea
relativamente al requisito di ammissibilità della condizione di “agricoltore attivo” stabilito dal Regolamento
n. 1305/13 art. 16 paragrafo 3, l’ammissione a finanziamento per tali domande di sostegno è sottoposta “a
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riserva” ed è subordinata al completamento delle relative verifiche, come indicato quale prescrizione nelle
lettere di comunicazione di ammissione a finanziamento inviate ai beneficiari;

Dato atto, ai sensi dell’art. 8 Legge Regionale 14 ottobre 2014 n. 14, che il presente provvedimento conclude
il relativo procedimento nei termini previsti dalla D.G.R. n. 10-396 del 18/10/2019;

Sulla  base  delle  considerazioni  sopra  esposte,  con la  presente  determinazione si  ritiene  di  approvare  la
graduatoria  definitiva  regionale  delle  domande  presentate  relative  al  bando  2020  per  l'operazione
"Partecipazione  a  regimi  di  qualita'",  completa  di  punteggio  totale  assegnato  e  importo  totale
dell'investimento ammissibile a contributo, allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e
sostanziale (Allegato 1) nonché, come previsto dal bando al paragrafo 5, l'elenco delle domande di sostegno
con esito negativo (Allegato 2).

Dato inoltre atto che la graduatoria sarà pubblicata sul BU della Regione Piemonte e nella pagina dedicata
alla sottomisura 3.1. del PSR Regionale;

Considerata la D.G.R. 16 marzo 2018 n. 27-6622 che stabiliva che le risorse inutilizzate nell'ambito dei
bandi attivati per la Misura 3 avrebbero potuto essere destinate a nuovi bandi;

Dato atto che le risorse inutilizzate nell'ambito dei bandi attivati per la Misura 3 nel corso del 2020 potranno
essere utilizzate come previsto dalla D.G.R. 16 marzo 2018 n. 27-6622;

All'atto  dell'approvazione  della  graduatoria  delle  domande  ammesse  al  sostegno  tali  economie  sono
quantificabili in Euro 158.034,69 a cui andranno ad aggiungersi eventuali altre economie sulla base degli
esiti delle istruttorie delle domande di pagamento;

Dato atto che il presente provvedimento non dispone nuovi impegni di spesa a carico del Bilancio regionale e
non comporta oneri aggiuntivi di spesa a carico della Regione Piemonte;

visto  il  d.lgs  n.  33/2013 recante  "Riordino  della  disciplina riguardante  il  diritto  di  accesso  civico  e  gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e
successive modifiche ed integrazioni;

ritenuto che la presente determinazione dirigenziale è soggetta alla pubblicazione ai sensi dell'art. 26 comma
2 del d.lgs n. 33/2013;

dato atto dell'osservanza dei criteri così come previsto dal combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 6
della Legge Regionale n. 14 del 14/10/2014;

dato atto che tutta la documentazione richiamata nel presente atto è conservata agli atti del Settore;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• Visti gli articoli 4 e 17 del d.lgs.165/2001 e s.m.i.;
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• Visti gli articoli 17 e 18 della l.r. 28/7/2008 n. 23 e s.m.i.;

• Vista la l.r. 14 ottobre 2014, n. 14;

• Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate e in conformità con gli indirizzi in materia disposti
dalla Giunta Regionale mediante la normativa di cui in premessa, al fine di procedere ai successivi
adempimenti;

DETERMINA

Sulla  base  delle  considerazioni  e  motivazioni  espresse  in  premessa,  dato  atto  della  conclusione  delle
verifiche di ricevibilità ed ammissibilità e della assegnazione dei relativi punteggi come dai verbali agli atti
delle strutture territoriali:

◦ di  approvare  la  graduatoria  dei  beneficiari  delle  domande  presentate  e  ritenute  ammissibili  sulla
Operazione 3.1.1 "Partecipazione a regimi di qualita'" bando 2020, allegata alla presente determinazione
per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1) e l'elenco dei beneficiari delle domande di sostegno
con esito negativo (Allegato 2);

◦ di ammettere a finanziamento n. 2650 beneficiari di cui alla graduatoria Allegato 1, per un contributo
complessivo concedibile di Euro 1.641.965,31. Per i casi per i quali è ancora in corso l’istruttoria circa il
requisito di ammissibilità riguardante la condizione di “agricoltore attivo”, come già comunicato nella
lettera inviata ai beneficiari dal Settore Attuazione programmi regionali relativi ai servizi di sviluppo a
conclusione dell’istruttoria delle domande, l’ammissione a finanziamento è sottoposta “a riserva” ed è
subordinata al completamento delle relative verifiche.

Ai fini dell'efficacia della presente determinazione, ai sensi dell’art. 26 comma 2 del d.lgs. n. 33/2013 e
successive modifiche ed integrazioni, si dispone la sua pubblicazione sul sito della Regione Piemonte nella
sezione "Amministrazione trasparente".

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

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, nonché sul sito istituzionale della
Regione Piemonte alla sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera a) e b) del
D.lgs 33/2013.

IL DIRIGENTE (A1708B - Valorizzazione del sistema agroalimentare e
tutela della qualità)

Pag 4 di 5



Firmato digitalmente da Riccardo Brocardo

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1, archiviati
come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

 1. Graduatoria_Partecipanti_Istruttorie_Operazione_3.1.1.xls 

 2. 311_2020_non_ammesse_a_finanziamento.xls 

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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