
ATTO DD 523/A1708B/2021 DEL 17/06/2021

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”.  DD  n.  983  del  30/12/2020.
Approvazione della spesa ammessa e del contributo concesso in merito alla graduatoria delle
Domande ammesse al sostegno Bando B annualità 2020.

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);

la D.G.R 02 maggio 2017 n. 32-4953 di approvazione delle disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni
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dal pagamento in attuazione dei regg. UE n. 1306/2013 e n. 640/2014 e s.m.i. e del Decreto Mipaaf n. 2490
del  25/01/2017 in merito  alle  misure  del  PSR 2014/2020 non connesse alla  superficie  e agli  animali  e
successivi atti di recepimento in merito alla Misura 3 del PSR 2014/2020.

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.

Preso atto che i progetti presentati a valere sul Bando B annualità 2020 dell’Operazione 3.2.1., di cui alla
Determinazione dirigenziale n. 175 del 07/04/2020, necessitano di essere adeguati alle nuove esigenze degli
operatori e del mercato anche alla luce delle difficoltà che i beneficiari stanno riscontrando nel chiudere i
progetti attualmente in corso relativi al Bando dell’anno 2019 a valere sulla stessa Operazione 3.2.1. con
conseguenti numerose richieste di proroga e varianti delle attività.

Considerato che, al fine di adottare approcci improntati alla flessibilità di applicazione delle Misure ed alla
capacità di rispondere alle necessità espresse dal mondo agricolo in modo da minimizzare l’impatto della
epidemia, si è approvata la Determinazione Dirigenziale n. 844 del 29/11/2020 di modifica dell’articolo 17
“Istruttoria della domanda di sostegno” del Bando B annualità 2020 dell’Operazione 3.2.1, approvato con la
determinazione dirigenziale n. 175 del 07/04/2020, disponendo che l’attività istruttoria si svolge attraverso le
seguenti fasi:

Fase 1: Verifica della Domanda preliminare di sostegno presentata, attraverso:
-  la  verifica  della  ricevibilità:  intesa  come  rispetto  della  modalità  di  trasmissione,  completezza  di
compilazione, contenuti ed allegati obbligatori;
- la verifica dell’ammissibilità del beneficiario;
- la verifica delle condizioni di ammissibilità, degli  impegni e degli altri obblighi inerenti all’operazione
specificati nel bando;
- la selezione delle domande in base ai criteri di selezione approvati, di cui all’articolo 11 del presente bando,
con verifica e attribuzione definitiva del punteggio.

L’istruttoria  della  Fase  1  termina  con  la  definizione  di  una  graduatoria  in  ordine  di  punteggio  e  tale
graduatoria è approvata con atto dirigenziale.

Fase 2: Domanda definitiva di sostegno.

Fase 3: Verifica della Domanda definitiva di sostegno presentata, attraverso:

- la verifica del mantenimento delle condizioni che ne hanno determinato il punteggio di cui alla fase 1;
-  la  verifica  della  congruità  e  sostenibilità  tecnico  economica  dell’intervento  proposto  e  della
documentazione  allegata,  con  riferimento  alle  condizioni  ed  ai  limiti  definiti  nelle  presenti  disposizioni
attuative attraverso la verifica dei preventivi, delle dichiarazioni in caso di preventivo unico e dei costi di
riferimento;
- la verifica della ammissibilità delle spese: per cui la spesa risulti riferibile a quanto previsto nel paragrafo
“spese ammissibili al sostegno” dell’operazione, rispetti i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti dalla
normativa di riferimento e nei relativi documenti di programmazione e attuazione, in particolare le “Linee
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guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020” del Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali (ultima revisione);
- la determinazione della spesa ammessa e della percentuale di contributo concesso;
- la eventuale verifica in itinere delle operazioni oggetto di sostegno con sopralluoghi sul luogo dove sono
previsti gli interventi (fiere, manifestazioni, campagne, altri eventi, ecc.).

Viste le risultanze della Commissione, contenute nel verbale prot. 3027 del 30/12/2020, in cui si recepiscono
gli esiti istruttori delle domande pervenute e i relativi punteggi.

Considerato che  con  la  Determinazione  dirigenziale  n.  983  del  30/12/2020  si  è  conclusa  la  Fase  1
dell’istruttoria  in  merito  alle  domande  pervenute  sul  Bando  B  annualità  2020  dell’Operazione  3.2.1,
addivenendo alla definizione della graduatoria in ordine di punteggio delle Domande idonee al sostegno e
rimandando a successiva determinazione la definizione per ciascun beneficiario della spesa ammessa e del
contributo concesso a seguito della chiusura della Fase 2 e Fase 3, come stabilito dalla Determinazione
Dirigenziale n. 844 del 29/11/2020.

Dato atto che con la presente determinazione si conclude la Fase 3 dell’istruttoria con la determinazione
della spesa ammessa al sostegno e il relativo contributo concesso.

Considerato che il settore competente ha provveduto ad effettuare, secondo le disposizioni dell’art. 17 del
Bando, così come modificato dalla Determinazione Dirigenziale n. 844 del 29/11/2020, la preistruttoria delle
Domande di sostegno pervenute in merito alla verifica dell’ammissibilità delle spese presentate, supportate
da preventivi o dichiarazioni secondo le modalità stabilite da bando e che tali verbali  di istruttoria sono
reperibili sul sistema informatico Sistemapiemonte.

Dato atto che il Bando, approvato con la determinazione dirigenziale n. 175 del 07/04/2020, stabiliva una
dotazione finanziaria pari a euro 4.200.000,00 e che la D.G.R. 18 gennaio 2019 n. 10-8306 stabiliva che le
eventuali risorse finanziarie non utilizzate nell'ambito dei bandi attivati nelle annualità precedenti potranno
essere utilizzate per scorrere le graduatorie e finanziare ulteriori domande di aiuto.

Considerato che si è proceduto alla verifica delle risorse disponibili  sulla sottomisura 3.2 per la copertura
del Bando 2020, ultimo anno di programmazione, e constatato che risultano risorse disponibili pari a euro
5.100.000,00 (per ciascun bando delle annualità precedenti si  è  calcolata la differenza tra l’impegnato e
quello effettivamente pagato) e pertanto risultano disponibili euro 900.000,00 da aggiungere alla dotazione
stabilita con la determinazione dirigenziale n. 175 del 07/04/2020.

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.

Ritenuto pertanto di approvare, sulla base della Determinazione dirigenziale n. 983 del 30/12/2020 e delle
considerazioni su esposte:
-  la  graduatoria  delle  Domande idonee al  sostegno dell’Operazione  3.2.1 Bando regionale  n.  1/2020_B
“Sostegno per le azioni  di informazione e promozione,  svolte da associazioni di  produttori,  nel  mercato
interno della UE”, con indicazione per ciascun beneficiario della spesa ammessa e del contributo concesso,
allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale (Allegato), fino ad esaurimento delle risorse
disponibili corrispondente a quota parte del beneficiario in posizione n. 30.
- in maniera condizionata, nelle more dell’approvazione della modifica al PSR 2014-2020 della Regione
Piemonte relativa al periodo di prolungamento del PSR nel biennio 2021-2022 come definito dal Reg. UE
2220/2020, la parte residua della domanda in posizione n. 30 e le ultime 2 domande in graduatoria, con
indicazione per ciascun beneficiario della spesa ammessa e del contributo concesso.
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Il pagamento delle domande su dette, quota residua n. 20201215223, n. 20201215520 e n. 20201215405, è
subordinato all’assegnazione delle risorse finanziarie del PSR per il periodo di transizione 2021-2022, sulla
base del riparto in corso di predisposizione a livello nazionale, nonché all’approvazione delle modifiche al
PSR 2014-2020 da parte della Commissione europea.

Dato atto che il presente provvedimento conclude la Fase 3 del relativo procedimento entro 90 giorni dalla
presentazione del progetto definitivo da parte dei beneficiari e all’interno dei termini previsti dalla DGR 18
ottobre 2019, n. 10-396 “Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza
della Direzione Agricoltura ed individuazione dei  relativi  termini  di  conclusione.  Revoca della DGR 25
maggio 2018, n. 21 – 6908” .

Dato atto del numero di registrazione Vercor n. 12658786 relativo agli aiuti di stato in regimi de minimis in
merito  alle  attività  di  promozione  a  favore  della  Grappa  piemonte  IG,  per  euro  6.000,00,  da  parte  del
Consorzio Oltre le Alpi e preso atto che le relative visure sono conservate agli atti del Settore.

Preso  atto che  sono  ancora  in  corso  per  alcune  domande  di  sostegno  i  procedimenti  relativi  alla
comunicazione  dei  motivi  ostativi  all’accoglimento  parziale  delle  domande  presentate  ai  sensi  della  L.
241/1990.

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. 1-
4046.

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  artt.  4  e  17  del  D.lgs.  165/01  "Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";

• '' Vista la legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso  ai  documenti  amministrativi"  e  s.m.i.,  e  la  legge  regionale  n.  14/2014  "Norme  sul
procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

• '' 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
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Sulla base della Determinazione dirigenziale n. 983 del 30/12/2020, delle considerazioni svolte in premessa e
sulla base delle risultanze istruttorie di approvare:
-  la  graduatoria  delle  Domande idonee al  sostegno dell’Operazione  3.2.1 Bando regionale  n.  1/2020_B
“Sostegno per le azioni  di informazione e promozione,  svolte da associazioni di  produttori,  nel  mercato
interno della UE”, con indicazione per ciascun beneficiario della spesa ammessa e del contributo concesso,
allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale (Allegato), fino ad esaurimento delle risorse
disponibili corrispondente a quota parte del beneficiario in posizione n. 30.
- in maniera condizionata, nelle more dell’approvazione della modifica al PSR 2014-2020 della Regione
Piemonte relativa al periodo di prolungamento del PSR nel biennio 2021-2022 come definito dal Reg. UE
2220/2020, la parte residua della domanda in posizione n. 30 e le ultime 2 domande in graduatoria, con
indicazione per ciascun beneficiario della spesa ammessa e del contributo concesso.

Il pagamento delle domande su dette, quota residua n. 20201215223, n. 20201215520 e n. 20201215405, è
subordinato all’assegnazione delle risorse finanziarie del PSR per il periodo di transizione 2021-2022, sulla
base del riparto in corso di predisposizione a livello nazionale, nonché all’approvazione delle modifiche al
PSR 2014-2020 da parte della Commissione europea.

- di prendere atto che sono ancora in corso per alcune domande di sostegno i  procedimenti relativi alla
comunicazione  dei  motivi  ostativi  all’accoglimento  parziale  delle  domande  presentate  ai  sensi  della  L.
241/1990.

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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Identificativo Denominazione
Spesa 

ammissibile

Contributo 

ammissibile
punt.

1 20201206032
CONSORZIO DI TUTELA DELLA RAZZA PIEMONTESE -

COALVI-
150.272,00 98.390,40 106

2 20201206958 WINEVOLUTION 284.996,00 196.497,20 106

3 20201212717 CONSORZIO DI TUTELA ROERO 274.986,58 192.290,60 105

4 20201215470
VIGNAIOLI PIEMONTESI SOCIETA' COOPERATIVA 

AGRICOLA
287.232,75 201.062,93 102

5 20201214952 FINAGRO SOC. COOP. A R.L. 252.170,84 175.519,60 101

6 20201207196

ATS capofila CONSORZIO PER LA QUALIFICAZIONE, LA 

PROMOZIONE, LA VALORIZZAZIONE E LA TUTELA DELLE 

CARNI BOVINE PRODOTTE IN PIEMONTE ALTRIMENTI 

DETTO IN BREVE CARNI QUALITA' PIEMONTE

242.550,00 167.785,00 101

7 20201215629

PIEMONTE LAND OF PERFECTION SOCIETA' 

CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA SIGLABILE 

PIEMONTE LAND OF PERFECTION S.C. A R.L.

390.721,01 270.019,71 100

8 20201215348 CONSORZIO BARBERA D'ASTI E VINI DEL MONFERRATO 320.062,00 208.403,40 100

9 20201214234
CONSORZIO DI TUTELA BAROLO  BARBARESCO ALBA  

LANGHE E DOGLIANI
357.142,85 250.000,00 99

10 20201215215 CONSORZIO TUTELA NEBBIOLI ALTO PIEMONTE 295.462,92 205.624,05 99

11 20201215637

CONSORZIO REGIONALE PER IL CONSOLIDAMENTO E 

LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE AGRICOLA-

SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA

166.953,23 116.867,26 98

12 20201215512 CONSORZIO PER LA TUTELA DELL'ASTI 325.714,29 200.000,00 98

13 20201215488 I VINI DEL PIEMONTE 300.000,17 210.000,12 97

14 20201211388 CONSORZIO FATTORIA AMICA 129.945,19 90.961,63 97

15 20201215413 CONSORZIO ALTA LANGA 285.714,29 200.000,00 96

16 20201215595 STRADA DEL RISO VERCELLESE DI QUALITA' 299.746,60 209.822,63 96

17 20201215231
ATI capofila ASSOCIAZIONE PRODUTTORI DEL NIZZA 

BARBERA D'ASTI
290.000,00 200.000,00 95

18 20201206933
ATS capofila ASSOCIAZIONE DI IMPRESE 

WINEXPERIENCE
284.996,00 197.497,20 95

19 20201215264 ATI capofila CONSORZIO ALBA EXPORT WINE & FOOD 286.000,00 200.200,00 95

20 20201215462 CONSORZIO TUTELA DEL GAVI 303.870,00 209.569,00 95

21 20201215538
CONSORZIO VOLONTARIO PER LA TUTELA E LA 

VALORIZZAZIONE DEI
299.969,96 209.978,97 94

22 20201215355
ATS capofila CONSORZIO PER LA TUTELA DEL 

FORMAGGIO CASTELMAGNO
173.565,00 121.095,50 94

23 20201215496 CONSORZIO TUTELA VINI D'ACQUI 288.540,00 193.978,00 94

finanziati con i risparmi delle annualità precedenti:

24 20201215397 CONSORZIO COLLINE DEL MONFERRATO CASALESE 55.125,00 37.787,50 94

25 20201215272 CONSORZIO OLTRE LE ALPI 286.000,00 200.200,00 92
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26 20201215611 ATI ASSOCIAZIONE DOP IN THE WORLD 303.187,00 207.231,25 91

27 20201215603
CONSORZIO DI TUTELA E PROMOZIONE DEL CRUDO DI 

CUNEO
247.025,05 156.839,54 89

28 20201215579 ASSOCIAZIONE PRODUTTORI DEL VINO BIOLOGICO 62.512,17 43.758,52 85

30 20201215223 PIEDMONT GOOD WINES 290.857,14 128.620,00 79

TOTALE 5.100.000,01

Approvazione subordinata all’assegnazione delle risorse

finanziarie del PSR per il periodo di transizione 2021-2022:

20201215223 PIEDMONT GOOD WINES 71.380,00

31 20201215520 CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO BRA 212.949,20 147.384,44 75

32 20201215405 CASCINE PIEMONTESI 143.419,81 98.573,87 74

TOTALE
7.891.687,05 5.417.338,32
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