ATTO N. DD-A17 199

DEL 17/04/2020

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

OGGETTO: PSR 2014-2020 Misura 3 Operazione 3.2.1 “Informazione e promozione dei prodotti agricoli
e alimentari di qualità” modifica del bando A 2020 approvato con la determinazione
dirigenziale n. 1239 del 30/12/2019.

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 la D.G.R. 9 novembre 2015, n. 29-2396 di recepimento del 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 per 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);
la D.G.R 02 maggio 2017 n. 32-4953 di approvazione delle disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni
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
Pag 1 di 3

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.
Preso atto che la D.G.R. 18 gennaio 2019 n. 10-8306 demanda al settore competente della Direzione
Regionale “Agricoltura” di procedere nella predisposizione dei Bandi per la presentazione delle domande di
sostegno a valere sull’Operazione 3.2.1 per il sostegno delle attività di informazione e promozione, svolte da
associazioni di produttori nel mercato interno.
Visto che nell’ambito della Direzione Regionale Agricoltura la materia relativa alle Operazioni 3.1.1 e 3.2.1
del PSR 2014-2020 ricade nelle competenze del Settore “A1708A – Valorizzazione e tutela del sistema
agroalimentare”.
Vista la determinazione dirigenziale n. 1239 del 30/12/2019 di apertura dei termini di ricevimento delle
domande di sostegno a valere sull’Operazione 3.2.1 Bando A 2020.
Vista la grave emergenza sanitaria dovuta al coronavirus che ha determinato al chiusura di tutte le attività
commerciali in Europa, e quindi anche stravolgimenti nei calendari degli Enti fiera italiani ed internazionali.
Visto che le principali manifestazioni fieristiche sono state rinviate al 2021, tra cui il Prowein di Dusseldorf e
il Vinitaly di Verona e le altre sono state posticipate all’autunno 2020 come il Cibus di Parma e il London
wine fair.
Preso atto che gli Enti fiera hanno posticipato la data di apertura delle fiere mantenendo gli stessi requisiti e
gli stessi preventivi validi per il 2020 e trattenendo anche l’eventuale acconto già versato.
Ritenuto pertanto opportuno modificare il bando A 2020 approvato con la determinazione dirigenziale n.
1239 del 30/12/2019:
- sostituendo il punto 8.2 con l’allegato alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale,
considerando ammissibili le manifestazioni 2020 per cui l’ente fiera ha rinviato la sua realizzazione al 2021
mantenendo validi gli stessi preventivi e l’eventuale acconto versato e le eventuali spese sostenute;
- prorogando al 31/12/2021 il termine di conclusione degli interventi e di presentazione delle domande di
pagamento a saldo.
Ritenuto inoltre di istruire i progetti presentati sul bando aperto con la determinazione dirigenziale n. 1239
del 30/12/2019, inerenti le manifestazioni 2020 rinviate al 2021, tenendo validi i preventivi e la
documentazione allegata alla domanda di sostegno presentata.
Ritenuto inoltre di precisare che le manifestazioni rinviate al 2021, e oggetto del bando aperto con la
determinazione dirigenziale n. 1239 del 30/12/2019, non verranno rimesse a bando nel 2021.
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.
Preso atto che i termini di conclusione dei procedimenti inerenti la Misura 3 trovano disciplina nella D.G.R.
18 ottobre 2019 n.10-396 di aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di
competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione.
Ritenuto che, ai fini dell’efficacia del presente provvedimento, lo stesso sia soggetto a pubblicazione ai
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sensi dell’art. 26, comma 1, 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.

IL DIRIGENTE
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
•

Visto il Regolamento UE 1305/2013; visti gli articoli 4 e 17 del d.lgs.165/2001; visti gli articoli 17
e 18 della l.r. 28/7/2008 n.23; 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 svolte in premessa:
- di modificare il bando A 2020 approvato con la determinazione dirigenziale n. 1239 del 30/12/2019:
a) sostituendo il punto 8.2 con l’allegato alla presente determinazione, per farne parte integrante e
sostanziale, considerando ammissibili le manifestazioni 2020 per cui l’ente fiera ha rinviato la sua
realizzazione al 2021 mantenendo validi gli stessi preventivi e l’eventuale acconto versato e le eventuali
spese sostenute;
b) prorogando al 31/12/2021 il termine di conclusione degli interventi e di presentazione delle domande di
pagamento a saldo;
- di istruire i progetti presentati sul bando aperto con determinazione dirigenziale n. 1239 del 30/12/2019,
inerenti le manifestazioni 2020 rinviate al 2021 tenendo validi i preventivi e la documentazione allegata alla
domanda di sostegno presentata;
- che le manifestazioni rinviate al 2021, e oggetto del bando aperto con la determinazione dirigenziale n.
1239 del 30/12/2019, non verranno rimesse a bando nel 2021.
Ai fini dell’efficacia del presente provvedimento si dispone che lo stesso sia pubblicato, ai sensi dell’art.26
comma 1 del d.lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.
Avverso il presente provvedimento 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.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art.
61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 12 ottobre, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1708B - Valorizzazione del sistema agroalimentare e
tutela della qualità)
Firmato digitalmente da Riccardo Brocardo
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8.2 Interventi ammissibili
I progetti di informazione e promozione oggetto del presente Bando potranno essere presentati per una o più
manifestazioni fieristiche relative a specifiche produzioni e regimi di qualità come elencato nella seguente
tabella.
Il presente bando si compone di sub-bandi per ciascuna manifestazione fieristica con indicazione
dell’importo di risorse finanziarie assegnato a ciascuna manifestazione:
Manifestazioni
fieristiche

Data

Comparti e
Regimi di
qualità

Spesa massima
ammissibile a
bando

Importo di
risorse
finanziarie
assegnato

Fruit Logistica Berlino

Febbraio ‘20

ortofrutta/dop/ig
p

99.000,00

69.300,00

Vinsud Montpellier

Febbraio ‘20

bio/doc/docg/viti
vinicolo

70.000,00

49.000,00

Biofach Norimberga

Febbraio ‘20

bio/ortofrutta

69.00,00

48.510,00

Prowein Dusseldorf

2020 rinviato a Marzo doc/docg/vitivini
2021
colo

275.000,00

192.500,00

Vinitaly Verona

2020 rinviato a Aprile
2021

doc/docg/vitivini
colo

800.000,00

560.000,00

Macfrut Rimini

Settembre 2020 o
2021 se verrà
posticipato

ortofrutta/dop/ig
p

82.000,00

57.400,00

London Wine Fair

2020 rinviato a
Maggio 2021

doc/docg/vitivini
colo

70.000,00

49.000,00

Cibus Parma

Settembre 2020 o 2021 dop/igp/zoot.,
se verrà posticipato
latierocas., cereli

100.000,00

70.000,00

Sana Bologna

Settembre 2020 o 2021 bio/ortofrutta/latt
se verrà posticipato
ierocas./vitivinic
olo

100.000,00

70.000,00

dop/igp/ortofrutt
a/lattierocas./viti
vinicolo

200.000,00

140.000,00

Golosaria Milano e altre Settembre 2020 o 2021 dop/igp/ortofrutt
sedi
se verrà posticipato
a/lattierocas./viti
vinicolo

63.000,00

44.100,00

Salone del Gusto Torino Ottobre 2020 o 2021
se verrà posticipato

(30.000,00
Artissima)

Il beneficiario può presentare nella propria domanda di sostegno più progetti riguardanti le manifestazioni

fieristiche su elencate; per ciascuna manifestazione fieristica si selezioneranno i progetti presentati in base ai
criteri di selezione di cui all’art. 10 e saranno finanziati i singoli progetti in ordine di graduatoria della
singola manifestazione nel rispetto dell’importo massimo assegnato, indicato in tabella, a ciascuna
manifestazione. L’importo di contributo ammesso per Domanda di sostegno sarà determinato dalla somma
dei contributi ammessi dei singoli progetti, nel rispetto della spesa richiesta dal beneficiario.
Non saranno tenute in considerazione eventuali partecipazioni per le quali il beneficiario non risulta essere
rappresentativo delle produzioni e dei regimi di qualità oggetto del progetto.
L’importo massimo di risorse finanziarie messo a bando per ciascuna manifestazione è stabilito nella su
citata tabella; tale importo massimo per ciascuna manifestazione potrà essere incrementato nel caso in cui si
accertassero economie su altre manifestazioni nel rispetto della disponibilità finanziaria complessiva messa a
bando; verrà data priorità alle manifestazioni fieristiche che hanno avuto più richieste di partecipazione.
Nel caso di iniziative che prevedono l’organizzazione di collettive, queste dovranno rispettare ai seguenti
requisiti:


criteri di trasparenza, libertà accesso per tutti i produttori che ne abbiano i requisiti e
rappresentatività delle produzioni interessate;



per le manifestazioni Vinitaly 2020/2021, Cibus 2020/2021 e Salone del Gusto 2020/2021, data la
rilevanza degli eventi per i rispettivi comparti, i progetti dovranno essere rappresentativi delle
produzioni e dei territori interessati anche attraverso la predisposizione di apposite aree che
valorizzino il patrimonio enogastronomico, artistico, culturale e turistico del Piemonte, e data la
necessità di garantire trasparenza e libertà di accesso per tutti i produttori nonché un uso corretto del
brand Piemonte, tali progetti saranno oggetto di coordinamento e di specifico monitoraggio da parte
delle strutture competenti della Direzione Agricoltura.



si propone che la collaborazione con Artissima, principale fiera d’arte contemporanea in Italia, per la
creazione dell’immagine del Piemonte, già avviata nell’annualità 2020 sia valida anche per
l’annualità 2021 e sarà declinata sopratutto per la manifestazione di Vinitaly 2021 e potrà essere
declinata anche per le altre manifestazioni.



Il beneficiario che sarà selezionato per il Vinitaly 2020/ 2021 dovrà attuare tale collaborazione
riconoscendo una spesa di 30.000,00 a favore della creazione dell’immagine da parte di Artissima e
la sua comunicazione.

La Direzione Agricoltura attuerà il più ampio coordinamento in ambito regionale tra gli strumenti di
valorizzazione delle produzioni agroalimentari e enologiche piemontesi, anche attraverso la realizzazione di
iniziative specifiche di valorizzazione delle produzioni di qualità individuate come strategiche nel 2020.
Si individuano quali produzioni di qualità strategiche per l’anno 2020:
- le Denominazioni di Origine derivanti dal Vitigno Cortese; per quanto riguarda il comparto vitivinicolo.
-la carne piemontese di qualità: IGP vitelloni piemontesi della coscia.
- le Denominazioni di origine riguardanti i formaggi espressione di territori limitati: Ossolano dop,
Castelmagno dop, Robiola di Roccaverano dop.
Inoltre la Regione Piemonte potrà mettere a disposizione dei beneficiari:
- spazi e pagine del sito web istituzionale della Regione, in particolare l’area tematica “Agricoltura”, nonché
tutti i nuovi strumenti della comunicazione (Facebook, Twitter, Youtube) e nuovi portali come “Piemonte
Agri Qualità” e “Piemonteitalia.eu”.
- spazi sulla rivista Quaderni Agricoltura e la newsletter mensile “Agricoltura news, principale canale
informativo istituzionale della Direzione Agricoltura
- materiali informativi e divulgativi;
- il container Piemonte PIE3 – 40 quale strumento di divulgazione.

