ATTO DD 299/A1708C/2022

DEL 07/04/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO
A1708C - Valorizzazione del sistema agroalimentare, distretti del cibo e tutela qualità

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Misura 3 Operazione 3.2.1 “Informazione e
promozione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità”. Approvazione della graduatoria
delle Domande ammesse al sostegno Bando 1/2021_A per le annualità 2021 e 2022.

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
dal pagamento in attuazione dei regg. UE n. 1306/2013 e n. 640/2014 e s.m.i. e del Decreto Mipaaf n. 2490
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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;
la D.G.R. 03 dicembre 2021 n. 30-4264 che recepisce le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Piemonte per le annualità 2021 e 2022 a seguito del Regolamento (UE) n. 2220/2020 di transizione.
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. 24 agosto 2021 n. 2-3726 che approva le Linee di indirizzo per l’apertura dei bandi
2021 e 2022 sull’Operazione 3.2.1 e ne approva le risorse finanziarie.
Considerata la determinazione dirigenziale n. 763 del 31/08/2021 di approvazione dell’apertura dei termini
di ricevimento delle domande di sostegno per l’ammissione ai finanziamenti previsti dall’Operazione 3.2.1
per il sostegno delle attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato
interno, relative a fiere e manifestazioni a carattere internazionale e nazionale di rilevanza strategica per le
annualità 2021 e 2022 Bando 1/2021_ A.
Dato che, in merito al su citato bando, sono pervenute entro i termini stabiliti e secondo la procedura del
bando le domande di preiscrizione, che sono state pubblicate sul sito internet della Regione Piemonte e sono
pervenute n. 6 Domande di sostegno presentate dai seguenti proponenti:
1. AOP Piemonte scarl domanda cuaa 03349350045;
2. Piemonte Land of Perfection scarl domanda cuaa 10578450016;
3. Alte Terre Dop cuaa 03941920047;
4. Consorzio di tutela e promozione del Crudo di Cuneo cuaa 02640240046;
5. Cascine Piemontesi cuaa 03860330046;
6. Associazione Agribio ETS domanda di sostegno cuaa 03839830043.
Considerato che il settore competente ha provveduto ad effettuare, secondo le disposizioni dell’art. 17 del
Bando, la preistruttoria delle Domande pervenute attraverso check list conservate agli atti del Settore
Valorizzazione del sistema agroalimentare e tutela della qualità e che tali esiti sono stati oggetto di esame e
di approvazione da parte della Commissione di esame degli esiti istruttori istituita con la Determinazione
dirigenziale n. 274 del 28/03/2019.
Preso atto che la su citata Commissione è stata gestita in modalità telematica e che i rispettivi membri sono
stati informati degli esiti istruttori e sono state messe a disposizione della commissione le check list di
istruttoria, firmate digitalmente, conservate agli atti del Settore Valorizzazione del sistema agroalimentare e
tutela della qualità.
Considerate pertanto le risultanze della su citata Commissione di esame degli esiti istruttori contenute nel
verbale prot. n. 8345 A1708C del 05/04/2022, conservato agli atti del settore, in cui si recepiscono tali esiti.
Ritenuto che sulla base delle considerazioni su esposte, in base alle risultanze della Commissione di esame
contenute nel su citato verbale, conservato agli atti del settore, di approvare la graduatoria delle Domande
ammesse al sostegno dell’Operazione 3.2.1 “Informazione e promozione dei prodotti agricoli e alimentari di
qualità” Bando regionale n. 1/2021_A , allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale
(Allegato).
Considerato che le domande inserite in graduatoria saranno finanziate nell’ordine della graduatoria
medesima fino all’esaurimento delle risorse disponibili e che l’esito dell’istruttoria della singola domanda di
sostegno è comunicata ai richiedenti a mezzo Sistemapiemonte come da bando.
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Dato atto, ai sensi dell’art. 8 della legge regionale 14 ottobre 2014 n. 14, che il presente provvedimento
conclude il relativo procedimento nei 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” e che
eventuali ritardi sono causati dalle tempistiche avute da alcuni enti organizzatori che hanno emanato le
disposizioni tecniche di partecipazione alle fiere soltanto nel mese di marzo 2022.
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 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 tutta la documentazione citata nel presente atto è conservata agli atti del Settore valorizzazione
del Sistema agroalimentare e Tutela della Qualità;
tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
•

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;

•

vista la DGR 1-3082 del 16/04/2021 di approvazione del Piano di prevenzione della corruzione per
il triennio 2021-2023.

DETERMINA

Sulla base delle considerazioni svolte in premessa:
-di approvare la graduatoria delle Domande ammesse al sostegno dell’Operazione 3.2.1 “Informazione e
promozione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità” Bando regionale n. 1/2021_A, allegata alla presente
per farne parte integrante e sostanziale.
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”.
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.

Pag 3 di 5

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 DIRIGENTE (A1708C - Valorizzazione del sistema agroalimentare,
distretti del cibo e tutela qualità)
Firmato digitalmente da Riccardo Brocardo
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Bando 1/2021_ A
CUAA

Denominazione

Importo
investimento

Importo
ammesso

Importo
contributo

punte
ggio

Manifestazione

PIEMONTE LAND OF PERFECTION SOCIETA'
CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
10578450016
SIGLABILE PIEMONTE LAND OF
PERFECTION S.C. A R.L.

558.344,04

558.344,04

390.840,83

Vinitaly special edition,
Atp finals 21 e 22,
100
Golosaria 21 e 22, Wine
Paris, Cibus Parma.

02640240046

CONSORZIO DI TUTELA E PROMOZIONE DEL
CRUDO DI CUNEO

104.505,09

104.505,09

73.153,56

ATP finals 21 e 22,
100 Cibus, Salone del gusto,
Golosaria 22.

03349350045

AOP PIEMONTE SOC. CONS. A R.L.

220.000,00

216.176,95

149.337,87

99

Fruit Logistica Berlino,
MacFrut Rimini, Fruit
Attraction Madrid.

03860330046

CASCINE PIEMONTESI

16.711,04

16.711,04

11.697,73

85

Cheese.

03839830043

AGRIBIO ASSOCIAZIONE DI PRODUTTORI E
CONSUMATORI BIOLOGICI E BIODINAMICI

103.927,10

70.000,00

49.000,00

83

Biofach Norimberga

03941920047

ALTE TERRE DOP

115.211,25

115.211,25

80.647,88

83

Cheese, Cibus Parma,
Salone del Gusto,
Golosaria 22

1.080.948,37

754.677,86
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