
ATTO DD 369/A1708C/2022 DEL 09/05/2022

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”.  Integrazione  Bando  1/2022_B
approvato con la DD n. 340 del 27/04/2022 in merito al punto 11 "Domande di preiscrizione
al Bando".

Vista la Determinazione dirigenziale n. 340 del 27/04/2022 di approvazione del Bando 1/2022_B di apertura
dei termini per la presentazione delle domande a sostegno delle attività di informazione e promozione dei
prodotti agricoli e alimentari di qualità svolte nel mercato interno della UE da associazioni di produttori
riguardo ai prodotti e ai regimi di qualità, Operazione 3.2.1 “Informazione e promozione dei prodotti agricoli
e alimentari di qualità”.

Preso atto che il su citato Bando stabilisce al punto 11 che:
"le  spese possono essere  riconosciute  dalla  data  di  presentazione della  Domanda di  preiscrizione ma le
relative fatture elettroniche, per essere ammissibili al sostegno, devono obbligatoriamente essere annullate
riportando nella descrizione, inserita dal fornitore del beneficiario: CUP o con DICITURA MISURA PSR
“PSR 2014-20 Regione Piemonte, Mis. ___ Az.____” E NUMERO DELLA DOMANDA (il Numero di
Domanda è obbligatorio)".

Dato che le fatture elettroniche per essere riconosciute devono riportare nella causale il numero di Domanda,
Si ritiene necessario integrare il  punto 11 del Bando B 2022 introducendo su Sistemapiemonte una fase
preliminare Domanda di Sostegno/Preiscrizione al Bando che deve essere compilata prima della Domanda di
Sostegno/Progetto definitivo.

Si ribadisce che:
- tale fase Domanda di Sostegno/Preiscrizione al Bando, compilabile su SIAP, è obbligatoria e deve essere
trasmessa prima della Domanda di Sostegno/Progetto definitivo;
- gli interventi possono essere realizzati comunque a partire dalla data di presentazione della Domanda di
Preiscrizione inviata via pec come da Bando.

Le domande relative all’attuazione dell’operazione sono pertanto:
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1. Domanda di Preiscrizione da inviare via PEC entro il 20/05/2022;
2. Domanda di Sostegno/Preiscrizione da inviare via Sistemapiemonte prima della Domanda di 
Sostegno/Progetto Definitivo;
3. Domanda di Sostegno/Progetto definitivo da inviare via Sistemapiemonte entro il 20/06/2022;
4. Domanda di pagamento di anticipo, acconto - SAL o saldo da inviare via Sistemapiemonte entro le 
scadenze stabilite dal Bando.

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.

Considerati i  termini  di  conclusione  delle  fasi  procedimentali  inerenti  la  Misura  3  Sottomisura  3.2
Operazione  3.2.1  approvati  dalla  D.G.R.  18  ottobre  2019  di  aggiornamento  della  ricognizione  dei
procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura e Cibo ed individuazione dei relativi
termini di conclusione.

Tenuto conto che, ai fini dell’efficacia del presente provvedimento, lo stesso sia soggetto a pubblicazione ai
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. 1-
4046.

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 integrare il punto 11 del Bando B 2022 introducendo su Sistemapiemonte una fase preliminare Domanda
di Sostegno/Preiscrizione al Bando che deve essere compilata prima della Domanda di Sostegno/Progetto
definitivo.

Si ribadisce che:
- tale fase Domanda di Sostegno/Preiscrizione al Bando, compilabile su SIAP, è obbligatoria e deve essere
trasmessa prima della Domanda di Sostegno/Progetto definitivo;
- gli interventi possono essere realizzati comunque a partire dalla data di presentazione della Domanda di
Preiscrizione inviata via pec come da Bando.

Le domande relative all’attuazione dell’operazione sono pertanto:

1. Domanda di Preiscrizione da inviare via PEC entro il 20/05/2022;
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2. Domanda di Sostegno/Preiscrizione da inviare via Sistemapiemonte prima della Domanda di 
Sostegno/Progetto Definitivo;
3. Domanda di Sostegno/Progetto definitivo da inviare via Sistemapiemonte entro il 20/06/2022;
4. Domanda di pagamento di anticipo, acconto - SAL o saldo da inviare via Sistemapiemonte entro le 
scadenze stabilite dal Bando.

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.

Ai fini dell’efficacia del presente provvedimento si dispone che lo stesso sia pubblicato, ai sensi dell’art. 26
comma 1 del d.lgs. n. 33/2013, 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.

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 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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