
ATTO DD 702/A1701B/2022 DEL 31/08/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO
A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche

OGGETTO: D.G.R.  n.  26  -  5127 del  27 maggio  2022.  Proroga dei  termini  del  bando n.  6/2022 per
l’attuazione dell’Operazione 5.1.1. del PSR 2014/2022 “Prevenzione dei danni da calamità
naturali  di  tipo  biotico”  finalizzati  a  contrastare  la  diffusione  di  Popillia  japonica  N.  e
Anoplophora glabripennis.

Premesso che:

con la decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 la Commissione europea ha approvato la proposta di PSR
2014-2020 della Regione Piemonte notificata in data 12 ottobre 2015;

con la deliberazione della Giunta regionale 9 novembre 2015, n. 29-2396 è stato recepito il testo del PSR
2014-2020 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione con la decisione sopra citata;

il  Regolamento (UE) n.  2020/2220 del  Parlamento europeo e del  Consiglio del  23 dicembre 2020 «che
stabilisce alcune 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
modifica i regolamenti (UE) n.1305/2013, (UE) n.1306/2013 e (UE) n.1307/2013 per quanto riguarda le
risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il Regolamento (UE) n.1308/2013 per quanto riguarda le
risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022» prevede all’articolo 1 che i
programmi sostenuti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) siano prorogati fino al 31
dicembre  2022  e  che  per  ottenere  tale  proroga  sia  necessario  presentare  una  richiesta  di  modifica  dei
programmi di sviluppo rurale per tale periodo transitorio;

con Decisione C(2021)7355 del  6  ottobre  2021,  la  Commissione europea ha approvato ufficialmente  le
modifiche per l'estensione del  PSR 2014-2020 agli  anni  2021 e 2022,  notificate il  25 agosto 2021 e in
versione definitiva il 16 settembre 2021 dalla Regione Piemonte;

con deliberazione della Giunta regionale n. 30 - 4264 del 3 dicembre 2021, è stato recepito il testo del PSR
2014-2022 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione con la decisione sopra citata.

il sopra citato PSR 2014-2022 del Piemonte, in attuazione di quanto disposto con gli articoli 18 e 45 del
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Regolamento (UE) n. 1305/2013, comprende, tra l’altro, la Misura 5 “Ripristino del potenziale produttivo
agricolo  danneggiato  da  calamità  naturali  e  da  eventi  catastrofici  e  introduzione  di  adeguate  misure  di
prevenzione”,  la  Sottomisura  5.1  “Sostegno  a  investimenti  in  azioni  di  prevenzione  volte  a  ridurre  le
conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici”, l’Operazione 5.1.1
“Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico”.

Considerato che:

la Giunta Regionale, con deliberazione n. 26 - 5127 del 27 maggio 2022, ha approvato le disposizioni per
l’attuazione dell’Operazione 5.1.1. “Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico” della misura
5, sottomisura 5.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 del Piemonte.

con Determinazione dirigenziale n. 451 del 31 maggio 2022 del Settore Produzioni agrarie e zootecniche è
stato approvato il  bando n.  6  “Prevenzione dei  danni  da calamità  naturali  di  tipo biotico” finalizzato a
contrastare  la  diffusione  di  Popillia  japonica  N. e  Anoplophora  glabripennis,  relativo  alla  Misura  5,
sottomisura 5.1 del PSR 2014-2022;

il paragrafo n. 3 di tale bando prevede come termine per la presentazione delle domande di sostegno, tramite
le apposite procedure informatiche, le ore 18:00 del 2 settembre 2022.

alcune Associazioni di categoria agricole, hanno evidenziato difficoltà nel reperimento dei preventivi,  da
allegare alla domanda di sostegno, causati dal periodo estivo e dagli ingenti aumenti delle materie prime, e,
pertanto,  hanno richiesto  una  proroga  alla  scadenza  del  bando  (le  note  inviate  dalle  Associazioni  sono
conservate agli atti del Settore);

la D.G.R. n. 26 - 5127 del 27 maggio 2022, individua nel Settore Produzioni agrarie e zootecniche della
Direzione Regionale Agricoltura la struttura competente ad emanare i bandi con determinazione dirigenziale
ed  a  provvedere,  con  propri  atti,  a  fornire  le  precisazioni,  che  si  rendessero  necessarie,  a  definire  le
disposizioni  specifiche,  operative  e  procedurali  per  l’applicazione  nonché  a  monitorare  l’attuazione
dell’Operazione;

Alla  luce  di  quanto  sopra  esposto,  ritenute  valide  le  motivazioni  addotte,  al  fine  di  consentire  la
presentazione delle domande, si ritiene di concedere una proroga ai termini fissati per la presentazione delle
domande di sostegno del bando n. 6 “Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico” finalizzato a
contrastare la diffusione di Popillia japonica N. e Anoplophora glabripennis - Misura 5, sottomisura 5.1 del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 del Piemonte, approvato con Determinazione dirigenziale n 451
del 31 maggio 2022, posticipando la data di scadenza dalle ore 18:00 di venerdì 2 settembre 2022 alle ore
18:00 di venerdì 30 settembre 2022.

Attestata  la  regolarità  amministrativa  del  presente  provvedimento  ai  sensi  della  DGR  n.  1-4046  del
17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Ritenuto che il presente provvedimento sia soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 1, del d. lgs.
33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• artt. 4 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Pag 2 di 3



• artt. 17 e 18 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23

DETERMINA

per le motivazioni descritte in premessa, di concedere una proroga ai termini fissati per la presentazione d elle
domande di sostegno del bando n. 6 “Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico” finalizzato a
contrastare la diffusione di Popillia japonica N. e Anoplophora glabripennis - Misura 5, sottomisura 5.1 del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 del Piemonte, approvato con Determinazione dirigenziale n 451
del 31 maggio 2022, posticipando la data di scadenza dalle ore 18:00 di venerdì 2 settembre 2022 alle ore
18:00 di venerdì 30 settembre 2022.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’articolo 61
dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale
telematico 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. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente.

Avverso al 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 DIRIGENTE (A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche)
Firmato digitalmente da Gianfranco Latino
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