
ATTO DD 728/A1708C/2022 DEL 16/09/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

OGGETTO: PSR 2014 - 2020 Misura 16 Operazione 16.4.1 periodo di transizione - Creazione di filiere
corte,  mercati  locali  e  attività  promozionali,  modifica  della  DD  n.  568  del  14/07/2022
proroga termine di presentazione delle Domande di sostegno.

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale
da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio e s.m.i.;
- l’art. 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 che attiva la Misura 16 “cooperazione” ed in particolare la
sottomisura 16.4 “Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo
sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesso allo
sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali.”;
- la Convenzione tra la Regione Piemonte e l’Organismo pagatore ARPEA e il Manuale delle Procedure
Controlli e Sanzioni Misure non SIGC – Sottomisura 16.4 Operazione 16.4.1;
- la DGR n. 5-4582 del 23.01.2017 che approva i criteri di selezione dei progetti ammessi a beneficiare del
sostegno della Misura 16 Operazione 16.4.1. del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;
- il Regolamento 2220/2022 che stabilisce le disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del FEASR
per gli anni 2021 e 2022;
- la DGR 03 dicembre 2021 n. 30-4264 che approva il PSR per le annualità 2021 e 2022 a seguito della
Decisione C(2021)7355 del 06 ottobre 2021 con cui la Commissione europea ha approvato la proposta di
modifica al PSR 2014-2020 del Piemonte, e approva anche le risorse aggiuntive a favore dell'Operazione
16.4.1.
- la D.G.R. 02 agosto 2019 n. 21-165 di approvazione dell'attivazione della Misura 16 Operazione 16.4.1. per
le annualità 2019 e successive e le relative risorse finanziarie.

Considerata la determinazione dirigenziale n. 568 del 14/07/2022 di approvazione del Bando 1/2022 a valere
sull’Operazione  16.4.1.  e  che  disponeva  al  20/09/2022  il  termine  di  presentazione  delle  domande  di
sostegno.

Preso atto delle numerose richieste del territorio che, a causa di scadenza concomitanti, richiedono la proroga
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del  termine  di  presentazione  dei  progetti  definitivi  al  30/09/2022  al  fine  di  reperire  la  necessaria
documentazione nei tempi stabiliti.

Si ritiene, al fine di non creare periodi di sovrapposizione delle attività e di venire incontro alle esigenze del
territorio, di modificare il termine di presentazione delle domande di sostegno indicato nel Bando approvato
con  la  determinazione  dirigenziale  n.  568  del  14/07/2022,  stabilendo  quale  termine  perentorio  di
presentazione il 30/09/2022.

Si ritiene di stabilire il 30/09/2022 quale termine perentorio di presentazione delle domande di sostegno e
della relativa documentazione allegata in quanto i pagamenti relativi al Bando 2022 devono essere liquidati
inderogabilmente entro i primi mesi del 2024, per disposizioni comunitarie.

Preso 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.

Richiamato che i termini del procedimento relativi al presente provvedimento trovano disciplina nella DGR
04  febbraio  2022,  n.  15-4621  “Aggiornamento  della  ricognizione  dei  procedimenti  amministrativi  di
competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della
DGR 18 ottobre 2019, n. 10-396 ” .

Ritenuto che, ai fini dell’efficacia del presente provvedimento, lo stesso sia soggetto a pubblicazione ai sensi
dell’art.  26,  comma 1,  del d.lgs n.  33/2013,  sul sito della Regione Piemonte,  sezione “Amministrazione
trasparente”.

Attestata  la  regolarità  amministrativa  del  presente  provvedimento  ai  sensi  della  DGR  n.  1-4046  del
17/10/2016, come modificato dalla DGR n. 1-3361 del 14/06/2021.

tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• Visti  gli  art.  4  e  17  del  D.lgs  n.  165/2001  "Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

• Visto l'art. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

• Vista la Legge 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi" ;

• Vista  vista  la  DGR  1-4936  del  29/04/2022  di  approvazione  del  Piano  di  prevenzione  della
corruzione per il triennio 2022-2024.

DETERMINA

Sulla base delle considerazioni svolte in premessa:

-di modificare il termine di presentazione delle domande di sostegno indicato nel Bando approvato con la
determinazione dirigenziale n. 568 del 14/07/2022 Bando 1/2022 Misura 16 Operazione 16.4.1, stabilendo
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quale termine perentorio di presentazione il 30/09/2022.

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 (A1708C - Valorizzazione del sistema agroalimentare,
distretti del cibo e tutela qualità)

Firmato digitalmente da Riccardo Brocardo
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