
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 263 DEL  11/5/2020

PSR  2014-2020.  DGR  n.  20-1339  del  8/5/2020.  Misura  10  “Pagamenti  agro-climatico-
ambientali”, Operazioni 10.1.4 (azione 3) e 10.1.7. Campagna 2020: disposizioni riguardanti
la presentazione di nuovi impegni giuridici (domande di sostegno).

Visti:
i regolamenti (UE) n. 1303/2013, n. 1305/2013 e s.m.i., n. 1306/2013 e s.m.i. e n.1307/23013 e
s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

in particolare l’articolo 28 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” del reg. (UE) n. 1305/2013 con i
paragrafi  1-8,  corrispondenti  alla  sottomisura  10.1  Pagamenti  per  impegni  agro-climatico-
ambientali, che  prevede  impegni  aventi  durata  almeno  quinquennale  con  pagamenti  per  i
beneficiari  a  cadenza  annuale  e  il  cui  sostegno  è  limitato  ai  massimali  dell’Allegato  II  del
medesimo regolamento, con la possibilità di deroga in casi giustificati;

 il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il
sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti
nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale
e alla condizionalità; 

il  regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra
talune disposizioni del 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 che introduce disposizioni transitorie;

il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 e in particolare l’Allegato I - Parte I,
che disciplina l’articolazione del contenuto dei programmi di sviluppo rurale (PSR); 

 il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 del Piemonte, approvato dalla Commissione
Europea con Decisione C(2015) 7456 del  28.10.2015 e adottato dalla  Giunta Regionale con
Deliberazione n. 29-2396 del 9.11.2015 ed e in ultimo, a seguito di modifiche, approvato dalla
Commissione Europea con C (2019) 8194 del 13 novembre 2019 recepita con DGR n. 5 – 679
del 11 dicembre 2019;

il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante
modalità  di  applicazione  del  regolamento  (UE)  n.  1306/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo
rurale e la condizionalità; 
in particolare l’art. 17 del reg. (UE) 809/2014 che dispone l’obbligo di gestire in forma grafica le
domande di  aiuto cofinanziate dalla UE, al fine di identificare tutte le parcelle agricole e/o le
superfici non agricole dell’azienda, attraverso strumenti geospaziali;

i  termini  per  la  presentazione delle  domande e agli  altri  termini  previsti  dai  citati  regg.  della
Commissione (UE) n. 640 e s.m.i. dell’11 marzo 2014 e n. 809 e s.m.i. del 17 luglio 2014;

il  regolamento (UE) n.  641/2014 della  Commissione del  16 giugno 2014 recante modalità  di
applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante
norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica
agricola comune;

il regolamento (UE) n. 501 del 6 aprile 2020, recante deroga al regolamento di esecuzione (UE)
n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, del-
le domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di



modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande
di assegnazione di diritti all’aiuto o di aumento del valore di diritti all’aiuto nell’ambito del regime
di pagamento di base per l’anno 2020;

Tenuto conto dei bandi effettuati a partire dal 2016 per il sostegno delle domande della Misura
10 con particolare riferimento alle operazioni 10.1.4 e 10.1.7:

D.G.R. 29 marzo 2016, n. 21-3089 e s.m.i. con l’attivazione, tra l’altro, di :
- 15,4 milioni di € di spesa pubblica totale per l’operazione 10.1.4,
-   2,1 milioni di € di spesa pubblica totale per l’operazione 10.1.7,

per un importo totale di 17,5 Meuro a carico del piano finanziario del PSR 2014-2020 

D.G.R. 27 marzo 2017, n. 14-4814 con risorse trovanti copertura finanziaria nell’impiego di
un minore utilizzo della dotazione del bando precedente per le 2 operazioni in oggetto,

D.G.R. 13 aprile 2018, n. 13-6737 e s.m.i.  con l’attivazione, tra l’altro, di :
- 6,6 milioni di € per l’operazione 10.1.4,
- 0,9 milioni di € per l’operazione 10.1.7,

per un importo totale di 7,5 Meuro a carico del piano finanziario del PSR 2014-2020;

D.G.R. 12 aprile 2019, n. 34-8759 con risorse trovanti copertura finanziaria nell’impiego di
un minore utilizzo della dotazione del bando precedente per le operazioni in oggetto.

Dato atto, inoltre, che 

in attuazione del punto 7) del dispositivo della suddetta DGR n. 21-3089 del 29.03.2016 che
ha  demandato  la  Direzione  Regionale  17  Agricoltura  a  svolgere  le  procedure  per
l’approvazione  delle  disposizioni  (bando)  per  l’assunzione  dei  nuovi  impegni,  sono  state
approvate la determinazione dirigenziale (DD) n. 248 del 21.04.2016 costituente il bando e le
graduatorie delle domande pervenute, in allegato alle Determinazioni dirigenziali n. 768 del
16.09.2016 (riguardante, fra le altre, le operazioni 10.1.4.2, 10.1.7), n. 864 del 10.10.2016 e
s.m.i. (riguardante, fra le altre, le operazioni 10.1.4.1);

in attuazione del punto 7) del dispositivo della suddetta DGR n. 14-4814 del 27.03.2017 che
ha demandato la Direzione Agricoltura  Settore Programmazione e coordinamento sviluppo
rurale  e  agricoltura  sostenibile  di  adottare  gli  atti  ed  i  provvedimenti  necessari  tra  cui  le
procedure per l’approvazione delle disposizioni (bando) per l’assunzione dei nuovi impegni,
sono state approvate la determinazione dirigenziale (DD) n. 289 del 4 aprile 2017 costituente
il  bando  e  le  graduatorie  delle  domande  pervenute,  in  allegato  alla  Determinazione
dirigenziale n. 880 del 4.9.2017, modificata dalla DD n. 1256 del 6.12.2017;

in attuazione del punto 8) del dispositivo della suddetta DGR n. 13-6737 del 13.4.2018 che ha
assegnato  l’incarico  alla  Direzione  agricoltura  Settore  Programmazione  e  coordinamento
sviluppo rurale e agricoltura sostenibile di fornire ulteriori  dettagli  sull’eventuale ripartizione
delle  risorse  per  azione  e  di  adottare  gli  atti  ed  i  provvedimenti  necessari,  sono  state
approvate  la  Determinazione  dirigenziale  n.  454  del  16.04.2018 costituente  il  bando  e  le
graduatorie delle domande pervenute, in allegato alle Determinazioni dirigenziali n. 962 del
14.09.2018 per le operazioni 10.1.4 e 10.1.7;

in attuazione del punto 7) del dispositivo della suddetta DGR n. 34-8759 del 12.4.2019 che ha
demandato la Direzione Regionale 17 Agricoltura a svolgere le procedure per l’approvazione
delle  disposizioni  (bando)  per  l’assunzione  dei  nuovi  impegni,  sono  state  approvate  la
determinazione  dirigenziale  (DD)  n.  335  del  15  aprile  2019,  costituente  il  bando,  e  le
graduatorie delle domande pervenute, in allegato alla Determinazione dirigenziale n. 851 del
6.9.2019;

Preso atto della Determinazione del Dirigente del Settore Programmazione e coordinamento
sviluppo rurale e agricoltura sostenibile n.  214 del  22/4/2020 che ha accertato i minori utilizzi di
risorse per le 2 operazioni in oggetto, derivanti sia da un minor numero di domande pervenute ai



sensi  dei  predetti  bandi  sia da riduzioni  del  sostegno ammissibile  determinate a seguito delle
istruttorie delle campagne 2016, 2017, 2018 e 2019;

Vista la DGR n. 20-1339 del 8/5/2020, avente per oggetto “Regolamento (UE) 1305/2013 e
s.m.i. e PSR del Piemonte 2014-2020: sostegno allo sviluppo rurale mediante il fondo FEASR.
Campagna 2020: presentazione di nuovi impegni giuridici (domande di sostegno) ai sensi della
misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”, operazioni 10.1.4 e 10.1.7”;

visto  che  mediante  la  citata  DGR  n.  20-1339  del  8/5/2020 la  Giunta  ha  stabilito  la
presentazione di nuovi impegni giuridici per la misura 10, sottomisura 10.1 ed in particolare per le
operazioni:

10.1.4 (azione 3) e 10.1.7, destinando ad esse le risorse derivanti  da minori  utilizzi  dei
bandi  attivati  negli  anni  precedenti  nel  complesso  pari  a  2,1  milioni  di  euro  di  spesa
pubblica  totale  a carico del  piano finanziario  del  PSR 2014-2020 con fondi  cofinanziati
secondo le seguenti quote: - quota FEASR (43,120%), - quota nazionale (39,816%),- quota
regionale (17,064%);

preso atto, inoltre, del dispositivo della DGR n. 20-1339 del 8/5/2020 che:

 al  punto  3.  stabilisce  l’applicazione  delle  condizioni  di  ammissibilità  per  l’accesso  al
sostegno della misura 10 di cui al capitolo 8.2.9.3 del PSR 2014-2020 e, per la formazione
delle graduatorie, i criteri di selezione sottoposti al Comitato di sorveglianza dello sviluppo
rurale  nella seduta plenaria del 26-27 novembre 2015 e come da ultimo modificati con la
consultazione scritta del 21 febbraio - 6 marzo 2019;

 al punto 4. dà atto dei termini per la presentazione delle domande e agli altri termini previsti
dai regolamenti della Commissione (UE) n. 640 e s.m.i. dell’11 marzo 2014 e n. 809 del 17
luglio 2014;

 al punto 5. dà atto del  termine di conclusione del procedimento riguardante la misura 10,
approvato con la DGR n. 10-396 del 18 ottobre 2019;

 al punto 6. demanda alla  Direzione agricoltura Settore Programmazione e coordinamento
sviluppo rurale e agricoltura sostenibile  di  fornire ulteriori  dettagli  sulla  ripartizione delle
risorse  finanziarie  per  azione  e  di  adottare  gli  atti  ed  i  provvedimenti  necessari  per
l’attuazione della suddetta DGR, tenendo conto che verranno applicate alle domande di
sostegno (e di pagamento) le condizioni dello sviluppo rurale, della compatibilità con gli altri
fondi UE, della misura 10.

Richiamate le seguenti operazioni e azioni della sottomisura 10.1, Misura 10 Pagamenti agro-
climatico-ambientali del Programma di Sviluppo Rurale:

operazione 10.1.4 (Sistemi colturali ecocompatibili):
azione 10.1.4/3 (Inerbimenti multifunzionali)

operazione 10.1.7 (Gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema):
azione 10.1.7/1 (Gestione di formazioni vegetali e aree umide),
azione 10.1.7/2 (Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica),
azione 10.1.7/3 (Gestione di fasce inerbite ai margini dei campi);

previsto  di  adottare  la  procedura per  l’approvazione  del  bando  per  l’assunzione  dei  nuovi
impegni ai sensi della Misura 10 sottomisura 10.1 per le operazioni citate, sotto forma di bando
allegato alla presente determinazione;

stabilito di ripartire le risorse messe a disposizione per le operazioni dalla citata  DGR n. 20-
1339 del 8/5/2020, effettuando specifiche graduatorie per operazione; 



tenuto conto della  Determinazione del  Direttore di  Arpea n.  110 del  4/3/2020  che detta le
istruzioni per la presentazione delle domande di pagamento per superfici e animali relative alla
campagna 2020;

dato atto che il Reg. (UE) n. 501 del 6 aprile 2020, recante deroga al regolamento di esecuzio-
ne (UE) n. 809/2014 stabilisce che i termini ultimi che gli Stati membri devono fissare per la pre-
sentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento non pos-
sono essere posteriori al 15 giugno 2020;

vista la DD di Arpea n. 171 del 23/04/2020 che, con riferimento al Reg UE 501/2020, proroga i
termini per la presentazione delle domande di pagamento previsti dalla citata DD di ARPEA n. 110
del 04/03/2020;

visto il manuale delle procedure controlli e sanzioni - Misure SIGC approvato da Arpea con
determinazione n. 159 dell' 11/08/2016 e s.m.i. ;

dato atto che le disposizioni di cui alla presente potranno essere integrate e/o modificate dal
Settore regionale competente e/o dall’Arpea per le parti di competenza.

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046
del 17 ottobre 2016; 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- visti gli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

- visti  gli  artt.  17  e  18  della  legge  regionale  n.  23  del  28.07.2008  "Disciplina
dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";

- visto il d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i "Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni";

- vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e
disposizioni in materia di semplificazione" e in particolare l'art. 6, riguardante i criteri per l'adozione
dei provvedimenti a favore di soggetti esterni;

- vista  la  D.G.R.  n.  10-396  del  18  ottobre  2019  "Aggiornamento  della  ricognizione  dei
procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi
termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-
6908”;

DETERMINA

in riferimento  alla DGR n. 20-1339 del 8/5/2020 e  alla misura 10 (Pagamenti agro-climatico-
ambientali),  Sottomisura 10.1  (Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali) del PSR 2014-
2020, operazione 10.1.4 (Sistemi colturali ecocompatibili), azione 3 (Inerbimenti multifunzionali ai
bordi di seminativi) e operazione 10.1.7 (Gestione di elementi naturaliformi dell’agroecosistema),
azione 1 (Gestione di formazioni vegetali e aree umide), azione 2 (Coltivazioni a perdere per la
fauna selvatica) e azione 3 (Gestione di fasce inerbite ai margini dei campi):

1) di assegnare alle operazioni/azioni citate 2,1 milioni di euro disponibili,  a carico del piano
finanziario del PSR 2014-2020 con fondi cofinanziati, secondo la seguente suddivisione:



- all’operazione  10.1.4 (azione 3)  300.000 euro di  spesa totale  (di  cui  quota regionale
51.192,00 euro)

- all’operazione 10.1.7 (azioni 1, 2 e 3) 1.800.000 euro di spesa totale (di cui quota regio-
nale  307.152,00 euro);

2)  di  specificare  che  gli  importi  totali  indicati  al  punto  precedente  rappresentano  per  ogni
operazione  il  budget  totale  utilizzabile  nell’arco  di  un  quinquennio,  per  cui  le  somme
considerate nella formazione delle rispettive graduatorie saranno pari a un quinto degli importi
complessivi destinati alle singole operazioni o azioni;

3)  di  dare  atto  che il  presente  provvedimento  non comporta oneri  per  il  bilancio  regionale,  in
quanto gli importi trovano copertura nei minori utilizzi delle risorse destinate mediante i bandi
effettuati negli anni precedenti;

4) di applicare le condizioni di ammissibilità per l’accesso al sostegno della misura 10 di cui al
capitolo 8.2.9.3 del PSR 2014-2020 e, per la formazione delle graduatorie, i criteri di selezione
sottoposti  al  Comitato  di  sorveglianza  dello  sviluppo  rurale  nella  seduta plenaria  del  26-27
novembre 2015 e come da ultimo modificati con la consultazione scritta del 21 febbraio – 6
marzo 2019;

5) di fare riferimento per le scadenze, ai  termini per la presentazione delle domande e agli altri
termini previsti dai regolamenti (UE) della Commissione n. 640 e s.m.i. dell’11 marzo 2014, n.
809 del 17 luglio 2014 e n. 501 del 6 aprile 2020;

6)  di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- le disposizioni riguardanti la presentazione delle domande di sostegno (e di pagamento), le
fasi procedurali  successive e l’applicazione dei relativi impegni (allegato 1), articolate nel
modo seguente: 

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI
PARTE II – OPERAZIONI E RELATIVI IMPEGNI
PARTE III – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO 
PARTE IV – FASI PROCEDURALI SUCCESSIVE
PARTE V  - PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

- le dichiarazioni e gli impegni da inserire nel modello di domanda (allegato 2)

7) di stabilire che le disposizioni allegate alla presente determinazione potranno essere integrate e/
o modificate dalla Direzione regionale competente e dall’Arpea per le parti di competenza.

Avverso la presente determinazione 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.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto, dell’art. 5 della L.R. 22/2010 “Istituzione del Bollettino ufficiale telematico
della  Regione  Piemonte”,  nella  sezione  Bandipiemonte  del  sito  ufficiale  della  Regione
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/ e - in ottemperanza all’art.  26, comma 1 del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – nella sezione “Criteri e modalità” di “Amministrazione
trasparente” del sito istituzionale dell’Ente.

Il Responsabile del Settore
dott. Mario Ventrella

http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/

