
ATTO DD 212/A1706B/2021 DEL 09/03/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO
A1706B - Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) - Misura 16 - Operazione
16.2.1, Azione 2: “Piattaforma tecnologica bioeconomia”. D.G.R. n. 25–2950 del 5/3/2021.
Approvazione  bando  n.  1/2021  per  la  presentazione  delle  domande  di  sostegno  €
2.000.000,00 (di cui € 341.280,00 di quota regionale).

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 recante
disposizioni  comuni  sul  Fondo europeo di  sviluppo regionale,  sul  Fondo sociale  europeo,  sul  Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 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;
visto  il  Regolamento  (UE)  n.  1306/2013  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  17.12.2013  sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e
(CE) n. 485/2008;
visto il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica
agricola comune e che abroga il  regolamento (CE) n.  637/2008 del  Consiglio e il  regolamento (CE) n.
73/2009 del Consiglio;
visto  il  Regolamento  delegato  (UE)  n.  807/2014  della  Commissione  dell’11.3.2014,  che  integra  talune
disposizioni del citato regolamento (UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
visto  il  Regolamento  delegato  (UE) n.  808/2014 della  Commissione del  17.7.2014,  recante  modalità  di
applicazione 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);
visto che i Regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il  periodo di
programmazione  2014-2020  sia  attuato  attraverso  appositi  Programmi  di  Sviluppo  Rurale  (PSR),
disciplinandone altresì l’articolazione del contenuto;
visto il testo del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte, attualmente in vigore,
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approvato con decisione della Commissione europea C(2020)7883 del 6 novembre 2020 è stato recepito con
D.G.R. n. 23-2324 del 20 novembre 2020;
vista la Misura 16 “Cooperazione”, Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi
prodotti,  pratiche,  processi  e  tecnologie”,  Operazione  16.2.1  “Attuazione  di  progetti  pilota”,  Azione  2
“Piattaforma tecnologica bioeconomia” del PSR 2014-2020 del Piemonte, in attuazione di quanto disposto
con l’articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013;
vista la DD n. 786 del 24/7/2018 relativa all’approvazione delle condizioni generali di validità dei regimi di
aiuto previsti dal PSR 2014-2020 e di ammissibilità delle operazioni soggette alle regole sugli aiuti di stato;
vista la DGR 25–2950 del 5/3/2021 con la quale sono stati approvati gli indirizzi e le disposizioni attuative
per l’applicazione della Misura 16 Operazione 16.2.1, azione 2;
vista la Legge Regionale 21.06.2002, n. 16 che ha istituito in Piemonte l'Organismo per le erogazioni in
agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari (OPR), e la L.R. 35/2006 (art. 12) che ha istituito l'Agenzia
Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) che subentra nelle funzioni all' OPR;
vista la D.G.R n. 38-8030 del 14.01.2008 che individua nel 1 febbraio 2008 la data di decorrenza per l'avvio
della operatività dell'ARPEA quale organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte ai sensi del
Reg. CE 885/2006;
visto il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 0001003 del 25.01.2008 con il
quale  l'Agenzia  regionale  piemontese  per  le  erogazioni  in  agricoltura  (ARPEA)  è  riconosciuta  quale
organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte ai sensi del Reg. CE 885/2006 a partire dal 1
febbraio 2008;
visto  che  il  PSR  2014-2020  del  Piemonte  individua  quale  agenzia  di  pagamento  accreditata  l'Agenzia
Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);
considerato  che,  pertanto,  l’erogazione  dei  pagamenti  di  cui  all’operazione  16.2.1  del  Programma  di
Sviluppo  Rurale  2014-2020  del  Piemonte  (PSR)  rientra  nelle  competenze  dell'Agenzia  Regionale
Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);
visto che la sopraccitata DGR n. 25-2950 del 5/3/2021, tra le altre cose:
• attiva,  all’interno  dell’operazione  16.2.1,  Azione  2,  un  contributo  pubblico  di  €  2.000.000,00  per

l’emanazione di un bando pubblico;
• definisce le disposizioni  attuative dell’operazione 16.2.1,  Azione 2 e  i  criteri  per la valutazione delle

domande di sostegno presentate;
• individua nel Settore A1706B – “Servizi di Sviluppo e Controlli in Agricoltura” della Direzione Regionale

“Agricoltura” la struttura competente per gli adempimenti attuativi e in particolare per l'approvazione del
bando  relativo  all’Operazione  16.2.1,  Azione  2  “Piattaforma  tecnologica  bioeconomia”  e  eventuali  e
ulteriori atti che si rendessero necessari per fornire precisazioni, definire eventuali disposizioni specifiche,
operative e procedurali nonché per monitorare l’attuazione;

visto il Bando n. 1/2021 per la presentazione delle domande di sostegno relativo alla Misura 16 - Operazione
16.2.1, Azione 2:  "Piattaforma Tecnologica Bioeconomia" in  allegato alla  presente  determinazione della
quale fa parte integrante e sostanziale;
dato atto che il medesimo Bando, che presenta una dotazione finanziaria di € 2.000.000,00 di contributo
pubblico, è stato redatto in conformità alle diposizioni attuative adottate con DGR n. 25-2950 del 5/3/2021;
ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione del suddetto Bando;
visto che, in base alla gestione dei flussi finanziari del PSR 2014-2020, la quota regionale necessaria per il
finanziamento dell’operazione 16.2.1 pari a € 341.280,00, unico onere a carico del Bilancio regionale, trova
copertura  finanziaria  sul  capitolo  262963/2021  Missione  16  Programma  1  del  Bilancio  di  previsione
finanziario 2021-2023 della Regione Piemonte con l’impegno 58/2020 di € 35.100.000 attualmente utilizzato
fino alla concorrenza di € 13.116.819,27 per cui è attualmente disponibile la somma di € 21.983.180,73;
visti gli articoli 26 e 27 del d.lgs n. 33 / 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni”,  che  prevedono  la
pubblicazione di informazioni relative al procedimento;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1 - 4046 del 17 ottobre 2016;

tutto ciò premesso;

LA DIRIGENTE
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Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• articoli 4 e 17 del d.lgs.165/2001;

• articoli 17 e 18 della l.r. 28/7/2008 n. 23

• l.r. n. 7/2001

DETERMINA

Sulla base delle considerazioni svolte in premessa:

1. in riferimento alla Misura 16 - operazione 16.2.1, Azione 2: “Piattaforma Tecnologica Bioeconomia” del
PSR 2014-2020, di approvare il bando n. 1/2021 per la presentazione delle domande di sostegno, allegato
alla  presente  Determinazione  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale  secondo  quanto  disposto  dalla
D.G.R. n. 25–2950 del 5/3/2021;

2. di dare atto che il Bando presenta, in base al suddetto provvedimento, una dotazione finanziaria di Euro
2.000.000,00 di contributo pubblico;

3. di stabilire che i termini di presentazione delle domande a valere sul Bando in questione decorrono dalla
data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURP fino alle ore 23:59 del giorno 15/6/2021;

4. di dare atto che il finanziamento della quota regionale pari ad Euro € 341.280,00, unico onere a carico del
Bilancio regionale, trova copertura finanziaria sul capitolo 262963/2021 Missione 16 Programma 1 del
Bilancio  di  previsione  finanziario  2021-2023  della  Regione  Piemonte  con  l’impegno  58/2020  di  €
35.100.000  attualmente  utilizzato  fino  alla  concorrenza  di  €  13.116.819,27  per  cui  è  attualmente
disponibile la somma di € 21.983.180,73.

Ai fini dell’efficacia del presente atto si dispone che le informazioni previste dall’articolo 26 c. 1 del d.lgs n.
33/2013  siano  pubblicate  sul  sito  internet  della  Regione  Piemonte,  nella  sezione  Amministrazione
Trasparente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero
ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 o 60 giorni
dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo, ovvero l'azione innanzi
al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice
Civile.

 
La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22 del 12.10.2010.

LA DIRIGENTE (A1706B - Servizi di sviluppo e controlli per
l'agricoltura)

Firmato digitalmente da Elena Russo

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1, archiviati

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma 
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come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

 1. Bando_16.2_UV.pdf 

digitale con cui è stato adottato il provvedimento
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