
ATTO DD 1146/A1708B/2021 DEL 27/12/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO
A1708B - Valorizzazione del sistema agroalimentare e tutela della qualità

OGGETTO: Programma  di  Sviluppo  Rurale  2014-2020  del  Piemonte  -  Misura  3,  Sottomisura  3.1.
Operazione 3.1.1. "Partecipazione a regimi di qualità". Apertura presentazione domande di
preadesione per il bando anno 2022.

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 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 delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra talune
disposizioni del citato regolamento (UE) n. 1305/2013;

Visto  il  Regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  808/2014  della  Commissione  del  17  luglio  2014,  recante
modalità di applicazione del citato regolamento (UE) n. 1305/2013;

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;

Vista  la  decisione  C(2015)7456 del  28  ottobre  2015 con cui  la  Commissione  europea  ha  approvato  la
proposta di PSR 2014-2020 del Piemonte e che con la Deliberazione della Giunta Regionale 9 novembre
2015, n. 29-2396 è stato recepito, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, il testo definitivo del PSR
2014-2020 della Regione Piemonte;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-4760 del 13 marzo 2017, con cui vengono recepite le
modifiche al PSR approvate con Decisione della Commissione europea C (2017) 1430 del febbraio 2017;

Considerato che il sopraccitato PSR 2014-2020 del Piemonte, in attuazione di quanto disposto con l'articolo
16 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, comprende, tra l'altro, l'operazione 3.1.1 "Partecipazione a regimi di
qualità";

Vista la Legge Regionale 21.06.2002, n. 16 che ha istituito in Piemonte l'Organismo per le erogazioni in
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agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari (OPR), e la L.R. 35/2006 (art. 12) che ha istituito l'Agenzia
Regionale Piemontese perle 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 territori o 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);

Vista la determina dirigenziale n. 65 del 27.01.2017 di approvazione dello schema di convenzione tra la
Regione Piemonte ed ARPEA;

Considerato che, pertanto, l'erogazione dei pagamenti di cui alla Operazione 3.1.1. "Partecipazione a regimi
di  qualità"  del  Programma di  Sviluppo Rurale  2014-2020 del  Piemonte  (PSR) rientra  nelle  competenze
dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);

Richiamata  la  D.G.R.  23 gennaio 2017 n.  5-4582 che recepisce,  all’Allegato 1,  i  principi  e  i  criteri  di
selezione approvati dal Comitato di sorveglianza e dai servizi comunitari in merito alle domande presentate
sull’Operazione 3.1.1. e che prevede la possibilità di utilizzare le economie maturate per incrementare la
dotazione finanziaria dei bandi attivati sulla sottomisura 3.1.1. e 3.2.1. indipendentemente dalla dotazione
iniziale della sottomisura stessa;

Visto il regolamento (UE) n. 2220/2020 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
lerisorse 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.

Vista la D.G.R. n. 30-4264 del 3/12/2021 che recepisce la nuova versione del Programma di Sviluppo Rurale
(PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte, da ora denominato Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-
2022, come da indicazioni della Commissione europea contenente le modifiche approvate con Decisione
della Commissione europea C(2021)7355 del 6 ottobre 2021 riguardanti modifiche sia di tipo finanziario che
di tipo testuale finalizzate all’estensione del PSR per gli anni 2021 – 2022, tra le quali l’allegato 26 del PSR
“Calcolo costi standard M3.1.1.”

Vista la nota n. 00027727 del 5/11/2021 dell’Autorità di Gestione: “Disposizioni in merito all’annullamento
delle fatture”, viste le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo rurale 2014-2020” a
seguito della ’Intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 5 novembre 2020, è stabilito che
tutte  le  fatture  emesse  dal  30  novembre  2021  debbano  essere  annullate  obbligatoriamente  (pena
inammissibilità delle fatture al pagamento):
• o con CUP (Codice Unico di Progetto) individuabile sulla domanda di sostegno in Sistemapiemonte o

sulla lettera di ammissione a sostegno;
• o con la dicitura equipollente contenente il numero della domanda di sostegno “PSR 2014-20 Regione

Piemonte, Operazione ………. domanda di sostegno numero ……”.
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Considerato che i beneficiari  della operazione 3.1.1. essendo spesso anche già certificati  e quindi in una
situazione di mantenimento della certificazione nel regime di qualità e che in tali casi la fatturazione delle
spese di competenza potrebbe avvenire da parte degli organismi di certificazione anche nei mesi precedenti
all’apertura del bando 2022;

Si ritiene necessario prevedere su Sistemapiemonte l’apertura di una fase di trasmissione delle domande di
preadesione alla operazione 3.1.1. Bando 2022, che verrà pubblicato nei primi mesi del 2022, al fine di
consentire ai richiedenti beneficio di poter ottenere il numero di domanda per poter adempiere all’obbligo di
annullamento delle fatture emesse nei primi mesi del 2022 attraverso l’apposizione del numero di domanda
con  la  dicitura  equipollente  “PSR 2014-22  Regione  Piemonte,  Operazione  3.1.1.  domanda  di  sostegno
numero ……”;

La fase di presentazione delle domande di preadesione su Sistemapiemonte per il  bando 3.1. anno 2022
inizierà il 1 gennaio 2022. La domanda di preadesione consiste nella sosttoscrizione di una dichiarazione
presente nella procedura automatizzata; la domanda è priva di quadro interventi e di allegati obbligatori (che
verranno compilati e allegati andando a costituire la vera e propria domanda di sostegno - progetto definitivo
- entro la data stabilita dal bando che verrà approvato nei primi mesi del 2022).

La  domanda  di  sostegno (progetto  definitivo)  da  presentare  dopo la  approvazione  del  bando 2022 con
compilazione  del  quadro  interventi  e  invio  dei  necessari  allegati  potrà  essere  presentata  solo  se
precedentemente è stata trasmessa la domanda di preadesione.

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;

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

dato atto dell'osservanza dei criteri così come previsto dal combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 6
della Legge Regionale n. 14 del 14/10/2014;

Considerati i termini di conclusione delle fasi procedimentali inerenti la Misura 3 Sottomisura 3.1 “Sostegno
alla nuova adesione a regimi di qualità” del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, Operazione 3.1.1.
“Partecipazione a regimi di qualità” approvati dalla D.G.R. 18 ottobre 2019 n. 10-396 di aggiornamento della
ricognizione  dei  procedimenti  amministrativi  di  competenza  della  Direzione  Agricoltura  e  Cibo  ed
individuazione dei relativi termini di conclusione;

dato atto che tutta la documentazione richiamata nel presente atto è conservata agli atti del Settore;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R 17 ottobre 2016 n. 1-
4046.

tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• Visti gli articoli 4 e 17 del d.lgs.165/2001 e s.m.i.;

• Visti gli articoli 17 e 18 della l.r. 28/7/2008 n. 23 e s.m.i.;
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• Vista la l.r. n. 7/2001 e s.m.i.;

• Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate e in conformità con gli indirizzi in materia disposti
dalla Giunta Regionale mediante la normativa di cui in premessa, al fine di procedere ai successivi
adempimenti;

DETERMINA

Sulla base delle considerazioni svolte in premessa:

• di approvare la apertura della fase di trasmissione delle domande di preadesione alla operazione 3.1.1.
Bando 2022 su Sistemapiemonte dal 1 gennaio 2022;

• di consentire ai richiedenti beneficio di poter inserire il numero di domanda ottenuto dalla presentazione
delle domande di preadesione per poter adempiere all’obbligo di annullamento delle fatture emesse nei
primi mesi del 2022 attraverso l’apposizione del numero di domanda con la dicitura equipollente “PSR
2014-22 Regione Piemonte, Operazione 3.1.1. domanda di sostegno numero ……”;

• di stabilire che la domanda di preadesione è condizione necessaria per la presentazione della domanda di
sostegno nei termini e nelle modalità che verranno previste dall’approvazione del Bando 2022.

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 33/2013, sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art.
61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.

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 DIRIGENTE (A1708B - Valorizzazione del sistema agroalimentare e
tutela della qualità)

Firmato digitalmente da Riccardo Brocardo
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