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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO 
 
A1705B - Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile 
 
 
 
OGGETTO:  

 
PSR 2014-2022 - Operazione 4.4.1 (Elementi naturaliformi dell’agroecosistema). 
Proroga del termine per la presentazione delle domande di sostegno stabilito con 
determinazione dirigenziale n. 68 del 31.01.2022 
 

 
Visto il regolamento (UE) n. 1305 del 17/12/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale), 
che definisce nell’ambito della politica agricola comune gli obiettivi e le priorità dell’Unione in 
materia di sviluppo rurale e delinea le misure che Stati membri possono attuare nel periodo 2014-
2020 mediante Programmi di sviluppo rurale; 
visto in particolare, nell’ambito del regolamento (UE) n. 1305 del 17/12/2013, l’articolo 17 
“Investimenti materiali e/o immateriali”, par. 1, lettera d), riguardante il sostegno a investimenti non 
produttivi connessi a obiettivi agro-climatico-ambientali e finalizzati al conseguimento della priorità 
4 dello sviluppo rurale (Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e 
alla silvicoltura), con particolare riguardo all’aspetto specifico o focus area 4a (salvaguardia, 
ripristino e miglioramento della biodiversità e del paesaggio); 
visto il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (PSR) della Regione Piemonte, approvato dalla 
Commissione europea nella versione originaria con decisione C(2015) 7456 del 28/10/2015; 
visto il regolamento (UE) 2020/2220, che ha stabilito 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 ha modificato, tra gli altri, il regolamento (UE) 
1305/2013 per quanto riguarda le risorse e le modalità di applicazione nel biennio di prolungamento 
del periodo di programmazione 2014-2020, prevedendo che i Programmi di sviluppo rurale 
potessero essere prorogati fino al 31 dicembre 2022, previa approvazione della modifica relativa al 
periodo transitorio; 
visto il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 (PSR) della Regione Piemonte approvato dalla 
Commissione europea con estensione al 2022, con decisione C(2021) 7355 del 6/10/2021; 
vista in particolare l’operazione 4.4.1 del PSR “Elementi naturaliformi dell’agroecosistema” che in 
attuazione del citato art. 17 del regolamento (UE) n. 1305/2013 sostiene la realizzazione in ambito 



 

agricolo di investimenti non produttivi quali siepi, filari, aree umide, strutture per la fauna selvatica 
o per la fruizione ecocompatibile di ambienti a elevata valenza ambientale; 
vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 60-6252 del 22/12/2017, che ha indicato i criteri 
generali per l’attuazione dell’operazione 4.4.1 - in particolare le condizioni di ammissibilità, i criteri 
di selezione delle domande e le pertinenti procedure amministrative - demandando la definizione 
delle disposizioni attuative alla Direzione Agricoltura e cibo, Settore Programmazione e 
coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile; 
vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 45-4413 del 22/12/2021 che, tenendo conto della 
rilevanza ambientale dell’operazione e dell’interesse riscontrato in occasione dei precedenti bandi 
per i quali il numero di richieste pervenute è stato di gran lunga superiore alle risorse disponibili, ha 
disposto l’attivazione di un nuovo bando con una dotazione finanziaria complessiva di 1.190.646,35 
euro di spesa pubblica totale, cui compartecipano fondi regionali per una quota del 17,064%; 
vista la determinazione dirigenziale n. 68 del 31 gennaio 2022 recante l’oggetto “ PSR 2014-2020 - 
Operazione 4.4.1 (Elementi naturaliformi dell’agroecosistema). D.G.R. n. 45-4413 del 22/12/2021. 
Disposizioni applicative riguardanti la presentazione di nuove domande di sostegno, le successive 
fasi procedurali, la realizzazione e la gestione degli interventi” che, in attuazione della citata DGR 
n. 45-4413 del 22/12/2021, ha attivato un nuovo bando per l’operazione 4.4.1 con una dotazione di 
1.190.646,35 euro, approvando le pertinenti disposizioni applicative; 
considerato il punto 3) del dispositivo della citata determinazione dirigenziale (DD) n. 68 del 
31.01.2022, recante il testo “di fissare il termine ultimo per la presentazione delle domande di 
sostegno al 31/03/2022”; 
preso atto, mediante il sistema informativo regionale, che alla data del 30.03.2022 risultano 
trasmesse n. 9 domande e si rilevano 59 domande nello stato di bozza, di cui è indispensabile 
completare la compilazione dei quadri previsti e successivamente trasmettere, al fine di essere 
considerate domande valide; 
valutata la possibilità di attribuire le risorse totali a disposizione al maggior numero di soggetti per 
l’attuazione sul territorio regionale degli interventi aventi finalità di miglioramento della 
biodiversità e dell’ambiente e concluso che risulta opportuno concedere agli interessati un periodo 
più esteso per acquisire le informazioni necessarie e per predisporre gli elaborati tecnici da allegare 
alla domanda di sostegno; 
tenuto conto, inoltre, della nota n. 50/2022 in data 30.03.2022 con cui la Confagricoltura Piemonte 
ha manifestato la difficoltà a rispettare la scadenza del 31.03.2022 ed ha chiesto di poter disporre di 
una proroga del termine, al fine di valutare gli interventi da realizzare e redigere le schede 
progettuali per gli agricoltori e altri soggetti che hanno manifestato, solo negli ultimi giorni, 
l’intenzione di aderire al bando di cui trattasi; 
stabilito, pertanto, di posticipare dal 31.03.2022 al 22.04.2022 la scadenza per la presentazione delle 
domande di sostegno, sostituendo il punto 3) del dispositivo della determinazione dirigenziale n. 68 
del 31 gennaio 2022, recante il testo “di fissare il termine ultimo per la presentazione delle domande 
di sostegno al 31/03/2022;”, con il testo: <<di fissare il termine ultimo per la presentazione delle 
domande di sostegno al 22/04/2022 >> ; 
 
  
viste, infine; 
• la DGR n. 20 - 6838 dell’11/5/2018 “Art. 5 della l.r. n. 23/2008. Modificazione all'allegato di cui 

alla D.G.R. n. 11-1409 dell'11.05.2015 e s.m.i., con esclusivo riferimento alle competenze di 
alcuni settori della Direzione A17000-Agricoltura”; 

• la determinazione dirigenziale n. 7 del 5/1/2022, con la quale a decorrere dal 10/1/2022 la 
dirigente dott.ssa Anna Maria Valsania è stata delegata ai procedimenti relativi all’attuazione di 
politiche agroambientali, agricoltura biologica e agricoltura ecocompatibile, di competenza del 
Settore Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile; 

 



 

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della 
Giunta regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla deliberazione della Giunta 
regionale 14 giugno 2021, n. 1-3361; 
 
dato atto che le disposizioni contenute nel presente provvedimento potranno essere modificate e/o 
integrate dal Settore regionale competente; 
LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• 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. 5, 17 e 18 della L. R. 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 recante "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 considerato l'art. 6 della medesima norma 
riguardante i criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni; 

• vista la D.G.R. n. 15 - 4621 del 4 febbraio 2022 "Aggiornamento della ricognizione dei 
procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione 
dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 18 
ottobre 2019, n. 10-396", 

 
 
DETERMINA  
 
 
per le motivazioni espresse in premessa, di apportare le seguenti modifiche alla determinazione 
dirigenziale n. 68 del 31 gennaio 2022 recante disposizioni applicative per la presentazione di 
nuove domande di sostegno relative all’operazione 4.4.1 (Elementi naturaliformi 
dell’agroecosistema) del PSR 2014-2022: 
il punto 3) del dispositivo della determinazione dirigenziale n. 68 del 31 gennaio 2022 è sostituito 
dal seguente: 
<<3) di fissare il termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno al 22/04/2022>>; 
 
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. 
 
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, nella sezione “Criteri e modalità” di 
Amministrazione trasparente”. 
 
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” e, come aggiornamento della Determinazione dirigenziale n. 



 

68/A1705B/2022 del 31.01.2022, nella sezione Bandipiemonte del sito ufficiale della Regione 
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/ 
 
 

LA DIRIGENTE (A1705B - Programmazione e coordinamento 
sviluppo rurale e agricoltura sostenibile) 
Firmato digitalmente da Anna Maria Valsania 

 
 
 


