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REGIONE PIEMONTE BU37 10/09/2020 
 

Codice A1701B 
D.D. 4 settembre 2020, n. 597 
DD n. 583 del 25/08/2020. Proroga dei termini del Bando per la concessione di contributi 
regionali a favore di piccole e medie imprese (PMI) operanti nella produzione agricola 
primaria per le perdite di produzione e per i costi aggiuntivi sostenuti a seguito di interventi 
di controllo di infestazioni parassitarie da nematode galligeno del riso (Meloidogyne 
graminicola) - D.G.R. n. 16 - 1295 del 30 aprile 2020 e s.m.i 
 

 

ATTO DD 597/A1701B/2020 DEL 04/09/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO 
A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche 
 
 
 
OGGETTO: 

 
DD n. 583 del 25/08/2020. Proroga dei termini del Bando per la concessione di 
contributi regionali a favore di piccole e medie imprese (PMI) operanti nella 
produzione agricola primaria per le perdite di produzione e per i costi aggiuntivi 
sostenuti a seguito di interventi di controllo di infestazioni parassitarie da nematode 
galligeno del riso (Meloidogyne graminicola) - D.G.R. n. 16 – 1295 del 30 aprile 
2020 e s.m.i.. 
 

 
Con determinazione dirigenziale n. 583 del 25 agosto 2020 il Settore Produzioni agrarie e 
zootecniche ha emanato un bando per la concessione di contributi regionali a favore di piccole e 
medie imprese (PMI) operanti nella produzione agricola primaria per le perdite di produzione e per 
i costi aggiuntivi sostenuti a seguito di interventi di controllo di infestazioni parassitarie da 
nematode galligeno del riso (Meloidogyne graminicola), in conformità a quanto previsto dalla DGR 
n. 16-1295 del 30/04/2020, integrata e modificata dalla DGR n. 18-1793 del 31/07/2020. 
 
Tale bando ha fissato la scadenza per la trasmissione delle domande per via telematica al 13 
settembre 2020, con conseguente termine per la pubblicazione della determinazione dirigenziale di 
concessione dei contributi, di incarico e di autorizzazione all’organismo pagatore regionale 
(ARPEA) per l’esecuzione dei pagamenti fissato per il 14 dicembre 2020, in ottemperanza ai 
termini individuati per il procedimento “Concessione dei contributi a favore di microimprese, 
piccole e medie imprese (PMI) operanti nella produzione agricola primaria per le perdite di 
produzione ed i costi aggiuntivi a seguito di interventi di controllo di infestazioni parassitarie da 
nematode galligeno del riso: approvazione degli elenchi di liquidazione e incarico all’organismo 
pagatore regionale (ARPEA) all’esecuzione dei pagamenti” oggetto, tra gli altri, della ricognizione 
dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura effettuata con la DGR 
18 ottobre 2019, n. 10-396 ("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"). 
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Visto il ritardo procedurale dovuto a problematiche emerse dalle verifiche contabili durante l’iter di 
approvazione dell’atto, 
 
dato atto che tale ritardo ha ridotto a meno di dieci giorni lavorativi la finestra di tempo a 
disposizione dei beneficiari per la presentazione della domanda, 
 
considerato che la domanda stessa, da presentarsi esclusivamente per via telematica, è stata 
quest’anno allestita su un applicativo (NEMBO) del servizio on-line integrato nel Sistema 
Informativo Agricolo Piemontese di nuova introduzione, per cui gli operatori potrebbero riscontrare 
qualche difficoltà nel caricamento, 
 
vista la comunicazione (prot. n. 19418 del 3 settembre 2020, agli atti del Settore Produzioni agrarie 
e zootecniche) con la quale Coldiretti Piemonte ha richiesto una proroga del termine del bando in 
oggetto evidenziando lo stato emergenziale ancora in atto e le conseguenti maggiori difficoltà, per i 
beneficiari, nel reperire la documentazione necessaria a corredo della domanda, 
 
al fine di garantire un tempo congruo perché tutti gli interessati possano presentare la propria 
istanza, il Settore Produzioni agrarie e zootecniche ritiene di prorogare la scadenza per la 
trasmissione delle domande relative al bando in oggetto al 5 ottobre 2020. 
 
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. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, 
sezione “Amministrazione Trasparente". 
 
Vista la DGR 18 ottobre 2019, n. 10-396 "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" 
 
Tutto ciò premesso 
 
 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i, 

• artt. 17 e 18 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23. 
 
 

determina 
 
 
1. di prorogare al 5 ottobre 2020 la scadenza per la trasmissione delle domande relative al “Bando 

per la concessione di contributi regionali a favore di piccole e medie imprese (PMI) operanti 
nella produzione agricola primaria per le perdite di produzione e per i costi aggiuntivi sostenuti a 
seguito di interventi di controllo di infestazioni parassitarie da nematode galligeno del riso 
(Meloidogyne graminicola)” di cui alla DGR n. 16 – 1295 del 30 aprile 2020 e s.m.i.; 

 
2. di stabilire che, in applicazione dell’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, 

n. 33, tale atto venga pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito ufficiale 
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della Regione Piemonte. 
 
Avverso alla 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'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE (A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche) 
Firmato digitalmente da Moreno Soster 

 


