Determinazione dirigenziale n. 1332 del 20 dicembre 2018
Oggetto: Apertura del bando regionale per la presentazione delle domande di contributo della
misura investimenti inserita nel programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo per la
campagna viticola 2018/2019. Regolamento (UE) n. 1308/2013 e s.m.i., art. 50. D.G.R. n. 53-8107
del 14 dicembre 2018.
Con D.G.R. n. 53-8107 del 14 dicembre 2018 sono approvate le disposizioni regionali di attuazione
(DRA) della misura investimenti, prevista dal programma nazionale di sostegno (di seguito PNS)
del settore vitivinicolo 2019-2023, per le campagne vitivinicole dal 2018/2019 al 2022/2023.
Con D.G.R. n. 53-8107 del 14 dicembre 2018 è approvata la rimodulazione del piano di riparto,
definito dal decreto dipartimentale MIPAAF n. 2987 del 15 maggio, che assegna alla misura
investimenti risorse pari a € 3.126.711,96.
Con circolare del 3 dicembre 2018 n. 70 prot n. 94175 Agea Organismo Pagatore stabilisce le
istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario per la
misura investimenti del PNS per la campagna 2018/2019.
Con la nota del 28 settembre 2018 (prot. 27559/A1701) il Settore Produzioni agrarie e zootecniche
ha chiesto al MiPAAFT di rimodulare la demarcazione regionale del Piemonte in conformità della
deliberazione della Giunta regionale del 7 dicembre 2018, n. 30 – 8015, recante seconde proposte
di modifica, anno 2018, alla Commissione europea del Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Piemonte 2014-2020. Tale modifica prevede la possibilità di finanziare la realizzazione di
punti vendita ubicati all'interno delle unità produttive di trasformazione e conservazione (cosiddetti
punti vendita aziendali). La modifica deliberata è in corso di notifica alla Commissione Europea da
parte del settore regionale competente, pertanto la presentazione delle domande di aiuto della
misura investimenti potrà avvenire successivamente alla data della notifica appena richiamata. In
ogni caso la possibilità di finanziare gli interventi relativi a punti vendita aziendali è subordinata al
recepimento della modifica della demarcazione da parte degli organismi comunitari preposti.
Sulla base delle disposizioni sopra richiamate il Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche della
Direzione Agricoltura emana un bando pubblico per la presentazione delle domande di contributo
per la campagna 2018/2019. Tale bando è unito alla presente determinazione per farne parte
integrante e sostanziale (allegato 1).
In attesa della definizione del protocollo di intesa tra l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
(AGEA) e la Regione Piemonte per la delega di talune fasi del procedimento di pagamento delle
domande di cui all'OCM Vino, nel bando sono definiti i termini per il completamento
dell’investimento e per il rilascio e la consegna delle domande di pagamento anticipo e saldo che
fanno riferimento agli stessi termini dettati da Agea OP, nella propria circolare n. 70 sopra
richiamata, per le Regioni che si avvalgono della delega da parte dell’OP Agea per l’istruttoria
dell’ammissibilità al pagamento e per i controlli in loco. Tali termini potranno pertanto essere
anticipati qualora nel protocollo di intesa in via di definizione la Regione Piemonte non dovesse
avvalersi di tale delega.
Tale bando viene emanato nel rispetto di quanto prescritto dalla DGR del 25 maggio 2018 n. 216908 con la quale sono state effettuate una ricognizione dei procedimenti amministrativi di
competenza della Direzione Agricoltura, tra cui quelli relativi alla misura in questione, e
l’individuazione dei relativi termini di conclusione.
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni e ritenuto che il presente provvedimento sia soggetto a pubblicazione, ai
sensi dell’articolo 26, comma 1, sul sito della Regione Piemonte sezione “Amministrazione
Trasparente”.
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del
17/10/2016.

Per quanto specificato in premessa
IL DIRIGENTE
visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.;
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23;
DETERMINA
• di emanare un bando, con un budget pari a € 3.126.711,96, per la presentazione delle
domande di contributo, riferite alla campagna 2018/2019, per investimenti nel settore
vitivinicolo nell’ambito delle disposizioni attuative regionali della misura investimenti di cui
alla D.G.R. n. 53-8107 del 14 dicembre 2018; tale bando è unito alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato 1);
• di consentire la presentazione delle domande di aiuto tramite tramite l’applicativo che Agea
renderà a breve disponibile sul portale SIAN;
• che in applicazione dell’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
tale atto sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito ufficiale della
Regione Piemonte.
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.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
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