REGIONE PIEMONTE – BOLLETTINO UFFICIALE N. 14 DEL 08/04/2010
Codice DB1103
D.D. 25 marzo 2010, n. 331
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte. Misura 123 - Azione 1
"Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli". D.G.R. 28/04/2008, n. 49-8712.
Bando. D.G.R. n. 125-10443 del 22/12/2008. D.G.R. n. 89-13272 del 08/02/2010. Approvazione
della graduatoria di settore produttivo "carne".
1. Premessa
La Giunta regionale con deliberazione 28 aprile 2008, n. 49-8712, e successive modifiche ed integrazioni, ha approvato il Bando per l’ammissione ai finanziamenti previsti dalla misura 123 “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali” – Azione 1 “Accrescimento del valore
aggiunto dei prodotti agricoli”, del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (di seguito PSR), incaricando la Direzione Agricoltura ad emanare le istruzioni operative, in seguito approvate con determinazione dirigenziale n. 267 del 29 aprile 2008;
con la determinazione n. 520 del 17/07/2008 della Direzione regionale Agricoltura sono stati prorogati i termini per la presentazione delle domande di aiuto al 6 ottobre 2008, termine ultimo per
l’invio telematico ed al 9 ottobre 2008, termine ultimo per l’invio cartaceo;
è stata quindi rilevata la situazione riportata nella seguente tabella:
Settori
Cereali e
riso
Carne
Altri
Latte
Ortofrutta
Vino
Totale

Domande
presentate
(n. 217)

Costo totale
investimento

Contributo
richiesto

Risorse
disponibili

Spesa media
richiesta

33

59.010.076,53

19.025.309,20

3.600.000,00

1.788.184,1

41
6
30
43
64
217

93.846.063,68
8.272.598,76
69.013.153,76
87.588.086,67
94.982.622,59
412.712.601,99

31.815.074,49
3.260.144,29
21.560.986,13
31.178.831,91
34.560.924,04
141.401.270,06

4.800.000,00
2.400.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
7.200.000,00
30.000.000,00

2.288.928,3
1.378.766,4
2.300.438,4
2.036.932,2
1.484.103,4
1.901.901,3

Con deliberazione n. 125-10443 del 22 dicembre 2008, la Giunta regionale ha incaricato il Settore
Politiche Comunitarie (ora Settore Sviluppo Agroindustriale e Distrettuale) della Direzione Agricoltura di stipulare una apposita convenzione con ARPEA, sulla base dello schema tipo già approvato
con D.G.R. n. 26-8550 del 7 aprile 2008, nella quale il Settore in questione è stato delegato da
ARPEA alla gestione della misura 123, azione 1 del PSR 2007-2013;
a seguito della stipulazione della convenzione del 16 gennaio 2009 (rep. N. 14142), l’ARPEA ha
delegato al Settore Sviluppo Agroindustriale e Distrettuale, le attività inerenti la funzione di autorizzazione concernente contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell’Unione Europea
relativi al FEASR di cui al Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, così come determinate
dal PSR, relativamente alla Misura 123 – Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e
forestali – Azione 1 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli;
con la determinazione n. 334 del 24/04/2009 la Direzione Regionale Agricoltura ha approvato le
precisazioni alle Istruzioni Operative di cui alla determinazione n. 267 del 29/04/2008;
la citata deliberazione n. 125-10443 del 22 dicembre 2008, prevede, tra l’altro, che “Nella prima fase dell’istruttoria, nell’ambito della definizione delle graduatorie, si terrà prioritariamente conto dei
punteggi autoattribuiti dalle ditte individuando, per settore produttivo e fino alla concorrenza delle
risorse disponibili per il medesimo settore produttivo, i progetti per cui si procederà all’istruttoria.“
in applicazione della D.G.R. n. 125-10443 del 22 dicembre 2008, sono risultate n. 42 domande ido-

nee e finanziabili, per le quali sono state approvate le relative graduatorie di settore produttivo, e n.
11 domande archiviate, per la quali sono state approvate le relative determinazioni di archiviazione;
a seguito dell’approvazione dei progetti rientrati nelle graduatorie approvate per ciascun settore
produttivo, si è determinato un avanzo di risorse finanziarie pari ad € 892.458,41;
con deliberazione n. 37-12524 del 9 novembre 2009 di integrazione alle D.G.R. n. 49-8712 del 28
aprile 2008 e n. 125-10443 del 22 dicembre 2008, la Giunta regionale ha deliberato di:
- destinare la somma di € 10.652.415,82, derivante dalle risorse non utilizzate per il finanziamento
delle graduatorie dei progetti ammissibili in ogni settore produttivo pari ad € 892.458,41 e dalla quota
di risorse pubbliche cofinanziate pari a € 9.759.957,41, disponibili per l’ammissione a finanziamento
di altri progetti ammissibili;
- approvare la preventiva ripartizione delle risorse finanziarie tra i diversi settori produttivi come
indicato nell’Allegato I della predetta deliberazione del 9 novembre 2009;
- stabilire di procedere alla predisposizione delle graduatorie per ciascun settore produttivo dei
progetti idonei e finanziabili con le risorse finanziarie messe a disposizione, adottando la procedura
indicata nella D.G.R. n. 125-10443 del 22 dicembre 2008 e iniziando la valutazione dai settori carne
e latte e proseguendo con i settori cereali e riso, ortofrutta e vino.
- rimodulare, al termine della valutazione e dopo le conseguenti determinazioni di graduatoria dei
settori carne e latte, eventuali risorse avanzate non più sufficienti a finanziare un progetto nella sua
interezza, in modo proporzionale sui restanti settori seguendo i criteri indicati nella D.G.R. n. 498712 del 28 aprile 2008. Tale metodologia sarà utilizzata per le eventuali ulteriori ripartizioni, seguendo l’ordine settoriale di valutazione sopra indicato.
in applicazione della D.G.R. n. 37-12524 del 9 novembre 2009, sono risultate n. 15 domande idonee
e finanziabili, per le quali sono state approvate le relative graduatorie di settore produttivo, e n. 17
domande archiviate, per la quali sono state approvate le relative determinazioni di archiviazione;
con deliberazione n. 89-13272 del 8 febbraio 2010 di integrazione alle D.G.R. n. 49-8712 del 28 aprile 2008, n. 125-10443 del 22 dicembre 2008 e n. 37-12524 del 9 novembre 2009, la Giunta regionale ha deliberato di:
- destinare la somma di € 10.000.000,00 derivante dai finanziamenti nazionali integrativi (c.d.
aiuti di stato) disponibili, come previsto nel piano di finanziamento, per la misura 123 azione 1 del
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 approvato con la deliberazione della Giunta regionale n.
44-7485 del 19 novembre 2007;
- approvare la preventiva ripartizione delle risorse finanziarie tra i diversi settori produttivi come
indicato nell’Allegato I della predetta deliberazione del 89-13272 del 8 febbraio 2010;
- rimodulare, al termine della valutazione e dopo le conseguenti determinazioni di graduatoria dei
settori carne e latte, eventuali risorse avanzate non più sufficienti a finanziare un progetto nella sua
interezza, in modo proporzionale sui restanti settori seguendo i criteri indicati nella D.G.R. n. 498712 del 28 aprile 2008. Tale metodologia sarà utilizzata per le eventuali ulteriori ripartizioni, seguendo l’ordine settoriale di valutazione sopra indicato.
il combinato disposto delle D.G.R. n. 49-8712 del 28 aprile 2008, n. 125-10443 del 22 dicembre
2008, n. 37-12524 del 9 novembre 2009 e n. 89-13272 del 8 febbraio 2010 dispone:
- di procedere alla predisposizione delle graduatorie per ciascun settore produttivo dei progetti
idonei e finanziabili con le risorse finanziarie messe a disposizione, adottando la procedura indicata
nella D.G.R. n. 125-10443 del 22 dicembre 2008 e iniziando la valutazione dai settori carne e latte e
proseguendo con i settori cereali e riso, ortofrutta e vino;
- di proseguire le predette graduatorie con i progetti idonei, ma non finanziabili per mancanza di
risorse;
- che le graduatorie rimangano valide per un anno dalla loro approvazione. Scaduto tale termine i
progetti idonei, non finanziati per mancanza di risorse, saranno respinti ed archiviati.
Le risorse disponibili per finanziare un’ulteriore graduatoria di progetti ammissibili, relativi alla misura 123 Azione 1 relative al settore carne sono pari ad € 1.739.000,00;

è’ stata effettuata la preistruttoria delle domande presentate dalle Ditte che operano nel settore di
produzione “carne” e si è pervenuti al seguente risultato:
- proposta di ammissibilità per n. 1 progetto ritenuto idoneo e finanziabile con individuazione del
punteggio di merito, della spesa massima ammissibile e del contributo massimo concedibile, secondo quanto contenuto nell’Allegato della presente determinazione;
- proposta di ammissibilità per n. 19 progetti ritenuti idonei, ma non finanziabili per mancanza di
risorse, con individuazione del punteggio di merito, della spesa massima ammissibile e del contributo massimo concedibile, secondo quanto contenuto nell’Allegato della presente determinazione.
L’approvazione del progetto idoneo e finanziabile avverrà a seguito di acquisizione d’ufficio di documentazione amministrativa ed a seguito di presentazione di documentazione integrativa da parte
del beneficiario entro i termini che saranno indicati dal Settore Sviluppo Agroindustriale e Distrettuale.
Al termine della valutazione sono avanzate le seguenti risorse pari ad € 539.000,00 non più sufficienti a finanziare nella sua interezza la domanda di aiuto successiva a quella idonea e finanziabile
come risultante dalla tabella allegata;
con la determinazione n. 1217 del 25/11/2009 la Direzione Agricoltura, anche a seguito della
D.G.R. n. 37-12524 del 9 novembre 2009, ha modificato le determinazioni n. 267 del 29/04/2008 e
n. 334 del 24/04/2009;
tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE REGIONALE
Visti gli artt. 4 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visti gli artt. 17 e 18 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
vista la legge regionale n. 7/2001;
determina
1. per le motivazioni indicate in premessa ed in riferimento alla D.G.R. n. 89-13272 del 8 febbraio 2010 di integrazione alle D.G.R. n. 49-8712 del 28 aprile 2008, n. 125-10443 del 22 dicembre
2008 e n. 37-12524 del 9 novembre 2009, ai sensi del P.S.R. 2007-2013 - Misura 123 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali – Azione 1 “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli”, di approvare, nel prospetto allegato, la graduatoria dei progetti idonei e finanziabili e dei progetti idonei e non finanziabili per mancanza di risorse riguardanti le domande
presentate da Ditte che operano nel settore produttivo “carne”, della quale si riporta la situazione
complessiva:
• progetti ritenuti idonei e finanziabili: n. 1;
• spesa massima ammissibile €: 4774450,00;
• contributo massimo concedibile €: 1.200.000,00.
• progetti ritenuti idonei ma non finanziabili per mancanza di risorse: n. 19;
• spesa massima ammissibile €: 39.639.534,52;
• contributo massimo concedibile €: 13.147.251,38.
La graduatoria, per la parte riguardante i progetti idonei, ma non finanziabili per mancanza di risorse, rimarrà valida per un anno dalla data sua approvazione. Scaduto tale termine i progetti idonei,
non finanziati per mancanza di risorse, saranno respinti ed archiviati.
2. L’approvazione della graduatoria rappresenta unicamente riconoscimento per ogni domanda
dei requisiti previsti e della validità tecnico-economica dell’iniziativa.
3. L’approvazione del progetto idoneo e finanziabile avverrà a seguito di presentazione di documentazione integrativa entro i termini che saranno indicati dal Settore Sviluppo Agroindustriale e
Distrettuale.
Avverso la decisione le Ditte potranno presentare:
a) ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento
della comunicazione del presente atto;
b) ricorso straordinario davanti al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal ricevimento

della comunicazione del presente atto.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del Regolamento n. 8/R del 29 luglio 2002 “Ordinamento e
disciplina dell’attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Il Dirigente
Loredana Conti
Allegato

