REGIONE PIEMONTE BU37 13/09/2012

Codice DB1100
D.D. 6 settembre 2012, n. 801
PSR 2007-2013: misura 214 “Pagamenti agroambientali” - Campagna 2012. Modifiche della
D.D. n. 422 del 04.05.2012: rimodulazione finanziaria nell’ambito delle risorse assegnate dalla
D.G.R. n. 91- 3801 del 27.04.2012 alle domande di nuova adesione.
Mediante la D.G.R. n. 91- 3801 del 27.04.2012 è stato emanato un bando pubblico al fine di
consentire nella campagna 2012 la presentazione di nuove adesioni (domande di aiuto e di
pagamento) ai sensi degli impegni pluriennali della Misura 214 del PSR 2007-2013, come di
seguito descritto.
La citata deliberazione della Giunta Regionale, avente come oggetto “PSR 2007-2013 della
Regione Piemonte: misura 214 “Pagamenti agroambientali”. Approvazione di criteri per la
presentazione delle domande di aiuto/pagamento relative alla campagna 2012 da parte di giovani
agricoltori insediatisi in aziende agricole ai sensi della misura 112 e di altri agricoltori per talune
azioni”, ha consentito la presentazione di nuove adesioni a 2 diverse categorie di beneficiari:
− ai giovani che si sono insediati in agricoltura ai sensi della misura 112 del PSR 2007-2013 per
tutte le azioni/sottoazioni attivate della misura 214;
− agli altri agricoltori per l’azione 214.7 (con le 3 relative sottoazioni) e l’azione 214.8/1.
Per il finanziamento dell’annualità 2012 delle domande sono state messe a disposizione (punto II
del dispositivo della D.G.R. n. 91- 3801 del 27.04.2012) le seguenti risorse:
1) 600.000 € di spesa pubblica totale alle domande di tutte le azioni della misura 214 destinate ai
giovani agricoltori, con la possibilità di attribuire alle azioni 214.4 e 214.7 una quota del Fondo
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) pari al 64,91% (cosiddetta health check, in
breve “h.c.”), più elevata della quota ordinaria pari al 44%;
2) 80.000 € di spesa pubblica totale secondo la quota h.c. alle domande dell’azione 214.7 (e relative
3 sottoazioni) destinate ad altri agricoltori;
3) 50.000 € di spesa pubblica totale secondo la quota ordinaria alle domande dell’azione 214.8/1
destinate ad altri agricoltori.
Secondo quanto riportato al punto V della citata DGR, la Direzione agricoltura è stata incaricata di
provvedere alla ripartizione del budget totale tra le azioni nell’ambito delle fattispecie sopra
elencate e di provvedere, una volta pervenute tutte le domande, a riallocare le risorse dalle
azioni/fattispecie in cui l’assegnazione fosse risultata eccedente rispetto alle richieste alle
azioni/fattispecie con risorse insufficienti rispetto all’importo richiesto in fase di presentazione.
Il punto V prevede inoltre:
− in subordine alla rimodulazione descritta, l’elaborazione di graduatorie per azione e fattispecie,
mediante l’attribuzione dei punteggi di cui ai criteri di priorità costituenti l’allegato alla medesima
DGR n. 91- 3801 del 27.04.2012;
− la possibilità di rimettere a disposizione della misura 214 le eventuali economie.
Con la Determinazione del Direttore regionale n. 422 del 4.05.2012 sono state ripartite le risorse per
azione o sottoazione, come di seguito illustrato:
1) per le domande presentate dai “giovani agricoltori insediatisi ai sensi della misura 112 del PSR”:

Azioni o sottoazioni
214.1 (Applicazione di tecniche di produzione integrata)
214.2 (Applicazione di tecniche di produzione biologica)
214.3/1 Incremento del carbonio organico del suolo (mediante l’apporto di
ammendanti compostati)
214.3/2 Incremento del carbonio organico del suolo (mediante l’apporto di
letame o matrici organiche palabili di origine agricola o zootecnica)
214.4 Conversione dei seminativi in colture foraggere permanenti
214.6/1 “Sistemi pascolivi estensivi”;
214.6/2 (Sistemi pascolivi estensivi gestiti con Piano pastorale aziendale)
214.7/1 (Conservazione di elementi dell’agroecosistema a valenza ambientale
e paesaggistica)

Spesa pubblica
totale (€)
370.000,00
90.000,00
10.000,00
20.000,00
15.000,00
30.000,00
10.000,00
10.000,00

214.7/2 (Coltivazioni a perdere per l’alimentazione della fauna selvatica)

10.000,00

214.7/3 ( Fasce tampone inerbite)

10.000,00

214.8/1 (Conservazione di razze locali minacciate di abbandono)
214.9 (Interventi a favore della biodiversità nelle risaie), limitatamente alla
tipologia 2 (Mantenimento della sommersione del terreno su parte della risaia
durante le asciutte) eventualmente abbinata alla tipologia 1 (Sospensione
anticipata delle asciutte) nella stessa camera di risaia
TOTALE

5.000,00
20.000,00
600.000,00

2) per le domande presentate da altri agricoltori nell’ambito dell’azione 214.7 (finanziabile con
fondi in cui il FEASR interviene con quota h.c.):
Azioni o sottoazioni

Spesa pubblica
totale (€)

214.7/1 (Conservazione di elementi dell’agroecosistema a valenza ambientale
e paesaggistica)

15.000,00

214.7/2 (Coltivazioni a perdere per l’alimentazione della fauna selvatica)

35.000,00

214.7/3 ( Fasce tampone inerbite)

30.000,00

TOTALE

80.000,00

Alla scadenza dei termini di presentazione delle domande fissati dalla D.D. n. 422 del 4.05.2012
(come modificata dalla DD n. 495 del 1° giugno 2012), che includono il ritardo consentito ai sensi
dell’art. 23, par. 1 del reg. (CE) 1122/2009 e s.m.i. è stata compiuta l’estrazione dei dati attraverso il
sistema informativo regionale (SIAP) per verificare gli importi richiesti dalle domande pervenute e
tuttora nello stato “in fase di presentazione”.
Si fornisce di seguito la situazione in cui si specifica lo scostamento degli importi delle domande
pervenute per azione o sottoazione nell’ambito delle 3 fattispecie rispetto agli importi delle risorse
assegnate, precisando che i valori di tali scostamenti:
- hanno segno positivo (+) qualora l’importo delle risorse assegnate sia superiore all’importo
richiesto da parte delle domande pervenute (avanzo);

- hanno segno negativo (-) qualora l’importo delle risorse assegnate sia inferiore all’importo
richiesto da parte delle domande pervenute (disavanzo).
1) Azioni o sottoazioni delle domande di
“giovani agricoltori insediatisi ai sensi della
misura 112 del PSR”
214.1 - Applicazione delle tecniche di
produzione integrata
214.2 - Applicazione delle tecniche di
produzione biologica
214.3/1 - Incremento del carbonio organico del
suolo compostati e ammendanti anche extra
agricoli
214.3/2 - Incremento del carbonio organico del
suolo letame e matrici palabili di pregio agricole
o zootecniche
214.4 - Conversione dei seminativi in foraggere
permanenti
214.6/1 - Sistemi Pascolivi Estensivi
214.6/2 - Sistemi Pascolivi Estensivi Gestiti con
Piano pastorale aziendale (in montagna)
214.7/1 - Conservazione di elementi
naturaliformi dell'agroecosistema: formazioni
arbustive e arboree, aree umide
214.7/2- Coltivazioni a perdere per
l'alimentazione della fauna selvatica
214.7/3 - Fasce tampone inerbite
214.8/1 - Conservazione di razze locali
minacciate di abbandono
214.9 - Interventi a favore della Biodiversità
nelle risaie
TOTALE
2) Domande di altri agricoltori per l’azione
214.7

214.7/1 - Conservazione di elementi
dell’agroecosistema a valenza ambientale e
paesaggistica
214.7/2 - Coltivazioni a perdere per
l’alimentazione della fauna selvatica
214.7/3 - Fasce tampone inerbite
TOTALE

Importo
assegnato
(spesa pubblica
totale) (€)

Importo
richiesto
(spesa
pubblica
totale) (€)

Avanzo (+) o
disavanzo (-)

370.000,00

101.810,09

+268.189,91

90.000,00

43.843,50

+46.156,50

10.000,00

7.155,00

+2.845,00

20.000,00

4.798,80

+15.201,20

15.000,00

5.728,50

+9.271,50

30.000,00

3.831,20

+26.168,80

10.000,00

0,00

+10.000,00

10.000,00

99,00

+9.901,00

10.000,00

0,00

+10.000,00

10.000,00

0,00

+10.000,00

5.000,00

9.330,00

-4.330,00

20.000,00

0,00

+20.000,00

600.000,00
Importo
assegnato
(spesa pubblica
totale) (€)

176.596,09
+423.403,91
Importo
Avanzo (+) o
richiesto
disavanzo (-)
(spesa
pubblica
totale) (€)

15.000,00

4.540,50

+10.459,50

35.000,00

2.407,50

+32.592,50

30.000,00

1.539,00

+28.461,00

80.000,00

8.487,00

+71.513,00

3) Domande di altri agricoltori per l’azione
214.8

Importo
assegnato
(spesa pubblica
totale) (€)

Importo
richiesto
(spesa
pubblica
totale) (€)

Avanzo (+) o
disavanzo (-)

50.000,00

101.700,00

-51.700,00

214.8/1 - Conservazione di razze locali
minacciate di abbandono

Si rileva che esclusivamente per l’azione 214.8/1, sia della fattispecie 1) sia della fattispecie 3),
l’importo richiesto in fase di presentazione supera le risorse assegnate, mentre tutte le altre azioni e
sottoazioni registrano un’eccedenza delle risorse assegnate rispetto agli importi richiesti.
Viene pertanto eseguito l’incarico assegnato dalla Giunta regionale (punto V del dispositivo della
D.G.R. n. 91-3801 del 27.04.2012) e previsto dal punto II del dispositivo della D.D. n. 422 del
4.05.2012, rimodulando le risorse con quota ordinaria del FEASR (44%) secondo l’ordine stabilito
ed in particolare
- tra le azioni all’interno della fattispecie 1), ed in particolare tra l’azione 214.1 e l’azione 214.8/1,
- tra l’azione 214.1 della fattispecie 1) e l’azione 214.8/1 della fattispecie 3),
ed assegnando alle domande delle azioni 214.4 e 214.7/1 della fattispecie 1) (oltre che alle domande
delle azioni 214.7/1, 214.7/2 e 214.7/3 della fattispecie 2)) le risorse con la quota FEASR pari al
64,91%, utilizzando l’eventualità di cui al punto II del dispositivo della D.G.R. n. 91-3801 del
27.04.2012.
Risulta necessario modificare, di conseguenza, la D.D. n. 422 del 4.05.2012 sostituendo le tabelle di
cui al punto I) del dispositivo con altre tabelle, che assegnano gli importi richiesti per
azione/sottoazione nell’ambito delle 3 fattispecie, precisando che tali importi costituiscono altresì il
budget per la gestione informatica delle pratiche e per la liquidazione delle domande da parte degli
Enti delegati.
La sufficienza complessiva delle risorse comporta che non verranno stilate graduatorie al fine di
selezionare i beneficiari e le economie registrate dopo la rimodulazione e la nuova assegnazione
delle risorse verranno comunque riservate alla misura 214.
Si precisa, infine, che tale operazione non è a carico del bilancio regionale e che le risorse
necessarie a finanziare la misura in oggetto non transitano sul bilancio regionale.
Tutto ciò premesso,
IL DIRETTORE
Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01 e s.m.i.
Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008
determina
in qualità di autorità competente per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 20072013 ai sensi dell’art. 75 del reg. (CE) n. 1698/2005 e s.m.i. e del cap. 11.1 del PSR, e in attuazione
della D.G.R. n. 91-3801 del 27.04.2012, concernente la presentazione nel 2012 di nuove adesioni

(altrimenti dette domande di aiuto e di pagamento) ai sensi delle azioni della misura 214 (Pagamenti
agroambientali):
I. di aver verificato, mediante il sistema informativo agricolo piemontese, il fabbisogno delle
domande presentate ai sensi della D.G.R. n. 91-3801 del 27.04.2012 entro i termini di presentazione
fissati dalla D.D. n. 422 del 4.05.2012 (come modificata dalla DD n. 495 del 1° giugno 2012),
incluso il ritardo consentito ai sensi dell’art. 23, par. 1 del reg. (CE) 1122/2009 e s.m.i.;
II. di aver registrato gli avanzi e i disavanzi degli importi assegnati dalla D.G.R. n. 91-3801 del
27.04.2012 e dettagliati a livello di azione (o sottoazione) dalla D.D. n. 422 del 4.05.2012, rispetto
agli importi richiesti in fase di presentazione e di riportarli nelle seguenti tabelle:
1) Azioni o sottoazioni delle domande di “giovani agricoltori insediatisi ai
sensi della misura 112 del PSR”
214.1 - Applicazione delle tecniche di produzione integrata

Avanzo (+) o
disavanzo (-)
+268.189,91

214.2 - Applicazione delle tecniche di produzione biologica
214.3/1 - Incremento del carbonio organico del suolo compostati e ammendanti
anche extra agricoli
214.3/2 - Incremento del carbonio organico del suolo letame e matrici palabili
di pregio agricole o zootecniche
214.4 - Conversione dei seminativi in foraggere permanenti

+46.156,50

214.6/1 - Sistemi Pascolivi Estensivi
214.6/2 - Sistemi Pascolivi Estensivi Gestiti con Piano pastorale aziendale (in
montagna)
214.7/1 - Conservazione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema:
formazioni arbustive e arboree, aree umide
214.7/2- Coltivazioni a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica

+26.168,80

214.7/3 - Fasce tampone inerbite
214.8/1 - Conservazione di razze locali minacciate di abbandono
214.9 - Interventi a favore della Biodiversità nelle risaie
TOTALE

2) Domande di altri agricoltori per l’azione 214.7
214.7/1 - Conservazione di elementi dell’agroecosistema a valenza ambientale e
paesaggistica
214.7/2 - Coltivazioni a perdere per l’alimentazione della fauna selvatica

+2.845,00
+15.201,20
+9.271,50

+10.000,00
+9.901,00
+10.000,00
+10.000,00
-4.330,00
+20.000,00
+423.403,91

Avanzo (+) o
disavanzo (-)
+10.459,50

214.7/3 - Fasce tampone inerbite

+32.592,50
+28.461,00

TOTALE

+71.513,00

3) Domande di altri agricoltori per l’azione 214.8
214.8/1 - Conservazione di razze locali minacciate di abbandono

Avanzo (+) o
disavanzo (-)
-51.700,00

III. di eseguire l’incarico assegnato dalla Giunta regionale mediante il punto V del dispositivo della
D.G.R. n. 91-3801 del 27.04.2012 e previsto dal punto II del dispositivo della D.D. n. 422 del
4.05.2012, avvalendosi delle possibilità di rimodulazione delle risorse con quota ordinaria del
FEASR (44%) secondo l’ordine stabilito dal secondo punto del citato punto V ed in particolare:
- tra le azioni all’interno della fattispecie 1), ed in particolare tra l’azione 214.1 e l’azione 214.8/1,
- tra l’azione 214.1 della fattispecie 1) e l’azione 214.8/1 della fattispecie 3);
IV. di avvalersi della possibilità prevista dal punto II del dispositivo della D.G.R. n. 91-3801 del
27.04.2012 di utilizzare per le domande delle azioni 214.4 e 214.7/1 della fattispecie 1) (oltre che
per le domande delle azioni 214.7/1, 214.7/2 e 214.7/3 della fattispecie 2)) la quota “health check”
del FEASR pari al 64,91% ;
V. di modificare la D.D. n. 422 del 4.05.2012 sostituendo le tabelle di cui al punto I) del dispositivo
con le seguenti tabelle, in cui vengono assegnati gli importi richiesti e precisando che tali importi
rappresentano il budget per la gestione informatica delle pratiche e per la liquidazione delle
domande da parte degli Enti delegati:
1) Azioni o sottoazioni delle domande di “giovani agricoltori
insediatisi ai sensi della misura 112 del PSR”
214.1 - Applicazione delle tecniche di produzione integrata
214.2 - Applicazione delle tecniche di produzione biologica
214.3/1 - Incremento del carbonio organico del suolo compostati e
ammendanti anche extra agricoli
214.3/2 - Incremento del carbonio organico del suolo letame e matrici
palabili di pregio agricole o zootecniche
214.4 - Conversione dei seminativi in foraggere permanenti

Nuove assegnazioni
(spesa pubblica totale)
(€)
101.810,09
43.843,50
7.155,00
4.798,80
5.728,50 *

214.6/1 - Sistemi Pascolivi Estensivi
214.6/2 - Sistemi Pascolivi Estensivi Gestiti con Piano pastorale
aziendale (in montagna)
214.7/1 - Conservazione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema:
formazioni arbustive e arboree, aree umide
214.7/2- Coltivazioni a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica

3.831,20

214.7/3 - Fasce tampone inerbite
214.8/1 - Conservazione di razze locali minacciate di abbandono
214.9 - Interventi a favore della Biodiversità nelle risaie

0,00
9.330,00
0,00

TOTALE

0,00
99,00

*

0,00

176.596,09

di cui
5.827,50 *
Nota: L’asterisco individua importi in cui il FEASR partecipa per il 64,91%, rispetto a tutti gli altri
importi in cui il FEASR partecipa per il 44%. La quota rimanente in ogni caso è di provenienza
nazionale.

2) Domande di altri agricoltori per l’azione 214.7
214.7/1 - Conservazione di elementi dell’agroecosistema a valenza
ambientale e paesaggistica
214.7/2 - Coltivazioni a perdere per l’alimentazione della fauna
selvatica
214.7/3 - Fasce tampone inerbite
TOTALE

Nuove assegnazioni
(spesa pubblica totale)
(€)
*
4.540,50
2.407,50

*

1.539,00 *
8.487,00 *

Nota: L’asterisco individua importi in cui il FEASR partecipa per il 64,91%, rispetto a tutti gli altri
importi in cui il FEASR partecipa per il 44%. La quota rimanente in ogni caso è di provenienza
nazionale.

3) Domande di altri agricoltori per l’azione 214.8
214.8/1 - Conservazione di razze locali minacciate di abbandono

Nuove assegnazioni
(spesa pubblica totale)
(€)
101.700,00

VI. di prendere atto che le risorse assegnate in tal modo sono sufficienti a finanziare tutte le
domande di aiuto (e di pagamento) costituenti le nuove adesioni alla misura 214 nella campagna
2012, senza che sia necessario selezionare i beneficiari e che rispetto ai 730.000 € di spesa pubblica
totale complessivamente assegnati dalla DGR n. 91-3801 del 27.04.2012 ne derivano economie per
circa 443.216 €, che vengono considerate a disposizione della misura 214.
Contro la presente determinazione è ammesso il ricorso al Tar entro 60 giorni, ovvero innanzi al
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla piena conoscenza dell’atto.
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.
Il Direttore
Gaudenzio De Paoli

