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Deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2014, n. 29-7255 
Regolamento CE 1698/2005: Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Rideterminazione 
degli importi totali assegnati ai singoli bandi misura 215. Utilizzo delle disponibilita' derivanti 
dai bandi della misura 215 "pagamenti per il benessere animale" degli anni 2009, 2011 e 2012. 
 
A relazione dell'Assessore Sacchetto: 
 
Visto il regolamento CE n. 1698/2005 concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del 
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), che prevede la definizione di Programmi 
di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013; 
 
visto il Programma regionale di Sviluppo Rurale (PSR) per il periodo 2007-2013, elaborato dalla 
Regione Piemonte ai sensi del citato regolamento CE n. 1698/2005 e riadottato con deliberazione 
della Giunta regionale n. 44-7485 del 19 novembre 2007, approvato dalla Commissione Europea 
con Decisione n. 5944 C (2007) del 28 novembre 2007; 
 
considerato che la gestione dei flussi finanziari del PSR 2007-2013 è effettuata, dal punto di vista 
operativo, dall’organismo pagatore ARPEA e che i contributi sono co-finanziati con i fondi 
provenienti da tre fonti separate, secondo il seguente schema: 
- la quota Comunitaria a carico del FEASR (pari al 44% del totale) viene versata direttamente 
dalla UE all’organismo pagatore; 
- la quota Nazionale e Regionale (pari al 56% del totale) è suddivisa per il 70% a carico dello 
Stato (39,2% del totale) che la versa direttamente all’organismo pagatore e per il 30% a carico della 
Regione Piemonte (pari al 16,8% del totale) che, sulla base delle risorse finanziarie assegnate dalla 
Giunta Regionale sul competente capitolo di spesa n. 262963 (UPB DB11152) del Bilancio di 
previsione della Regione Piemonte, vengono, di volta in volta, impegnate, liquidate e trasferite ad 
ARPEA con Determinazioni Dirigenziali del Settore Programmazione, attuazione e coordinamento 
dello sviluppo rurale (impegni di spesa n. 411/2011, 2044/2011, 4424/2011, 370/2012,1719/2012, 
3502/2012, 448/2013, 806/2013, 1980/2013, 3208/2013); 
 
considerato che il PSR 2007-2013 contiene all’interno dell’asse II “Miglioramento dell’ambiente e 
dello spazio rurale” la misura 215 “pagamenti per il benessere animale”; 
 
considerato inoltre che per la stessa misura 215 dell’asse II del PSR 2007-2013 i contributi sono 
cofinanziati nel modo seguente: 
- per il 44% da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR); 
- per il 56% totalmente a carico dello Stato; 
 
preso atto pertanto che per la misura 215 del PSR 2007-2013 non sussistono oneri a carico del 
Bilancio regionale; 
 
preso atto che dal piano finanziario del PSR risultano disponibili le risorse finanziarie per il periodo 
di programmazione 2007-2013 pari a 23,409 milioni di euro; 
 
vista la D.G.R. n. 32-1845 del 7 aprile 2011 con la quale sono stati approvati i criteri di selezione e 
la modalità di presentazione delle domande, del bando per la misura 215 “pagamenti per il 
benessere animale” annualità 2011 interventi nel settore avicolo delle galline ovaiole; 
 



considerato che la D.G.R. n. 32-1845 del 7 aprile 2011 ha dato mandato alla Direzione Agricoltura 
– Settore Sviluppo Produzioni Zootecniche oggi Settore Produzioni Zootecniche, di rimodulare le 
risorse assegnate al bando dell’anno 2011 sulla base delle disponibilità finanziarie che si sono rese 
disponibili a seguito della fase istruttoria delle domande sulla misura 215 del bando del 2011; 
 
vista la D.G.R. n. 32-3704 del 16 aprile 2012 con la quale sono stati approvati i criteri di selezione e 
di ammissibilità delle domande, del riparto finanziario per la misura 215 “pagamenti per il 
benessere animale” riservato alle specie bovina da carne e suina per l’anno 2012 e ha autorizzato la 
predisposizione di due graduatorie distinte: una per le domande riguardanti la specie bovina da 
carne e una per le domande riguardanti la specie suina; 
 
vista la determinazione dirigenziale n. 342 del 19 aprile 2012 con la quale è stato approvato il bando 
e le check-list per la presentazione delle domande, il riparto finanziario per la misura 215 
“pagamenti per il benessere animale” riservato alla specie bovina da carne e alla specie suina per 
l’anno 2012; 
 
considerato che con la determinazione sopra citata sono stati assegnati, per il bando del 2012 sulla 
misura 215, complessivamente 1.302.779,00 euro suddivisi in 390.834,00 euro per la specie bovina 
da carne per i due anni di impegno, e 911.945,00 euro per la specie suina per i due anni di impegno; 
 
considerato che la D.G.R. n. 32-3704 del 16 aprile 2012 ha dato mandato alla Direzione Agricoltura 
– Settore Sviluppo Produzioni Zootecniche oggi Settore Produzioni Zootecniche, di rimodulare le 
risorse assegnate al bando dell’anno 2012 sulla base delle disponibilità derivanti a seguito della fase 
istruttoria delle domande sulla misura 215 dei bandi del 2009 e del 2011; 
 
considerato che con determinazione dirigenziale n. 742 del 3 agosto 2012 sono state: 
1) quantificate le disponibilità, derivanti dalla fase istruttoria della misura 215 per i bandi 2009 e 
2011, in euro 5.428.650,55; 
2) approvate le due graduatorie del bando 2012 inerenti la specie bovina da carne per un importo 
complessivo per i due anni di impegno pari a euro 4.186.476,98 (130 domande finanziabili poste in 
graduatoria), e la specie suina per un importo complessivo pari a euro 1.242.173,57 (domande 
finanziabili tutte quelle pervenute n. 50); 
 
considerato che con la determinazione dirigenziale n. 1281 del 28 dicembre 2012 sono stati 
ammessi alla fase istruttoria, condotta dalle Province competenti, un ulteriore gruppo di 47 
beneficiari (bando anno 2012 riservato alla specie bovina da carne) sulla base delle disponibilità 
registrate nel corso del 2012; 
 
viste le elaborazioni fornite dal CSI Piemonte tramite il sistema informativo regionale, aggiornate al 
30 novembre 2012, e finalizzate a quantificare le ulteriori disponibilità, nonché l’esito della 
conclusione della fase istruttoria delle domande non ancora definite del bando 2009 e del bando 
2011 riservato alle galline ovaiole e del bando anno 2012 riservato alla specie suina e bovina da 
carne; 
 
considerato che, con nota n. 28430/DB11.17 del 14 dicembre 2012 è stata richiesta conferma alle 
Province che non sussistano ulteriori esigenze finanziarie rispetto a quanto registrato sul sistema 
informativo regionale al 30 novembre 2012; e considerato altresì che solo la Provincia di Cuneo ha 
segnalato una possibile esigenza di revisione parziale in aumento dell’importo necessario al 
pagamento di tutte le domande di competenza della Provincia stessa; 
 



di prendere atto che in base alle elaborazioni effettuate dal CSI Piemonte aggiornate al 18 febbraio 
2014, e a seguito della consultazione e delle precisazioni fornite dalle Province che alla data del 18 
febbraio 2014 risultano ulteriori disponibilità derivanti da domande non ammesse a finanziamento o 
rinunciate da parte del beneficiario, gli importi assegnati ai diversi bandi della misura 215 – 
benessere animale, possono così essere  rideterminati:  
a. bando anno 2009 è pari a euro 15.542.813,40; 
b. bando anno 2011 galline ovaiole è pari a euro 517.666,58; 
c. bando anno 2012  per la specie suina è pari a euro 764.749,57; 
d. bando anno 2012  per la specie bovina da carne è pari a euro 4.063.915,05; 
 
considerato quindi che dalle elaborazioni sopra indicate, nonché dalle comunicazioni citate è stato 
possibile prendere atto che si sono rese disponibili ulteriori risorse, fermo restando il totale 
assegnato complessivamente per la misura 215 per l’intero periodo di programmazione 2007-2013 
pari a euro 23,409 milioni; 
 
ritenuto opportuno garantire il più ampio utilizzo delle disponibilitàè, allo scopo di dare attuazione 
agli obiettivi della misura 215, tramite il pagamento di una annualità aggiuntiva per le domande già 
ammesse a finanziamento sui bandi del 2011 (galline ovaiole) per le quali era stata prevista una 
durata degli impegni pari a 5 anni e un pagamento del premio per soli 3 anni (anno aggiuntivo pari a 
euro 117.172,63), e 2012 (bovini da carne e suini) per le quali era stata prevista una durata degli 
impegni pari a 5 anni e un pagamento del premio per soli 2 anni (anno aggiuntivo pari a euro 
1.852.094,62); 
 
considerato che le risorse necessarie a coprire tutti i bandi della misura 215 sono pari a euro 
20.889.144,60 e che le risorse assegnate per l’intero periodo di programmazione per la misura 215 
ammontano a euro 23.409.000,00, le disponibilità, con riferimento alla situazione attuale, 
ammontano a euro 2.519.855,40 è possibile quindi ammettere a pagamento per un’ulteriore 
annualità le domande sopra indicate per un totale di euro 1.969.267,25; 
 
considerato che i bandi citati non escludono clausole di maggior favore per i richiedenti che a fronte 
di un impegno quinquennale potevano ricevere un pagamento del premio per un periodo inferiore ai 
5 anni; 
  
considerata indifferibile ed urgente l’approvazione delle modalità di utilizzo delle risorse resesi 
disponibili dai bandi della misura 215 allo scopo di consentire all’Agenzia Regionale Piemontese 
per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) l’avvio delle procedure amministrative di presentazione 
delle domande annuali di pagamento per la misura citata da parte delle aziende interessate ed 
evitare il rischio di mancato utilizzo delle risorse stesse; 
 
vista la Legge regionale n. 17/99 articolo 2, comma 1 in base a cui risulta competenza delle 
Province la concessione di aiuti nell’ambito del PSR; 
 
tutto ciò premesso; 
 
la Giunta Regionale a voti unanimi, 
 

delibera 
 
a) di stabilire, in base alle elaborazioni effettuate dal CSI Piemonte aggiornate al 18 febbraio 2014, 
e a seguito della consultazione e delle precisazioni fornite dalle Province, tenendo conto delle 



domande non ammesse a finanziamento o rinunciate da parte del beneficiario, che, fermo restando 
l’importo totale assegnato alla misura 215 per l’intero periodo di programmazione 2007-2013 (euro 
23,409 milioni), gli importi assegnati ai diversi bandi sono così rideterminati:  
a. bando anno 2009 è pari a euro 15.542.813,40; 
b. bando anno 2011 – galline ovaiole - è pari a euro 517.666,58; 
c. bando anno 2012  per la specie suina è pari a euro 764.749,57; 
d. bando anno 2012  per la specie bovina da carne è pari a euro 4.063.915,05; 
e che il totale delle risorse finanziarie per il periodo di programmazione 2007-2013 sono pari a euro 
23,409 milioni; 
b) di autorizzare l’utilizzo delle disponibilità (euro 2.519.855,40), allo scopo di dare attuazione agli 
obiettivi della misura 215, tramite il pagamento di una annualità aggiuntiva per le domande già 
ammesse a finanziamento sui bandi del 2011 (galline ovaiole) per le quali era stata prevista una 
durata degli impegni pari a 5 anni e un pagamento del premio per soli 3 anni per un totale di euro 
117.172,63, e 2012 (bovini da carne e suini) per le quali era stata prevista una durata degli impegni 
pari a 5 anni e un pagamento del premio per soli 2 anni per un totale di euro 1.852.094,62; 
c) di stabilire che i beneficiari ammessi a finanziamento per i bandi degli anni 2011 e 2012 per 
ottenere il pagamento, del 4° anno per il bando riservato alle galline ovaiole, e 3° anno per il bando 
riservato ai bovini da carne e suini, devono presentare domanda di conferma del mantenimento 
degli impegni assunti e di pagamento del premio per l’anno aggiuntivo entro la scadenza che sarà 
fissata dall’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA); 
d) di autorizzare la Direzione Agricoltura a trasferire le ulteriori disponibilità in favore di altre 
misure, con priorità per il settore zootecnico, all’interno dell’Asse II del PSR 2007-2013; 
e) di autorizzare ARPEA ad effettuare il pagamento per l’anno aggiuntivo di cui al precedente 
punto b), sulla base degli elenchi di liquidazione che verranno predisposti dalle Province 
competenti; 
f) di autorizzare la Direzione regionale Agricoltura – Settore Produzioni Zootecniche e l’ARPEA a 
predisporre gli atti amministrativi necessari; 
g) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico della Regione 
Piemonte. 
 
La presente deliberazione verrà pubblicata sul B.U. telematico della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della Legge regionale n. 22 del 12 ottobre 2010. 
 

(omissis) 
 


