
REGIONE PIEMONTE BU25 25/06/2015 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 26 maggio 2015, n. 4-1488 
Regolamento (UE) n. 1310/2013. Regolamento (CE) n. 1698/2005 - Indennita' compensativa a 
favore degli agricoltori operanti in zone montane - Apertura domande per la campagna 2015. 
 
A relazione degli Assessori Ferrero, Valmaggia: 
 
Visti: 
 
il Regolamento (UE) n. 1305 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che 
abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 e stabilisce, al contempo, che il medesimo regolamento 
ed i relativi regolamenti di esecuzione continuino ad applicarsi agli interventi realizzati nell'ambito 
dei programmi approvati dalla Commissione anteriormente al 1 gennaio 2014; 
 
il Regolamento (UE) n. 1310 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che, 
tra l’altro, stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 
 
il Regolamento (CE) n. 1698 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale 
da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) il quale stabilisce che il 
FEASR interviene negli Stati membri nel quadro di programmi di sviluppo rurale; 
 
il Reg. (CE) n. 1974/2006 e s.m.i. ed il Reg. (UE) n. 65/2011 e s.m.i, concernenti le modalità di 
applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005; 
 
il Reg. di esecuzione (UE) n. 335 della Commissione del 12 aprile 2013 che modifica il 
regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 
1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per 
lo sviluppo rurale (FEASR); 
 
il Reg. (CE) n. 73/2009 e s.m.i, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto 
agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune; 
 
il Reg. (CE) n. 74/2009, che modifica il Reg. (CE) n. 1698/2005; 
 
il Reg. (CE) n. 1122/2009 e s.m.i. recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 73/2009 e 
s.m.i.; 
 
il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, così come integrato 
dal Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 e visto altresì il 
Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di 
applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 medesimo; 
 
la Decisione (CE) della Commissione n. C(2007) del 28 novembre 2007 di approvazione  del 
Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013 della Regione Piemonte; 
 



il PSR 2007 - 2013 della Regione Piemonte, modificato e approvato con nota della Commissione 
europea Ares (2013) 2866363 inviata via SFC il 12 agosto 2013 e recepito con D.G.R. n. 18 - 6393 
del 23 settembre 2013; 
 
in particolare, il Titolo IV, Capo I, Asse 2, articolo 36, lettera a), punto i) del citato Regolamento 
(CE) n. 1698/2005, che prevede la concessione di un’indennità a favore degli agricoltori delle zone 
montane; 
 
la misura 211 del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte, che prevede la concessione di 
un’indennità a favore degli agricoltori delle zone montane. 
 
Considerato che il Reg. di esecuzione (UE) n. 747 della Commissione dell’11 maggio 2015 ha 
stabilito, tra l’altro, una deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 con l’individuazione 
del termine ultimo del 15 giugno 2015 per la presentazione delle domande di aiuto o di pagamento 
per l'anno 2015, con il presente provvedimento si dispone l’apertura del Bando per la presentazione 
delle domande per la concessione dell’indennità compensativa (misura 211) per l’anno 2015, a 
decorrere dalla data di pubblicazione del Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e 
fino al predetto termine del 15 giugno 2015, fornendo ulteriori disposizioni in merito.  
 
Visti inoltre:  
 
la legge regionale n. 16 del 21 giugno 2002 che ha istituito in Piemonte l’organismo per le 
erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari; 
 
l’articolo 12 della legge regionale n. 35 del 13 novembre 2006 che modificava la legge regionale n. 
16 del 21 giugno 2002, istituendo ARPEA – Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in 
Agricoltura; 
 
la D.G.R. n. 38 – 8030 del 14 gennaio 2008 che individua nel 1° febbraio 2008 la data di decorrenza 
per l’avvio operativo delle attività dell’ARPEA, per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni 
di organismo pagatore regionale, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1290/05 e del relativo 
regolamento di applicazione n. 885/2006; 
 
il Regolamento di funzionamento dell’ARPEA, approvato con D.G.R. n. 76 - 7830 del 17 dicembre 
2007, il quale - all’articolo 9 - prevede, tra l’altro, che: 
- l’ARPEA possa avvalersi della collaborazione dei C.A.A. - Centri Autorizzati di Assistenza 
Agricola; 
- l’ARPEA, sulla base di apposite convenzioni stipulate a norma dell’articolo 3 della legge 
regionale n. 16 del 21 giugno 2002, possa delegare a soggetti esterni alcune funzioni di 
autorizzazione e/o di servizio tecnico; 
 
le convenzioni stipulate da parte dell’ARPEA con gli Organismi Delegati. 
 
Viste le economie realizzate nelle campagne dal 2007 al 2014, quantificabili complessivamente in 
euro 2.300.000,00 alla data della presente deliberazione, si ritiene di destinare al pagamento 
dell’indennità compensativa per l’anno 2015, oltre alle economie sopra indicate, eventuali ulteriori 
economie derivanti dalla chiusura di istruttorie delle campagne 2013-2014 attualmente pendenti. 
 



Inoltre, nel caso in cui le suddette economie non fossero sufficienti per soddisfare le richieste di 
contributo pervenute, si ritiene di utilizzare le risorse provenienti dal Programma di Sviluppo Rurale 
2014-2020 della Regione Piemonte a valere sulla misura 13 “indennità compensativa”, fino ad un 
massimo complessivo per l’intera campagna 2015 di euro 5.500.000,00 (economie comprese), 
facendo quindi ricorso alle risorse del PSR 2014-20 al massimo per un importo pari ad euro 
3.200.000,00. 
 
Visto che la programmazione dello sviluppo rurale 2014-20 prevede le seguenti quote di 
finanziamento della spesa: 43,12% quota FEASR; 39,82% quota nazionale e 17,06% quota 
regionale, le conseguenti necessità finanziarie della misura 211, stimate per l’annualità 2015, a 
carico del FEASR 2014-20 comportano la partecipazione della Regione Piemonte, secondo la 
predetta quota del 17,06% per un importo stimato pari ad euro 545.920,00. 
 
Considerato che la gestione dei flussi finanziari del PSR è effettuata, dal punto di vista operativo, 
dall’organismo pagatore ARPEA e che i contributi sono cofinanziati con i fondi provenienti da tre 
fonti separate, secondo il seguente schema: 
- la quota comunitaria viene versata direttamente dall’UE all’organismo pagatore ARPEA; 
- la quota nazionale e regionale è suddivisa per il 70% a carico dello Stato, che la versa 
direttamente all’organismo pagatore, e per il 30% a carico della Regione Piemonte che, sulla base 
delle risorse finanziarie assegnate sull’apposito capitolo di spesa dell’UPB A17042 del Bilancio di 
previsione della Regione Piemonte, viene, di volta in volta, impegnata e liquidata ad ARPEA con 
determinazioni dirigenziali della Direzione Agricoltura e successivamente trasferita all’organismo 
pagatore. 
 
Preso atto che la quota regionale necessaria pari ad euro 545.920,00 per il finanziamento 
dell’annualità 2015 delle domande di aiuto e di pagamento, ai sensi della misura 211, trova 
copertura nella UPB A17042 (Imp. di spesa n. 282/2015 di euro 5.000.000,00) e che tali somme, 
attualmente impegnate, non sono state finora utilizzate e, pertanto, risultano disponibili. 
 
Si dà inoltre atto che i criteri e le modalità per la concessione dell’indennità compensativa sono 
descritte alla Misura 211 del citato PSR 2007 - 2013 della Regione Piemonte, così come approvato 
con nota della Commissione europea Ares (2013) 2866363 inviata via SFC il 12 agosto 2013 e 
recepito con D.G.R. n. 18 - 6393 del 23 settembre 2013. 
 
Alla luce delle considerazioni esposte, si demanda alla Direzione Regionale A18000 – Opere 
Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – la 
predisposizione di apposito Bando per la specificazione delle modalità di compilazione e 
presentazione delle domande, nonché per eventuali altre disposizioni tecniche, procedurali ed 
organizzative. 
 
Tutto ciò premesso e considerato; 
 
la Giunta Regionale, unanime, 
 

delibera 
 
1) di stabilire, a decorrere dalla data di pubblicazione del Bando sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Piemonte, l’apertura dei termini per la presentazione delle domande per la concessione 
dell’indennità compensativa – anno 2015 - agli agricoltori operanti nelle zone classificate montane 



del Piemonte, secondo le modalità descritte alla Misura 211 del PSR 2007 - 2013 della Regione 
Piemonte, come approvato con nota della Commissione europea Ares (2013) 2866363 inviata via 
SFC il 12 agosto 2013 e recepito con D.G.R. n. 18 - 6393 del 23 settembre 2013; 
 
2) di stabilire che le risorse finanziarie disponibili per il pagamento delle indennità compensative 
per l’anno 2015 nell’ambito della Misura 211 del PSR 2007-2013, ammontano ad euro 
5.500.000,00 derivanti da: 
- economie realizzate nelle campagne dal 2007 al 2014 alla data della presente deliberazione, 
quantificabili in euro 2.300.000,00; 
- eventuali altre economie realizzate in data successiva alla presente deliberazione, a seguito della 
chiusura di istruttorie attualmente pendenti; 
- risorse stanziate per il finanziamento della Misura 13 del PSR 2014-2020 della Regione 
Piemonte, fino ad un importo massimo di euro 3.200.000,00 così ripartite: euro 1.379.840,00 di 
quota UE (43,12%); euro 1.274.240,00 di quota Stato (39,82%) ed euro 545.920,00 di quota 
Regione (17,06%); 
 
3) di demandare alla Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, 
Protezione Civile, Trasporti e Logistica la predisposizione di apposito Bando per la specificazione 
delle modalità di compilazione e presentazione delle domande, nonché per eventuali altre 
disposizioni tecniche, procedurali ed organizzative; 
 
4)  di dare atto che il presente provvedimento ha natura autorizzatoria in quanto le suddette risorse, 
relative alla quota di cofinanziamento regionale, trovano copertura nell’UPB A17042 (Imp. di spesa  
n. 282/2015 di euro 5.000.000,00). 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. n.22/2010 nonché ai sensi dell’art. 26, comma 1, del 
d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

(omissis) 


