
REGIONE PIEMONTE BU35 03/09/2015 
 

Codice A18170 
D.D. 18 giugno 2015, n. 1438 
Reg. (CE) n. 1698/2005 P.S.R. 2007-2013 delle Regione Piemonte - Misura 124.2 
"Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore forestale" 
Bando 2014 - Proroga termine realizzazione progetti di sviluppo. 
 
Visti:  
• il Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/05 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e 
nello specifico il Titolo IV, Capo I, Sezione 2, Asse 2, art. n. 36 lett. b;  
• i Regg. (CE) del Consiglio n. 1974/06 e n. 1975/06 e ss.mm.ii., concernenti le modalità di 
applicazione del Reg. (CE) n. 1698/05;  
• il Reg. (CE) della Commissione n. 65/2011 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) 
1698/2005 per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le 
misure di sostegno per lo sviluppo rurale;  
• la Decisione della Commissione europea C(2012)9804 del 19 dicembre 2012  di approvazione 
del testo modificato del P.S.R. 2007-2013 del Piemonte, così come approvato dalla comunicazione 
della Commissione europea FK/ll (2013) 39764 del 15 gennaio 2013; 
• la Misura 124 Azione 2 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie 
nel settore forestale" 
• il Decreto Ministeriale n° 30125  del 22 dicembre 2009 e ss.mm.ii. recante Disciplina del regime 
di condizionalità ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze 
dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale; 
• la DD n° 776 del 01/04/2014, come modificata ed integrata con D.D. 1415 del 19/05/2014, con 
la quale è stato aperto il bando pubblico per la presentazione delle domande di aiuto per la Misura 
124 Azione 2, e sono state approvate le norme tecniche ed attuative della Misura stessa; 
• la D.D. n. 2082 del 17/07/2014 con cui, sono stati approvati gli elenchi delle domande di aiuto 
respinte ed ammesse al contributo previsto dalla Misura 124.2 "Cooperazione per lo sviluppo di 
nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore forestale" Bando Anno 2014; 
Considerato che le norme tecniche ed amministrative per l'attuazione della Misura prevedono al 
paragrafo 13) Variazioni - Proroghe che: 
"Non sono ammesse variazioni degli importi approvati e finanziati né di alcuno degli elementi che 
abbiano concorso alla definizione del punteggio totale e della relativa posizione nella graduatoria 
regionale, ove ne sia necessaria la definizione, fatte salve le modifiche dovute a correzioni per 
mero errore materiale, operate dalla Regione Piemonte.  
Per la particolare natura degli investimenti in cui è prevista la realizzazione o lo sviluppo di nuove 
tecnologie, prodotti e processi, qualora in fase di realizzazione si dovessero presentare problemi di 
realizzazione non preventivamente individuabili, o si prospettassero ulteriori soluzioni tecniche che 
possano migliorarne la funzionalità, eventuali modifiche agli investimenti ammessi e finanziati, che 
comunque non pregiudichino l'ultimazione entro il termine fissato per la conclusione del progetto 
di sviluppo né implichino un aumento del contributo previsto, anche in presenza di un aumento 
della spesa potenzialmente ammissibile, potranno essere ammesse, previa richiesta scritta e 
tecnologicamente motivata. Sono inoltre ammesse le varianti conseguenti alla verifica sul rispetto 
dei tempi per la conclusione del progetto prevista al paragrafo 8.6. 
 



Considerato che le ATS M.C.V. 2.0, TELL, Balla 2.0 e AlterPellet hanno evidenziato che in sede di 
realizzazione dei progetti di sviluppo si sono presentati problemi non prevedibili in sede di 
progettazione e che tali problemi hanno causato ritardi nelle fasi successive di realizzazione di 
prove, test sperimentali e analisi presso laboratori necessarie per la messa a punto e la valutazione 
dei risultati; 
 
Considerato che le norme tecniche ed amministrative per l'attuazione della Misura prevedono al 
paragrafo 8.6 - Termine per la realizzazione del progetto di sviluppo prevedono che il progetto di 
sviluppo debba essere concluso entro 11 (undici) mesi dalla data del provvedimento di ammissione 
a finanziamento e che entro i successivi 30 (trenta) giorni debba essere presentata la domanda di 
pagamento del saldo; 
Considerato che la mancata ultimazione degli investimenti entro il termine stabilito comporterebbe 
il mancato raggiungimento degli obiettivi della Misura, la mancata conclusione dei progetti di 
sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore forestale, la incompleta realizzazione 
dei prototipi in fase oltre che una significativa riduzione degli aiuti erogati ed il mancato 
raggiungimento degli obiettivi di spesa attesi dal piano finanziario del Programma di Sviluppo 
Rurale per la Misura; 
 
Ritenuto pertanto opportuno fissare, in deroga a quanto previsto al paragrafo 13) Variazioni - 
Proroghe delle Norme di attuazione della Misura, un nuovo termine per la conclusione dei progetti 
di sviluppo e per la presentazione della domanda di pagamento del saldo; 
 
Considerato che l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA), quale Organismo 
Pagatore riconosciuto, ha comunicato agli Organismi Delegati, inclusa Direzione Opere Pubbliche, 
Difesa del Suolo, Montagna, Foreste,Protezione Civile, Trasporti e Logistica. che per le CD 
"Misure ad investimento", inclusa la Misura 124, il termine ultimo per presentaregli elenchi di 
liquidazione per via telematica è fissato nel giorno 30 settembre 2015, ciò per consentire di 
procedere al pagamento degli aiuti entro il 2015; 
 
Considerato che tale termine deve essere congruo e coerente con la necessità di assicurare un 
periodo sufficiente per la loro rendicontazione e per le successive fasi di istruttoria, controllo e 
liquidazione, e di consentire ad ARPEA, quale Organismo Pagatore, di erogare il contributo entro il 
termine del 2015; 
 
Ritenuto pertanto opportuno di fissare nelle ore 23.59 del giorno 30 luglio 2015 il termine ultimo 
per la presentazione delle le domande di pagamento del saldo del contributo con le modalità 
stabilite al paragrafo 8.7 -  Erogazione del contributo delle Norme di attuazione della Misura; 
 
Visto l’art. 17 della LR. 23/2008 e s.m.i. "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; 
 
Visto il D.Lgs 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza 
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
 
Preso atto che il presente provvedimento non rientra tra i documenti, informazioni ed i dati per i 
quali vige l'obbligo di pubblicazione secondo quanto previsto dal D.Lgs 33/2013 “Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni”; 
 
per le ragioni esposte in premessa 



 
IL DIRIGENTE 

 
visti:  
gli artt. 4 e 17 del Dlgs. 165/01 e ss.mm.ii.; 
l’art. 17 e l'art. 18 della LR 23/08; 
 

determina 
 
1) di fissare, in deroga a quanto previsto al paragrafo 13) Variazioni - Proroghe delle Norme di 
attuazione della Misura, il termine per la conclusione dei progetti di sviluppo e per la presentazione 
della domanda di pagamento del saldo del contributo nelle ore 23.59.59 del giorno 30 luglio 2015 
con le modalità stabilite al paragrafo 8.7 -  Erogazione del contributo delle Norme di attuazione 
della Misura 124.2; 
La presente determinazione non è oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione 
Trasparente in quanto non rientra tra i documenti, informazioni ed i dati per i quali vige l'obbligo di 
pubblicazione secondo quanto previsto dal D.Lgs 33/2013.  
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 Dirigente 
Franco Licini 


