
REGIONE PIEMONTE BU47 24/11/2016 
 

Codice A1708A 
D.D. 11 ottobre 2016, n. 865 
Oggetto: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) Operazione 5.1.1. 
Approvazione della graduatoria definitiva del bando n. 1 "Prevenzione dei danni da calamita' 
naturali di tipo biotico" (DD n. 228 del 12/4/2016). 
 
visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;  
 
visto il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014, che 
integra talune disposizioni del citato regolamento (UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni 
transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR);  
 
visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, 
recante modalità di applicazione del citato regolamento (UE) n. 1305/2013;  
 
visto che i Regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo 
di programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR); 
disciplinandone altresì l’articolazione del contenuto;  
 
vista la decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 con cui la Commissione europea ha approvato 
la proposta di PSR 2014-2020 notificata in data 12 ottobre 2015;  
 
vista la Deliberazione della Giunta Regionale 9 novembre 2015, n. 29-2396 con la quale, tra l’altro, 
è stato recepito, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, il testo definitivo del PSR 2014-2020 
della Regione Piemonte approvato dalla Commissione con la decisione sopra citata;  
 
Il sopra citato PSR 2014-2020 del Piemonte, in attuazione di quanto disposto con gli articoli 18 e 45 
del Regolamento (UE) n. 1305/2013, comprende, tra l’altro, la Misura 5 “Ripristino del potenziale 
produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di 
adeguate misure di prevenzione”, la sottomisura 5.1 “Sostegno a investimenti in azioni di 
prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed 
eventi catastrofici”, l’Operazione 5.1.1 “Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico”.  
Detta Operazione si articola in due tipologie di intervento. La tipologia n. 2 sostiene interventi quali 
reti anti-insetto e altri tipi di investimenti necessari per la produzione sotto rete di materiale di 
moltiplicazione al fine di prevenire i danni da fitopatie o da organismi nocivi suscettibili di causare 
calamità. 
 
Viste: 
• la legge regionale n. 23 del 29 ottobre 2015 di “Riordino delle funzioni amministrative conferite 
alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metrapolitane, 
sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)” che prevede che siano riallocate in capo alla 
Regione delle funzioni già esercitate dalle Province e dalla Città Metropolitana prima della sua 
entrata in vigore (limitatamente alle materie ed alle norme richiamate nell’Allegato A della legge 
medesima), nonché quelle già esercitate dalle Comunità Montane in materia di agricoltura; 
• la D.G.R. n. 1-2692 del 23/12/2015 ”L.R. 29 ottobre 2015 n. 23 “Riordino delle funzioni 
amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56: approvazione 



accordo e relativi allegati ai sensi dell’art. 10 commi 1 e 6; approvazione ricognizione personale 
da trasferire ai sensi dell’art. 8 comma 3: fissazione decorrenza esercizio delle funzioni ai sensi 
dell’art. 11” con la quale è stata fissata la decorrenza dell’esercizio delle funzioni oggetto di 
riordino a far data dal primo gennaio 2016; 
• la Determinazione dirigenziale regionale n. 905 del 29 dicembre 2015 con la quale la Direzione 
Agricoltura, nelle more dell’assunzione del provvedimento riguardante la nuova configurazione 
degli uffici regionali da assumersi a compimento dell’intero processo di riordino delle funzioni 
amministrative, ha delegato al Responsabile del Settore A1708A – Valorizzazione del sistema 
agroalimentare e Tutela della qualità dott. Paolo Cumino, lo svolgimento dei compiti previsti 
dall’art. 17, comma 3 della legge regionale 23/2008, riguardanti le funzioni dell’agricoltura 
riallocate in capo alla Regione di cui all’Allegato A della legge regionale 23/2015 per l’ambito 
territoriale della provincia di Novara e del Verbano Cusio Ossola;  
• la Determinazione dirigenziale n. 286 del 28 aprile 2016 prorogata con Determinazione 
dirigenziale n. 626 del 28 luglio 2016 con la quale il Direttore Regionale ha previsto di delegare il 
dott. Mario Ventrella, assegnato al Settore A1708A – Valorizzazione del sistema agroalimentare e 
Tutela della qualità, per l’ambito territoriale di competenza del Settore di appartenenza, allo 
svolgimento dei compiti previsti dall’art. 17, comma 3 della legge regionale 23/2008 lettere e), l) e 
k) riguardanti l’esercizio delle funzioni in materia di agricoltura riallocate in capo alla Regione e di 
cui all’allegato A della legge regionale 23/2015, avvalendosi del contingente di personale trasferito 
o in avvalimento; 
 
Tenuto conto che con D.D. n. 626 del 28/07/2016 l’assetto organizzativo previsto dalle D.D. n. 
286/2016 e n. 543/2016 è stato prorogato sino al 31/10/2016; 
 
La Giunta Regionale, con deliberazione n. 20-3139 del 11 aprile 2016, ha approvato le disposizioni 
per l’attuazione dell’Operazione 5.1.1. “Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico” 
della misura 5, sottomisura 5.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte.  
 
La suddetta D.G.R. n. 20-3139 del 11 aprile 2016, tra l’altro: 
- individua nel Settore Produzioni agrarie e zootecniche della Direzione Regionale Agricoltura la 
struttura competente ad emanare i bandi con Determinazione Dirigenziale ed a provvedere, con 
propri atti, a fornire le  precisazioni, che si rendessero necessarie, a definire le disposizioni 
specifiche, operative e procedurali per l’applicazione nonché a monitorare l’attuazione; 
- approva i procedimenti ed i termini degli stessi relativi alla Misura 5, sottomisura 5.1, 
Operazione 5.1.1 “Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico”, ai sensi degli artt. 2 
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e art. 8 della legge regionale 14 ottobre 2014 n. 14; 
- destina al bando n. 1 - Operazione 5.1.1 del PSR - “Prevenzione dei danni da calamità naturali di 
tipo biotico” risorse finanziarie pari ad euro 351.500,00 di spesa pubblica (con fondi cofinanziati di 
cui: quota FEASR pari ad € 151.566,80, quota carico dello Stato pari ad € 139.953,24 e la quota a 
carico della Regione Piemonte pari ad € 59.979,96). 
 
Con la Determinazione Dirigenziale n. 228 del 12/04/2016 del Settore Produzioni agrarie e 
zootecniche viene approvato il bando n. 1 “Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo 
biotico” con scadenza per la presentazione delle domande di sostegno prevista per il 16 maggio 
2016. 
 
Il giorno successivo dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria D.D. 431 del 10/06/2016 si è 
avviato il procedimento “Approvazione della graduatoria definitiva delle domande per 
l’assegnazione di contributi per interventi per la prevenzione di danni da calamità naturali di tipo 
biotico - Operazione 5.1.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020”; 



 
Considerato che: 
- entro i termini e le modalità previsti dal bando sono state presentate n. 2 domande di sostegno 
per una spesa complessiva ammissibile pari ad euro 33.165,00,  
- la dotazione finanziaria assegnata al presente bando è pari ad euro 351.500,00 di spesa pubblica,  
- sono state istruite, nei termini previsti, le domande presentate (anche in base alla 
documentazione integrativa prodotta a seguito di richiesta documenti) ed è stato stilato l’elenco 
delle domande, delle spese ammesse ed i relativi importi, allegati alla presente Determinazione per 
farne parte integrante e sostanziale (Allegato A), composto da n. 2 domande ammesse a cura del 
Settore competente per territorio ai sensi della DD 28 aprile 2016, n. 286, secondo quanto previsto 
al punto 8.2 del bando per un importo pari a euro 9.852,00. 
 
Preso atto dell’osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 1 e 3 
dell’art. 6 della L.R. n. 14 del 14/10/2014: “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni 
in materia di semplificazione”; 
 
Visto il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 come modificato dal D.Lgs n. 97 del 25 maggio 2016 recante 
“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”e verificati in 
particolare l’art. 26, comma 2 e l’art. 27 di tale decreto; 
 
Vista la circolare prot. n. 6837/SB0100 del 5.7.2013 “Prime indicazioni in ordine all’applicazione 
degli artt. 15, 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni“; 
 
Vista la circolare prot. n. 5371/SB0100 del 22.4.2014 “D.lgs. 33/2013 “Amministrazione 
trasparente“ – messa in linea della piattaforma funzionale agli obblighi di pubblicazione”; 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 

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 L.R. n. 14 del 14/10/2014, 
 

determina 
 
1. di approvare la graduatoria definitiva riportante, la denominazione aziendale il CUAA 
dell’azienda, le spese ammesse ed i relativi importi, allegato (allegato A) alla presente 
Determinazione per farne parte integrante e sostanziale;  
 
2. di concedere ai beneficiari 90 giorni, dalla pubblicazione della presente determinazione, per 
l’effettuazione degli acquisti ammessi, la trasmissione, mediante portale SIAP, della relazione finale 
sugli interventi realizzati, delle fatture quietanzate e della tracciabilità dei pagamenti effettuati come 
stabilito dal punto 9.1 del bando. 
 
La presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio di 
previsione per l’anno 2016 e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.  
 



Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 
120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo, 
ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di 
prescrizione previsto dal Codice Civile.  
 
Si dispone che il presente provvedimento, ai fini dell’efficacia dello stesso, sia pubblicato ai sensi 
degli artt. 26, commi 2 e 3, e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33  e s.m.i. sul sito della 
Regione Piemonte nella sezione Amministrazione Trasparente, unitamente all’elenco dei soggetti 
beneficiari. 
 
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione  ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.  
 

Il Dirigente Responsabile del Procedimento 
Dott. Mario VENTRELLA 

 
Il “VISTO” del Direttore è conservato agli atti della Direzione 
(nota prot. n. 12347/A17000 del 13 luglio 2015) 

Allegato 



Allegato A

 DIREZIONE AGRICOLTURA - SETTORE A1708A provincia di Novara

IMPORTO EURO

N° DOMANDA CUUA
COGNOME NOME - 
DENOMINAZIONE

SEDE LEGALE PROV.
PUNTEGGIO 

ISTRUITO
SPESA 

RICHIESTA
SPESA AMMESSA CONTRIBUTO

20201028311 PRNGRL61E24B043K PRANDINI GABRIELE BORGO TICINO NO 5                   21.451,00 6.601,00                   5.280,80                   

20201028337 BRNCLD74E42F205F BRUNETTO CLAUDIA VARALLO POMBIA NO 5                   11.714,00 5.714,00                   4.571,20                   

TOTALE 9.852,00                   

NOVARA Lì 05/10/2016

Dott. Mario VENTRELLA

GRADUATORIA DEFINITIVA del bando n. 1 "Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico" (DD n. 228 del 12/4/2016)

Domande di sostegno idonee per l'assegnazione di contributi  

  IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO




