REGIONE PIEMONTE BU28S1 13/07/2017

Deliberazione della Giunta Regionale 10 luglio 2017, n. 20-5318
PSR 2014-2020 Misura 4.2.1 "Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli".
Integrazioni alla D.G.R. 23-3566 del 4 luglio 2016 per utilizzo delle risorse dell'anno 2017.
A relazione dell'Assessore Ferrero:
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;
vista la deliberazione della Giunta Regionale 9 novembre 2015 n. 29-2396 con la quale è
stato recepito il testo definitivo del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione
Piemonte approvato dalla Commissione europea con la decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015;
considerato che il sopraccitato PSR, in attuazione a quanto disposto con l’articolo 17 del
Regolamento (UE) n. 1305/2013, comprende la Misura 4 investimenti in immobilizzazioni
materiali,
Sottomisura
4.2
sostegno
a
investimenti
a
favore
della
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli, Operazione 4.2.1
Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, che prevede degli aiuti per le imprese
agroindustriali attive nel settore della trasformazione e commercializzazione;
vista la modifica del PSR approvata con decisione della Commissione europea C(2017)1430
del 23 febbraio 2017 e recepita con la deliberazione della Giunta regionale n. 15-4760 del 13 marzo
2017 che riduce le risorse destinate all’operazione 4.2.1 a seguito dell’introduzione dell’operazione
4.2.2.;
dato atto che sono disponibili 83 milioni di euro per la sottomisura 4.2 - sostegno a
investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti
agricoli, operazione 4.2.1 “Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli” e che a
questo importo devono essere detratti euro 295.000 di risorse per i trascinamenti (pagamenti del
PSR 2007-2013 effettuati dopo il 31/12/2015);
vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 23-3566 del 4 luglio 2016 relativa al PSR
2014-2020 Misura 4.2.1 “Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli”, disposizioni
sui bandi, risorse e cronoprogramma;
considerato che tale deliberazione:
approva le disposizioni riguardanti i sottoindicati bandi per l’ammissione ai finanziamenti
previsti dalla misura 4 sottomisura 4.2 operazione 4.2.1 “Trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli” del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020:
 Bando A): acquisto di immobili, realizzazione di opere edili, acquisto di macchinari,
impianti, attrezzature;
 Bando B): acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature;
dispone di procedere per ogni bando con graduatorie separate per ciascuno dei settori
produttivi indicati nella tabella di cui al punto 6 dell’allegato 1;
dispone che le domande idonee e non finanziabili per mancanza di risorse siano archiviate;
dispone la redazione prioritariamente delle graduatorie del bando A, stabilendo che le
eventuali risorse non utilizzate di ogni settore produttivo del bando A siano assegnate al
corrispondente settore produttivo del bando B e che le eventuali risorse non utilizzate sul
bando B, nonché quelle derivanti dalle varianti in riduzione, dalle rinunce, delle revoche e
dalle domande di pagamento siano utilizzate per aumentare le risorse del bando previsto
nell’anno 2018;
impegna a copertura dei suddetti bandi, l’importo di euro 38.000.000,00 di cui euro
16.385.600,00 a carico del FEASR (43,12% del totale), euro 15.130.080,00 a carico dello
Stato (39,816% del totale) e euro 6.484.320,00 a carico della Regione Piemonte (17,064% del

totale) corrispondente ad una parte delle risorse pubbliche totali cofinanziate previste nel
periodo di programmazione 2014-2020 per la sottomisura 4.2 operazione 4.2.1 del PSR;
prende atto che il finanziamento della quota regionale pari ad Euro 6.484.320,00 (unico onere
a carico del Bilancio regionale), trova copertura nella Missione 16 Prog. 1 Imp.di spesa
247/2017;
ripartisce l’importo di euro 38.000.000,00 nel seguente modo:
 Bando A: euro 23.956.250,00 (63,04%)
 Bando B: euro 14.043.750,00 (36,96%)
ripartisce le suddette risorse finanziarie disponibili per settore produttivo come riportato nelle
seguenti tabelle:
BANDO A
SETTORI PRODUTTIVI
Altri prodotti (uova, patate, miele,
florovivaismo, piante officinali e
medicinali, olio di oliva, ecc.)
Cereali, riso, proteoleaginose e
foraggere
Latte (vaccino e bufalino, ovicaprino)
e suoi derivati
Carni (bovina, suina, ovicaprine,
avicunicole, equine,
bufaline,selvaggina)
Ortofrutta
Vino e aceto
Totale
BANDO B
SETTORI PRODUTTIVI
Altri prodotti (uova, patate, miele,
florovivaismo, piante officinali e
medicinali, olio di oliva, ecc.)
Cereali, riso, proteoleaginose e
foraggere
latte (vaccino e bufalino, ovicaprino) e
suoi derivati
carni (bovina, suina, ovicaprine,
avicunicole, equine,
bufaline,selvaggina)
Ortofrutta
Vino e aceto
Totale

% RISORSE

Euro

5,86%

1.404.300,00

18,56%

4.447.200,00

17,26%

4.135.100,00

21,17%

5.071.400,00

18,56%
18,58%
100,00%

4.447.150,00
4.451.100,00
23.956.250,00

% RISORSE

Euro

5,00%

702.200,00

16,67%

2.340.600,00

18,89%

2.652.700,00

22,22%

3.120.900,00

18,61%

2.613.650,00

18,61%
100,00%

2.613.700,00
14.043.750,00

prevede, previa verifica della relativa copertura finanziaria, il seguente cronoprogramma con il
riparto delle risorse per i futuri bandi:
 2017 aprile-maggio: bando per acquisto di macchinari, impianti e attrezzature - 14 milioni
di euro;

 2018 aprile-maggio: bando per acquisto di immobili, realizzazione di opere edili, acquisto
macchinari, impianti e attrezzature – 21,705 milioni di euro;
 2019 aprile-maggio: bando acquisto di macchinari, impianti e attrezzature - 12 milioni di
euro;
demanda al Settore Strutture delle Imprese Agricole e Agroindustriali ed Energia Rinnovabile
della Direzione Agricoltura l’adozione degli atti necessari per l’attuazione del provvedimento,
compresa l’emanazione di istruzioni operative.
Considerato che sono pervenute le seguenti domande di aiuto
Bando A
Settore produttivo
Altri prodotti (uova, patate,
miele, florovivaismo,
piante officinali e
medicinali, olio di oliva,
ecc.)
Cereali, riso,
proteoleaginose e foraggere
Latte (vaccino e bufalino,
ovicaprino) e suoi derivati
Carni (bovina, suina,
ovicaprine, avicunicole,
equine,
bufaline,selvaggina)
Ortofrutta
Vino e aceto
TOTALE

Risorse disponibili N. domande
Costo totale
(€)
di aiuto investimento (€)

Contributo
richiesto (€)

1.404.300,00

6

7.596.151,69 3.038.460,68

4.447.200,00

22

45.431.587,57 18.172.635,03

4.135.100,00

9

20.318.268,94 8.127.307,58

5.071.400,00

11

20.318.268,94 8.127.307,58

4.447.150,00

17

32.213.119,90 12.885.247,96

4.451.100,00
23.956.250,00

31 63.547.928,81 25.419.171,52
96 194.866.338,11 77.946.535,24

Bando B
Settore produttivo
Altri prodotti (uova, patate,
miele, florovivaismo,
piante officinali e
medicinali, olio di oliva,
ecc.)
Cereali, riso,
proteoleaginose e foraggere
Latte (vaccino e bufalino,
ovicaprino) e suoi derivati
Carni (bovina, suina,
ovicaprine, avicunicole,
equine,
bufaline,selvaggina)
Ortofrutta

Risorse disponibili N. domande
Costo totale
(€)
di aiuto investimento (€)

Contributo
richiesto (€)

702.200,00

3

2.112.080,00

844.832,00

2.340.600,00

6

6.764.424,00 2.705.769,60

2.652.700,00

10

8.394.788,85 3.357.915,54

3.120.900,00

8

7.610.905,02 3.044.362,01

2.613.650,00

8

8.094.754,00 3.237.901,60

Vino e aceto
TOTALE

2.613.700,00

19

11.965.403,27 4.786.161,31

14.043.750,00

54

44.942.355,14 17.976.942,06

Viste le richieste pervenute dal mondo produttivo di assegnare le risorse previste per l’anno 2017
per l’aumento della dotazione finanziaria dei bandi di cui alla D.G.R. n. 23-3566 del 4 luglio 2016;
tenuto conto che sulla base degli indicatori di risultato previsti dal PSR (target intermedio) la
misura 4.2.1 deve contribuire entro l’anno 2018 al raggiungimento degli obiettivi previsti attraverso
la rendicontazione di almeno 19 domande di sostegno e di almeno 10 milioni di euro di spesa
pubblica, e che il mancato conseguimento di tali performance può comportare una riduzione delle
risorse assegnate dall’Unione europea alla Regione;
considerato che l’ulteriore assegnazione di risorse finanziarie per i bandi emanati nel 2016
permetterà di aumentare il numero di domande di sostegno ammesse favorendo così il
raggiungimento delle performance di spesa e di realizzazione previste per la misura 4.2.1 del PSR;
considerato pertanto opportuno utilizzare le risorse previste per l’anno 2017, pari ad euro
14.000.000,00 per l’aumento della dotazione finanziaria dei bandi di cui alla D.G.R. n. 23-3566 del
4 luglio 2016;
considerato opportuno effettuare la ripartizione dell’aumento della dotazione finanziaria tra
bando A e bando B nelle stesse proporzioni della ripartizione delle risorse 2016 (rispettivamente il
63,04% e 36,96% pari ad euro 8.825.600,00 per il bando A ed euro 5.174.400,00 per il bando B);
considerato opportuno ripartire le suddette risorse finanziarie disponibili per settore
produttivo con le stesse percentuali stabilite con la D.G.R. n. 23-3566 del 4 luglio 2016;
considerato che le risorse cosi assegnate permetteranno di finanziare tutte le domande di
sostegno pervenute a valere sul bando B;
considerato opportuno permettere che le risorse non utilizzate per le graduatorie settoriali
del bando B siano destinate alle graduatorie dello stesso bando B che risultino carenti per risorse
finanziarie;
considerato opportuno che le risorse non utilizzate, comprese quelle non più sufficienti a
finanziare nella sua interezza una domanda di sostegno, sia del bando A sia del bando B siano
impiegate per aumentare le risorse del bando previsto per l’anno 2018;
ricordato che la gestione dei flussi finanziari del PSR è effettuata, dal punto di vista
operativo, dall’organismo pagatore ARPEA e che, ai sensi della delibera CIPE 10/2015, 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 43,12 % del totale) è versata direttamente dalla
UE all’organismo pagatore;
- la quota nazionale e regionale (pari al 56,880 % del totale) è suddivisa per il 70% a carico dello
Stato (pari al 39,816 % del totale) che la versa direttamente all’organismo pagatore e per il 30%
a carico della Regione Piemonte (pari al 17,064 % del totale) che, sulla base delle risorse
finanziarie stanziate sull’apposito capitolo di spesa 262963 Missione 16 Prog. 1 del Bilancio di
previsione della Regione Piemonte, viene, di volta in volta, impegnata e liquidata ad ARPEA
con determinazione dirigenziale dalla Direzione Agricoltura e successivamente trasferita
all’organismo pagatore;
- considerato pertanto che le risorse indicate per l’anno 2017 pari ad euro 14.000.000,00 che
saranno utilizzate per l’aumento della dotazione finanziaria dei bandi cui alla D.G.R. n. 23-3566
del 4 luglio 2016 risultano così suddivise: euro 6.036.800,00 a carico del FEASR (43,12% del
totale), euro 5.574.240,00,00 a carico dello Stato (39,816% del totale) ed euro 2.388.960,00 a
carico della Regione Piemonte (17,064% del totale) corrispondente ad una parte delle risorse
pubbliche totali cofinanziate previste nel periodo di programmazione 2014-2020;
preso atto, inoltre, che, per quanto riguarda il presente provvedimento, la quota regionale
pari ad euro 2.388.960,00 (unico onere a carico del Bilancio regionale), trova copertura nella
Missione 16 Prog. 1 Imp. di spesa 10/2018 per complessivi € 27.000.000,00 e che tali somme,

attualmente impegnate sono state finora utilizzate fino alla concorrenza di € 24.488.521,68 e,
pertanto, risultano disponibili € 2.511.478,32;
visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. 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;
ritenuto che, ai fini dell’efficacia del presente provvedimento, lo stesso sia soggetto a
pubblicazione ai sensi dell’art. 26 comma 1 del d.lgs n. 33/2013 e s.m.i., sul sito della Regione
Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente”;
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 14046 del 17/10/2016.
La Giunta Regionale a voti unanimi
delibera
1. Di utilizzare le risorse previste per l’anno 2017, pari ad euro 14.000.000,00, per l’aumento
della dotazione finanziaria dei bandi di cui alla D.G.R. n. 23-3566 del 4 luglio 2016.
2. Di effettuare la suddivisione delle risorse tra bando A e bando B nelle stesse proporzioni
utilizzate nella D.G.R. n. 23-3566 del 4 luglio 2016 (rispettivamente il 63,04% e 36,96% pari
ad euro 8.825.600,00 per il bando A ed euro 5.174.400,00 per il bando B).
3. Di ripartire le suddette risorse finanziarie disponibili per settore produttivo con le stesse
percentuali stabilite con la D.G.R. n. 23-3566 del 4 luglio 2016 come indicato nelle seguenti
tabelle:
BANDO A
SETTORI PRODUTTIVI
Altri prodotti (uova, patate, miele, florovivaismo,
piante officinali e medicinali, olio di oliva, ecc.)
Cereali, riso, proteoleaginose e foraggere
Latte (vaccino e bufalino, ovicaprino) e suoi derivati
Carni (bovina, suina, ovicaprine, avicunicole,
equine, bufaline,selvaggina)
Ortofrutta
Vino e aceto
Totale
BANDO B
SETTORI PRODUTTIVI
Altri prodotti (uova, patate, miele, florovivaismo,
piante officinali e medicinali, olio di oliva, ecc.)
Cereali, riso, proteoleaginose e foraggere
latte (vaccino e bufalino, ovicaprino) e suoi derivati
carni (bovina, suina, ovicaprine, avicunicole, equine,
bufaline,selvaggina)
Ortofrutta
Vino e aceto
Totale

% RISORSE

Euro

5,86%

517.355,00

18,56%
17,26%

1.638.365,00
1.523.390,00

21,17%

1.868.330,00

18,56%
18,58%
100,00%

1.638.350,00
1.639.810,00
8.825.600,00

% RISORSE

Euro

5,00%

258.725,00

16,67%
18,89%

862.390,00
977.385,00

22,22%

1.149.890,00

18,61%

962.995,00

18,61%
100,00%

963.015,00
5.174.400,00

4. Di prendere atto che le risorse per bando e settore produttivo di cui alla D.G.R. n. 23-3566 del
4 luglio 2016 e quelle di cui al presente atto sono pertanto le seguenti:
BANDO A
SETTORI PRODUTTIVI

%
RISORSE

Altri prodotti (uova, patate,
miele, florovivaismo, piante
5,86%
officinali e medicinali, olio di
oliva, ecc.)
Cereali, riso, proteoleaginose e
18,56%
foraggere
Latte (vaccino e bufalino,
17,26%
ovicaprino) e suoi derivati
Carni (bovina, suina,
21,17%
ovicaprine, avicunicole,
equine, bufaline,selvaggina)
18,56%
Ortofrutta
18,58%
Vino e aceto
Totale

100,00%

RISORSE D.G.R.
n. 23-3566 DEL
4/7/2016

RISORSE
PRESENTE
ATTO

TOTALE
RISORSE

1.404.300,00

517.355,00

1.921.655,00

4.447.200,00

1.638.365,00

6.085.565,00

4.135.100,00

1.523.390,00

5.658.490,00

5.071.400,00

1.868.330,00

6.939.730,00

4.447.150,00
4.451.100,00

1.638.350,00
1.639.810,00

6.085.500,00
6.090.910,00

23.956.250,00

8.825,600,00

32.871.850,00

RISORSE D.G.R.
n. 23-3566 DEL
4/7/2016

RISORSE
PRESENTE
ATTO

TOTALE
RISORSE

702.200,00

258.725,00

960.925,00

2.340.600,00

862.390,00

2.652.700,00

977.385,00

3.120.900,00

1.149.890,00

BANDO B
SETTORI PRODUTTIVI

%
RISORSE

Altri prodotti (uova, patate,
miele, florovivaismo, piante
5,00%
officinali e medicinali, olio di
oliva, ecc.)
Cereali, riso, proteoleaginose e
16,67%
foraggere
Latte (vaccino e bufalino,
18,89%
ovicaprino) e suoi derivati
Carni (bovina, suina,
22,22%
ovicaprine, avicunicole,
equine, bufaline,selvaggina)
18,61%
Ortofrutta
18,61%
Vino e aceto
Totale

100,00%

3.202.990,00
3.630.085,00

4.270.790,00
2.613.650,00
2.613.700,00

962.995,00
963.015,00

3.576.645,00
3.576.715,00

14.043.750,00

5.174.400,00

19.218.150,00

5. Di autorizzare che le risorse non utilizzate per le graduatorie settoriali del bando B siano
destinate alle graduatorie dello stesso bando B che risultino carenti per risorse finanziarie.
6. Di disporre che le domande idonee e non finanziabili per le graduatorie del bando A per
mancanza di risorse siano archiviate, non essendo prevista alcuna possibilità di scorrimento
delle graduatorie.

7. Di disporre che le eventuali risorse non utilizzate, comprese quelle non più sufficienti a
finanziare nella sua interezza una domanda di sostegno, sia del bando A sia del bando B siano
utilizzate per il bando previsto per l’anno 2018.
8. Di prevedere, a copertura dell’aumento della dotazione finanziaria dei bandi di cui alla D.G.R.
n. 23-3566 del 4 luglio 2016, l’importo di euro 14.000.000,00 di cui euro 6.036.800,00 a
carico del FEASR (43,12% del totale), euro 5.574.240,00,00 a carico dello Stato (39,816% del
totale) ed euro 2.388.960,00 a carico della Regione Piemonte (17,064% del totale)
corrispondente ad una parte delle risorse pubbliche totali cofinanziate previste nel periodo di
programmazione 2014-2020 per la sottomisura 4.2 operazione 4.2.1 del PSR.
9. Di dare atto che il finanziamento della quota regionale pari ad Euro 2.388.960,00 (unico onere
a carico del Bilancio regionale), trova copertura nella Missione 16 Prog. 1 Imp.di
spesa10/2018.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. 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 e s.m.i. nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
(omissis)

