
REGIONE PIEMONTE BU10 08/03/2018 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 16 febbraio 2018, n. 16-6486 
Reg. (UE) n. 1305/2013 – PSR 2014-2020. Operazione 16.1.1 “Costituzione, gestione e 
operativita' dei gruppi operativi dei PEI”. Integra zione della dotazione finanziaria del bando 
attivato con l’Operazione 16.1.1 di cui alla D.G.R. n. 35-3658 del 18/7/2016.  
 

A relazione dell'Assessore Valmaggia: 
 
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 

17/12/2013 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’11/3/2014, 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 17/07/2014, 
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; 

visto il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) approvato con 
decisione della Commissione europea C(2017)7435 del 31 ottobre 2017 e recepito con 
deliberazione della Giunta regionale n. 44-6043 del 1° dicembre 2017;  

richiamato che il sopraccitato PSR 2014-2020 del Piemonte, in attuazione di quanto disposto 
con l’articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 , comprende, tra l’altro, la Misura 16 
“Cooperazione”, sottomisura 16.1 “sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi 
del pei in materia  di produttività e sostenibilità dell'agricoltura” operazione 16.1.1 “costituzione, 
gestione e operatività dei gruppi operativi dei PEI” (Partenariato Europeo per l’innovazione in 
materia di produttività e sostenibilità dell’Agricoltura); 

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 35-3658 del 18/7/2016 relativa al Reg. (UE) 
n. 1305/2013 – PSR 2014-2020 – Approvazione degli indirizzi e disposizioni attuative per una serie 
di Operazioni, tra cui l’Operazione 16.1.1; 

visto che tale DGR prevedeva di attivare, per l’Operazione di cui sopra, un primo bando con 
una disponibilità finanziaria complessiva, per il settore agricoltura, così definita: operazione 16.1.1: 
€ 6.540.000,00 di spesa pubblica di cui € 2.820.048,00 di quota UE, € 2.604.228,00 di quota statale 
ed € 1.115.724,00 di quota regionale; 

dato atto che: 
il bando di apertura presentazione domande per l’Operazione 16.1.1 approvato con 

Determinazione Dirigenziale n. 590 del 25/07/2016 prevede la seguente ripartizione delle risorse 
finanziarie per il Settore Agricoltura: € 300.000,00 per l’Azione 1, relativa alla costituzione dei 
Gruppi Operativi (GO) e concretizzazione dell'idea progettuale in proposta progettuale, € 
6.240.000,00 per la successiva Azione 2, relativa alla sostegno alla gestione dei GO e all'attuazione 
dei progetti; 

con la DD n. 372 del 4/5/2017 si prende atto del ricevimento di 124 domande di sostegno; 
dai verbali della Commissione di valutazione incaricata, con le DD n. 327 del 19/4/2017 e n. 

605 del 23/6/2017, di eseguire l’istruttoria delle domande di sostegno e pervenire alla formazione 
della graduatoria regionale delle stesse, agli atti del Settore, emerge che al termine dell’istruttoria, 
risultano 80 domande di sostegno ammissibili a finanziamento, in quanto con punteggio pari o 
superiore al punteggio minimo (50 punti); 



le risorse assegnate permettono di ammettere al sostegno le domande pervenute e  
ammissibili, per un numero pari a un quarto del totale delle domande che superano il punteggio 
minimo; 

dato atto dell’elevato interesse dimostrato dal territorio per questa operazione, supportato 
dalla numerosità delle domande presentate; nonché dell’elevata qualità progettuale, evidenziata dai 
punteggi assegnati dalla Commissione di valutazione;  

tenuto conto degli aspetti temporali legati all’attuazione dell’Operazione 16.1.1; in 
particolare, tenuto conto dell’articolazione in due Azioni (Azione 1 e Azione 2) consecutive una 
all’altra, ciascuna con specifici criteri di selezione, per l’ammissione a finanziamento dei progetti 
definitivi; del fatto che i progetti definitivi non possono avere inizio se non dopo l’ammissione a 
finanziamento sull’Azione 2; della durata pluriennale dei progetti definitivi; della durata residua 
della programmazione del fondo FEASR 2014-2020;  

dato atto che le risorse disponibili relative all’Operazione 16.1.1 – Agricoltura ammontano 
(tenendo conto sia di quanto già attivato con bando 1/2016, sia dei pagamenti già effettuati e relativi 
a trascinamenti della passata programmazione 2007-2013) a euro  4.326.200,00; 

ritenuto opportuno, per le motivazioni qui sopra riportate, incrementare la dotazione di 
risorse finanziarie di detto bando, anche al fine di incrementare, nell’ambito delle proposte 
progettuali preliminari ammesse all’Azione 1, la partecipazione delle filiere produttive piemontesi 
più significative; 

vista la L.R. n. 16/2002 che ha istituito in Piemonte l'Organismo per le erogazioni in 
agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari (OPR), e la L.R. n. 35/2006 (art. 12) che ha 
istituito l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) che subentra 
nelle funzioni all'OPR; 

vista la DGR n. 38-8030 del 14.1.2008 che individua nel 1.2.2008 la data di decorrenza per 
l'avvio della operatività dell'ARPEA quale organismo pagatore sul territorio della Regione 
Piemonte ai sensi del Reg. CE 885/2006; 

visto il DM MIPAAF n. 1003 del 25.1.2008 con il quale ARPEA è riconosciuta quale 
organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte ai sensi del Reg. CE 885/2006 a partire 
dal 1.2.2008; 

visto che il PSR 2014-2020 del Piemonte individua quale agenzia di pagamento accreditata 
l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA); 

considerato che l’erogazione dei pagamenti di cui all’Operazione 16.1.1, “Costituzione, 
gestione e operatività dei gruppi operativi dei PEI” riferita alla Misura 16 “Cooperazione”, rientra 
nelle competenze istituzionali dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura  
ARPEA; 

vista la Legge regionale n. 24 del 28 dicembre 2017 “Autorizzazione all'esercizio 
provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2018 e disposizioni finanziarie"; 

considerato che la gestione dei flussi finanziari del PSR 2014-2020 è effettuata, dal punto di 
vista operativo, dall’organismo pagatore ARPEA e che i contributi, ai sensi della delibera CIPE 
10/2015, 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) viene versata direttamente 
dalla UE all’organismo pagatore; 
- la quota Nazionale e Regionale (pari al 56,88% 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 in competenza sul capitolo di spesa 262963 (Missione 16 - Programma 01) del Bilancio di 
previsione finanziario della Regione Piemonte, vengono, di volta in volta, impegnate e liquidate in 
favore di ARPEA con determinazioni dirigenziali dalla Direzione Agricoltura e successivamente 
trasferite all’Organismo Pagatore; 



ritenuto opportuno prevedere per il bando attivato con l’Operazione 16.1.1 di cui alla 
D.G.R. n. 35-3658 del 18/7/2016 una dotazione finanziaria aggiuntiva pari ad euro 4.326.200,00 
così ripartita  
- nelle tre quote di cofinanziamento del PSR 2014-2020: euro 1.865.457,44 a carico del FEASR 
(43,12% del totale), euro 1.722.519,79 a carico dello Stato (39,816% del totale) ed euro 738.222,77 
a carico della Regione Piemonte (17,064% del totale) e; 
- nelle due Azioni previste dal Bando: Azione 1: euro 555.000,00; Azione 2: euro 3.771.200,00; 

dato atto che la quota regionale pari ad euro 738.222,77 (unico onere a carico del Bilancio di 
previsione finanziario 2018-2020 della Regione Piemonte) trova copertura finanziaria con 
l’Impegno n. 7/2019 di euro 27.000.000,00 assunto sul capitolo di spesa 262963/2019 (Missione 16 
- Programma 01); tali risorse finanziarie, attualmente impegnate, sono state finora utilizzate fino 
alla concorrenza di euro 4.688.913,11 e, pertanto, risultano disponibili euro 22.311.086,89; 

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. 1-
4046 del 17/10/2016; 

 
tutto ciò premesso, la Giunta regionale a voti unanimi, resi nelle forme di legge 

 
delibera 

 
-di destinare le risorse finanziarie disponibili sull’Operazione 16.1.1 – Agricoltura, pari ad euro 
4.326.200,00, per l’aumento della dotazione finanziaria del bando attivato con l’Operazione 16.1.1 
di cui alla D.G.R. n. 35-3658 del 18/7/2016 ripartendole nelle due Azioni previste dal Bando: 
Azione 1: euro 555.000,00; Azione 2: euro 3.771.200,00 dando atto che sono così ripartite nelle tre 
quote di cofinanziamento del PSR 2014-2020: euro 1.865.457,44 a carico del FEASR (43,12% del 
totale), euro 1.722.519,79 a carico dello Stato (39,816% del totale) ed euro 738.222,77 a carico 
della Regione Piemonte (17,064% del totale); 

 
-di dare atto che la quota di cofinanziamento regionale pari ad euro 738.222,77 (unico onere a 
carico del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 della Regione Piemonte) trova copertura 
finanziaria con l’Impegno n. 7/2019 di euro 27.000.000,00 assunto sul capitolo di spesa 
262963/2019 (Missione 16 - Programma 01); 
 
-di demandare alla Direzione Agricoltura - Settore Servizi di Sviluppo agricolo e controlli per 
l’agricoltura di adottare gli atti ed i provvedimenti necessari per l’attuazione della presente 
deliberazione.  

 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai 

sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22, 
nonché, ai sensi dell’art. 26 comma 1 del d.lgs. n. 33/2013 nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” del sito istituzionale dell’ente. 

 
(omissis) 


