
REGIONE PIEMONTE BU13 29/03/2018 
 

Codice A1705A 
D.D. 7 dicembre 2017, n. 1265 
Oneri piano di comunicazione PSR 2014-2020. Servizio informativo via sms sul PSR. Revoca 
impegno di spesa n. 675/2017 di euro 4.392,00 o.f.i. in favore di Telecom Italia S.p.A. sul cap. 
141027/2017. Revoca accertamento n. 254/2017 di euro 4.392,00 sul cap. di entrata 37246/17. 
CIG ZB71C6536D  
 
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo del rurale (FEASR) ed il Regolamento di esecuzione (UE) n. 
808/2014; 
 
Preso atto che il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 è stato approvato con decisione della 
Commissione Europea n. C(2015) 7456 del 28 ottobre 2015; 
 
Considerato che gli interventi di assistenza tecnica sono esplicitamente previsti “dalla Misura 20 – 
Assistenza Tecnica, nel  PSR 2014-2020” e descritti in dettaglio al capitolo 15.6 “Descrizione 
dell'impiego dell'assistenza tecnica, comprese le azioni connesse alla preparazione, alla gestione, 
alla sorveglianza, alla valutazione, all'informazione e al controllo del programma e della sua 
attuazione, come pure le attività relative a precedenti o successivi periodi di programmazione di cui 
all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013”; 

 
Preso atto che con DGR 34-1165 del 9 marzo 2015 la Giunta regionale ha approvato l'attivazione 
degli interventi di assistenza tecnica al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, previsti ai sensi 
della Misura 20 e quantificato gli importi finanziari necessari all’attuazione degli interventi stessi; 

 
Preso atto inoltre che con la stessa DGR 34-1165 del 9 marzo 2015 la Giunta regionale ha affidato 
all’Autorità di Gestione, Direzione Agricoltura, il coordinamento delle attività di assistenza tecnica 
al PSR 2014-2020 e l’assunzione di tutti gli atti necessari all’attuazione degli interventi previsti, 
avvalendosi del settore competente; 
 
Vista la DGR n. 29-2396 del 9 novembre 2015 “Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del FEASR: Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione 
Piemonte approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015. 
Recepimento del testo definitivo del Programma e disposizioni organizzative” con cui la Giunta 
Regionale ha formalmente adottato il PSR 2014-2020;  
 
Vista la DGR n. 15-4760 del 13/03/2017 “Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del FEASR: prime modifiche al Programma   di   Sviluppo   Rurale   2014-
2020   della   Regione   Piemonte. Approvazione della Commissione europea con Decisione c 
(2017) 1430 del 23 febbraio 2017.” 
 
Vista altresì la DGR n. 24-4905 del 20/04/2017 “Reg. (CE) n. 1303/2013 sul sostegno allo sviluppo 
rurale da parte del FEASR - PSR 2014-2020 della Regione Piemonte. Interventi di assistenza 
tecnica - Modifica DGR 34-1165 del 9 marzo 2015”; 
 
Vista la Determinazione dirigenziale n. 1239 del 14/12/2016 con la quale si era stabilito di avvalersi 
della convenzione di Telefonia mobile “Consip 6”  per l’acquisizione di un servizio informativo via 
“sms” sul PSR 2014-2020, destinato agli imprenditori agricoli presenti in Anagrafe Agricola;  
 



Con la medesima Determinazione si era stabilito di impegnaremla spesa di euro 4.392,00 IVA 
inclusa (imp.n. 675/2017) in favore di Telecom Italia S.p.A., Via Negri, 1, Milano, p.iva 
04643350962, nonché di accertare euro 4.392,00 (accertamento  n. 254/2017) sul capitolo di entrata 
37246/2017 quale finanziamento versato da ARPEA previa rendicontazione delle spese sostenute; 
 
Preso atto che tale servizio ha avuto una diversa articolazione, all’interno di un progetto di 
comunicazione più ampio realizzato con Arpea ai sensi della Legge 241/1990 tramite convenzione 
firmata in data 26/05/2017; 
 
Preso atto che non era stato perfezionato alcun ordine effettivo di acquisto e non sussistono dunque 
obbligazioni verso l’esterno a carico dell’Amministrazione regionale; 
 
Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 
 
Vista la Legge regionale n. 6 del 14 aprile 2017 “Bilancio di previsione finanziario 2017-2019”;  
 
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 5 - 4886 del 20 aprile 2017 “Legge regionale 14 
aprile 2017, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2017-2019". Approvazione del Documento 
Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019. Disposizioni di 
natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.”; 
 
Vista la DGR n. 14 - 5068 del 22 maggio 2017 “Disposizioni di natura autorizzatoria degli 
stanziamenti del bilancio di previsione al fine di garantire gli equilibri di bilancio 2017-2019, ai 
sensi dell’articolo 10, comma 2, del D.lgs.118/2011 e s.m.i.”. 
 
Vista la comunicazione prot. n. 33225/A17000 del 08/09/2017 con la quale il Direttore della 
Direzione Agricoltura autorizza, per l’esercizio in corso, il Dirigente del Settore Programmazione, 
attuazione e coordinamento dello sviluppo rurale ed agricoltura sostenibile ad adottare 
provvedimenti di impegno sul capitolo di spesa 141027/2017, sul capitolo di spesa 141027/2018 e  
sul capitolo di spesa 141027/2019, nei limiti indicati nella comunicazione stessa, secondo la DGR 
n. 5-4886 del 20.04.2017. 
 
Stabilito dunque di revocare l’impegno n. 675/2017 di euro 4.392,00 assunto con la determinazione 
dirigenziale n. 1239 del 14/12/2016 sul cap. di spesa 141027/2017 e il relativo accertamento n. 
254/2017 di  euro 4.392,00 sul cap. di entrata 37246/2017 per la diversa articolazione assunta dal 
progetto in questione; 
 
Visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico 
e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”, come modificato dal D.lgs 25 maggio 2016 n. 97. 
 
Visto il D.lgs. n. 33/2013, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, e, in particolare gli 
artt. 23 e 37; 
 
Vista la Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. “Norme sul procedimento amministrativo e 
disposizioni in materia di semplificazione”; 
 



Vista la DGR 26-181 del 28/07/2013 “Integrazione delle schede contenute nell’Allegato A” della  
DGR 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto “Legge 241/90 (Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2. 
Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed 
individuazione dei relativi termini di conclusione”. 
 

IL DIRIGENTE REGIONALE 
 
visto il D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 
 
visto il D.Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche 
amminisrazioni” e s.m.i.; 
 
visto l’art. 17, l.r. n. 23/2008 recante “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale” e s.m.i.; 
 
vista la D.G.R. n. 1-4209 del 21/11/2016 recante “Approvazione del Piano di prevenzione della 
corruzione per il triennio 2016 - 2018 della Regione Piemonte.” 
 
vista la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 “Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli 
interni". Parziale revoca della dgr 8-29910 del 13.4.2000.” 
     
vista la D.G.R n. 12-5546 del   29  agosto  2017  “Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 
17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarita' contabile e altre disposizioni in 
materia contabile” 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto 
 

determina 
 
 per le motivazioni espresse in premessa 
 

• di revocare l’impegno n. 675/2017 di euro 4.392,00 assunto con la determinazione 
dirigenziale n. 1239 del 14/12/2017 sul cap. di spesa 141027/2017 per la diversa 
articolazione assunta dal progetto in questione; 

•  
  Elementi della “Transazione elementare” di cui agli artt. 5, 7 del d.lgs n. 118/2011: 

• Conto finanziario: U.1.03.02.99.999  
• Cofog: 04.2  
• Transaz. Unione Europea: 3  
• Ricorrente: 3  
• Perimetro sanitario: 3  

 
• di revocare l’accertamento n. 254/2017 di euro 4.392,00 assunto con la determinazione  

dirigenziale citata sul cap. di entrata 37246/2017 
•  

  Elementi della “Transazione elementare” di cui agli artt. 5, 7 del d.lgs n. 118/2011: 
◦ Conto finanziario: E. 2.01.05.01.002 
◦ Transaz.Unione Europea: 1  



◦ Ricorrente: 1  
◦ Perimetro sanitario: 1  

 
• di stabilire che non risultano obbligazioni in essere a carico dell’Amministrazione regionale; 

 
• di prendere atto che i fondi impegnati sul capitolo di spesa 141027/2017 per il Piano di 

comunicazione del PSR 2014-2020 sono soggetti a rendicontazione alla Commissione 
europea attraverso l’Organismo pagatore regionale in agricoltura (ARPEA) che provvede al 
rimborso degli oneri per l’assistenza tecnica al PSR 2014-2020; 

 
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera b) 
e comma 2 del d.lgs n. 33/2013 e s.m.i. 
 
Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica  
entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l'azione innanzi al Giudice 
Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice 
Civile. 
 
La presente determinazione 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. 
 

Il dirigente del Settore 
Programmazione e coordinamento 

dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile 
Mario VENTRELLA 


