REGIONE PIEMONTE BU31 02/08/2018

Deliberazione della Giunta Regionale 20 luglio 2018, n. 20-7245
PSR 2014-2020 Misura 4 investimenti in immobilizzazioni materiali, Sottomisura 4.2
Operazione 4.2.1 "Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli". Integrazione
e modifica della D.G.R. n. 23-3566 del 4.7.2016.
A relazione dell'Assessore Valmaggia:
Premesso che:
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) abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, abroga i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000,
(CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014, integra talune
disposizioni del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013 e introduce disposizioni transitorie sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, reca
modalità di applicazione del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013;
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
disciplinandone altresì l’articolazione del contenuto;
in applicazione dei Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e 1306/2013, in particolare il Regolamento di
esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante le modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la
condizionalità, e il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo
2014, integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di
pagamenti, nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo
sviluppo rurale e alla condizionalità;
il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 dichiara compatibili con il
mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, e che abroga il
Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte (PSR), approvato dalla
Commissione Europea con Decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 è stato adottato dalla Giunta
Regionale con Deliberazione n. 29-2396 del 9 novembre 2015, (successive modifiche approvate con
Decisione C(2017)1430 del 23 febbraio 2017 recepita dalla Giunta Regionale con Deliberazione n.
15-4760 del 13 marzo 2017 e con Decisione C(2017)7435 del 31 ottobre 2017 recepita dalla Giunta
regionale con Deliberazione n. 44 - 6043 del 1° dicembre 2017).

Premesso inoltre 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;
con Decisione della Commissione Europea C(2017)1430 del 23 febbraio 2017 recepita dalla Giunta
Regionale con Deliberazione n. 15-4760 del 13 marzo 2017 è stata introdotta nel PSR 2014-2020
l'operazione 4.2.2 destinando parte delle risorse dell'operazione 4.2.1 pari a 3.000.000,00 di euro
alla predetta operazione 4.2.2.
Dato atto che sono disponibili 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” 83.000.000,00 di euro
(86.000.000,00 meno 3.000.000,00 destinati all'operazione 4.2.2 = 83.000.000,00);
dato atto inoltre 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.
Richiamato che:
la deliberazione della Giunta regionale n. 23-3566 del 4 luglio 2016 ha approvato le disposizioni
riguardanti i bandi per l’ammissione ai finanziamenti previsti dalla misura 4 sottomisura 4.2
operazione 4.2.1 “Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli” del PSR 2014-2020;
(bando “A - acquisto di immobili, realizzazione di opere edili, acquisto di macchinari, impianti,
attrezzature” e bando “B - acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature”);
la predetta deliberazione della Giunta regionale n. 23-3566 del 4 luglio 2016:
• prevedeva, a copertura dei suddetti bandi, l’importo 38.000.000,00 di euro di cui
16.385.600,00 di euro a carico del FEASR (43,12% del totale), 15.130.080,00 di euro a
carico dello Stato (39,816% del totale) e 6.484.320,00 di euro 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;
• prendeva atto che il finanziamento della quota regionale pari a 6.484.320,00 di euro (unico
onere a carico del Bilancio regionale), trovava copertura nella Missione 16 Prog. 1 Imp.di
spesa 247/2017;
• ripartiva l’importo di 38.000.000,00 di euro nel seguente modo:
- Bando A: 23.956.250,00 di euro (63,04%)
- Bando B: 14.043.750,00 di euro (36,96%)
• prevedeva 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.
Richiamato inoltre che:
con deliberazione della Giunta regionale n. 20-5318 del 10 luglio 2017 sono state utilizzate le
risorse previste (dal piano finanziario del PSR) 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 e si è disposto che le eventuali
risorse non utilizzate dei predetti bandi, 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;
la predetta deliberazione della Giunta regionale n. 20-5318 del 10 luglio 2017:
• prevedeva, a copertura dell’aumento della dotazione finanziaria dei bandi di cui alla D.G.R.
n. 23-3566 del 4 luglio 2016, l’importo 14.000.000,00 di euro di cui 6.036.800,00 di euro a
carico del FEASR (43,12% del totale), 5.574.240,00,00 di euro a carico dello Stato
(39,816% del totale) e 2.388.960,00 di euro 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;
• prendeva atto che il finanziamento della quota regionale pari a 2.388.960,00 di euro (unico
onere a carico del Bilancio regionale), trovava copertura nella Missione 16 Prog. 1 Imp.di
spesa10/2018;
• ripartiva le 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 a 8.825.600,00 di euro
per il bando A e 5.174.400,00 di euro per il bando B);
• prendeva atto che che le risorse per bando di cui alla D.G.R. n. 23-3566 del 4 luglio 2016 e
alla D.G.R. n. 20-5318 del 10 luglio 2017 sono pertanto le seguenti:
- bando A 32.781.850,00 di euro
- bando B 19.218.150,00 di euro
per un totale di 52.000.000,00 di euro
• disponeva 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.
Dato atto che come da documentazione agli atti del Settore A1707A complessivamente per le
graduatorie per settore produttivo dei bandi A e B 2016 sono state effettivamente utilizzate per le
domande di sostegno idonee e finanziabili risorse pari a 45.253.521,94 di euro.
Richiamato inoltre che:
con deliberazione della Giunta regionale n. 26-6656 del 23 marzo 2018 sono state approvate le
disposizioni e le risorse riguardanti il bando A 2018 del PSR 2014-2020 Misura 4 investimenti in
immobilizzazioni materiali, Sottomisura 4.2 Operazione 4.2.1 Trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli;
per il predetto bando A 2018 sono state destinate le risorse previste (dal piano finanziario del PSR)
per il 2018 per euro 21.705.000,00 più le risorse non utilizzate relative alle deliberazioni della
Giunta regionale n. 23-3566 del 4 luglio 2016 e n. 20-5318 del 10 luglio 2017 pari a 6.746.478,06
di euro (52.000.000,00 meno 45.253.521,94) per un totale 28.451.478,06 di euro (21.705.000,00 +
6.746.478,06);
i 28.451.478,06 di euro corrispondono a 12.268.277,34 di euro a carico del FEASR (43,12% del
totale), a 11.328.240,50 di euro a carico dello Stato (39,816% del totale) e a 4.854.960,22 di euro a
carico della Regione Piemonte (17,064% del totale);
per quanto riguarda il bando A 2018, la quota regionale pari a 4.854.960,22 di euro (unico onere a
carico del Bilancio regionale), trova copertura per euro 3.703.741,20 nella Missione 16 Prog. 1
Imp. di spesa 7/2019 e per i restanti € 1.151.219,02 sulle risorse messe a disposizione nella
Missione 16 Prog. 1 con le dgr. n. 23-3566 del 4 luglio 2016 imp 247/2017 e n. 20-5318 del 10
luglio 2017 imp 10/2018.

Dato atto che:
- l'introduzione dell'operazione 4.2.2 e le risorse ad essa destinate pari a 3.000.000,00 di euro
rendono disponibili per l'operazione 4.2.1 ancora 9.000.000,00 di euro;
- a seguito della sentenza n. 314/2018 del TAR Piemonte Sez. II che ha accolto il ricorso presentato
per la domanda di sostegno n. 20201052923 annullando il provvedimento (DD n. 346/2017)
impugnato ai fini dell'ammissione della ricorrente al contributo richiesto;
- il Settore Strutture delle Imprese Agricole e Agroindustriali ed Energia Rinnovabile della Direzione
Agricoltura ha proceduto ad una nuova istruttoria (che si è conclusa con l’ammissibilità della
suddetta istanza) per un contributo massimo concedibile di euro 577.440,00 e che la stessa è stata
classificata nel settore produttivo "altri prodotti";
considerato pertanto necessario integrare la deliberazione della Giunta regionale n. 23-3566
del 4 luglio 2016 prevedendo delle risorse aggiuntive per il bando A pari a euro 577.440,00 di cui
euro 248.992,13 a carico del FEASR (43,12%), euro 229.913,51 a carico dello Stato (39,816%) ed a
euro 98.534,36 a carico della Regione Piemonte (17,064%) corrispondenti 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;
dato atto che la quota regionale pari ad euro 98.534,36 (unico onere a carico del Bilancio
regionale), trova copertura nella Missione 16 Prog. 1 Imp. di spesa 247/2017 per complessivi
28.865.000,00 di euro e che tali somme, attualmente impegnate sono state finora utilizzate fino alla
concorrenza di 28.578.280,59 di euro e, pertanto, risultano disponibili 286.719,41;
dato atto che:
le predette risorse aggiuntive devono essere destinate al settore produttivo "altri prodotti" (uova,
patate, miele, florovivaismo, piante officinali e medicinali, olio di oliva, ecc.) indicato al punto 7.
Ripartizione delle risorse finanziarie dell'allegato della deliberazione della Giunta regionale n. 233566 del 4 luglio 2016;
risorse pari a euro 577.440,00 per integrare la deliberazione della Giunta regionale n. 23-3566 del 4
luglio 2016 che devono essere detratte dal bando previsto nell’anno 2019 che pertanto avrà risorse
disponibili per euro 8.422.560,00 (9.000.000,00 meno 577.440,00);
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 14046 del 17 ottobre 2016;
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”.
La Giunta Regionale a voti unanimi
delibera
1) Di integrare, la deliberazione della Giunta regionale n. 23-3566 del 4 luglio 2016 prevedendo
delle risorse aggiuntive per il bando A 2016 pari a euro 577.440,00.
2) Di dare atto che che la somma di euro 577.440,00 corrisponde a euro 248.992,13 a carico del
FEASR (43,12%), a euro 229.913,51 a carico dello Stato (39,816%) ed a euro 98.534,36 a
carico della Regione Piemonte (17,064%) corrispondenti 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.
3) Di destinare la somma di euro 577.440,00 al settore produttivo "altri prodotti" (uova, patate,
miele, florovivaismo, piante officinali e medicinali, olio di oliva, ecc.) indicato al punto 7.
Ripartizione delle risorse finanziarie dell'allegato della deliberazione della Giunta regionale n.
23-3566 del 4 luglio 2016.
4) Di dare atto che la quota regionale pari ad euro 98.534,36 (unico onere a carico del Bilancio
regionale), trova copertura nella Missione 16 Prog. 1 Imp. di spesa 247/2017 per complessivi
28.865.000,00 di euro e che tali somme, attualmente impegnate sono state finora utilizzate
fino alla concorrenza di 28.578.280,59 di euro e, pertanto, risultano disponibili 286.719,41.

5) Di modificare il punto 9 della D.G.R. n. 23-3566 del 4 luglio 2016 prevedendo per il bando

del 2019 l'attribuzione della somma di euro 8.422.560,00.
Avverso il presente provvedimento 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 deliberazione 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
"Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”, 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)

