
REGIONE PIEMONTE BU34 23/08/2018 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2018, n. 99-7425 
Programmi Interregionali Cofinanziati PIC ex. L. 499/99 - Approvazione azioni per l'anno 
2018 - Integrazione della D.G.R. 27-7182 del 6 luglio 2018. 
 

 
A relazione dell'Assessore Ferrero: 
 
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 499 relativa a “Razionalizzazione degli interventi nei 

settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale”, in particolare l’articolo 2 che: 
− al comma 2 stanziava le risorse finanziarie per gli esercizi dal 1999 al 2002; 
− al comma 5 prevedeva la redazione del “Documento programmatico agricolo, 

agroalimentare, agroindustriale e forestale nazionale” (D.P.A.A.A.F.), stabilendone 
l’iter di formazione e l’approvazione finale da parte del CIPE; 

− al comma 7 stabilisce gli elementi costitutivi del D.P.A.A.A.F, fra i quali, sub 
lettera c), sono compresi “i programmi interregionali o le azioni comuni riguardanti 
l’insieme delle Regioni e delle Province Autonome, da realizzare in forma 
cofinanziata”; 

 
vista la deliberazione CIPE 3 maggio 2001, n. 72 riguardante il “Documento programmatico 

agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale nazionale 2001-2003, legge 23 dicembre 1999, 
n. 499, art. 2, comma 7”, con la quale è stato approvato il D.P.A.A.A.F., di durata triennale; 

 
visto il decreto n. 52986 del 28 dicembre 2001 del MiPAF che con l’articolo 1 assegnava 

alle Regioni e Province Autonome l’importo di 189 miliardi di lire per l’attuazione della terza, 
quarta e quinta parzialmente annualità dei programmi interregionali secondo una tabella di riparto 
allegata al medesimo; 

 
vista la individuazione dei Programmi Interregionale Cofinanziati (acronimo utilizzato: 

PIC) da finanziare per l’anno 2002 avvenuta con la precedente deliberazione della Giunta Regionale 
n. 23-6536 dell’8 luglio 2002 e vista la individuazione delle linee guida dei corrispondenti 
Programmi Interregionali (acronimo utilizzato: PI) avvenuta con la precedente deliberazione della 
Giunta Regionale n. 49-11005 del 17 novembre 2003; 

 
vista la deliberazione n. 49-11005 del 11 novembre 2003 con oggetto “Programmi 

interregionali di cui alla legge n. 499/99- Prolungamento al 2005 delle linee guida dei programmi 
(PIC) tradizionali e linee guida regionali dei nuovi programmi interregionali (PI): adozione ed 
allocazione dotazioni finanziarie” e dato atto che tali linee guida sono state successivamente 
prolungate ed integrate con le deliberazioni della Giunta Regionale n. 10-13114 del 26 luglio 2004, 
n. 105-1540 del 21 novembre 2005, n. 39-2856 del 15 maggio 2005, n. 207-4695 del 27 novembre 
2006, n. 41-5879 del 14/05/2007, n. 28-7046 del 8 ottobre 2007, n.34-8472 del 27/03/2008 e n. 33-
9759 del 6/10/2008; 

 
vista la deliberazione n. 32-11356 del 4 maggio 2009 avente ad oggetto “Programmi 

Interregionali Cofinanziati PIC ex. L. 499/99 – Approvazione Linee guida e allocazione dotazioni 
finanziarie”con cui sono stati approvati gli aggiornamenti e le integrazioni al 31 dicembre 2011 
delle linee guida programmatiche dei Programmi interregionali cofinanziati (PIC) e dei Programmi 
interregionali (PI), nonché venne adottato il piano finanziario indicativo di copertura delle spese per 
il periodo 2009 – 2011 mediante utilizzazione delle economie accertate sulle assegnazioni derivanti 



dalla L.499/99 e precedenti e dall’altro disposta l’allocazione dello stanziamento del capitolo 
139319/2009 relativo al cofinanziamento regionale dei programmi Interregionali Cofinanziati (PIC) 
come previsto nella tabella allegato D alla deliberazione stessa; 

 
dato atto che quota parte delle assegnazioni nazionali non sono state ancora utilizzate per 

diversi motivi (tempi lunghi iniziali del negoziato a livello nazionale con la Commissione Europea 
sui nuovi aiuti di stato introdotti dai due PIC principali dal punto di vista finanziario; avvio 
complicato per i PIC più innovativi; priorità di attività per molte strutture alla predisposizione e 
all’avvio della gestione del Piano di Sviluppo Rurale PSR 2014-2020 nonché i vincoli derivanti dal 
rispetto del patto di stabilità e crescita; ecc.) ed hanno costituito economie di fondi statali a chiusura 
dell’esercizio 2008. 

 
Richiamato che: 
 
con deliberazioni 47-830 del 15 ottobre 2010, n. 80-3590 del 19/3/2012, n. 37-6749 del 

25/11/2013, n. 29-7446 del 15/4/2014 e n. 30-517 del 3 novembre 2014 la Giunta Regionale ha 
approvato gli aggiornamenti e le integrazioni al 31 dicembre 2014 delle linee guida programmatiche 
dei Programmi interregionali cofinanziati (PIC) e dei Programmi interregionali (PI) contenute 
nell’allegato A  dei provvedimenti stessi; 

 
con la Legge regionale  5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020"  

con cui è stata iscritta (al netto delle reimputazioni di impegni di anni precedenti) nella Missione 16 
Programma 1 la somma complessiva di €  377.461,24 sui capitoli di spesa 139319  e 176510 e con 
la DGR 34 - 7293 del 20 luglio 2018  con cui sono state rimodulate ed integrate le autorizzazioni a 
gestire sui capitoli di cui sopra per un importo complessivo di € 318.361,24. 

 
Dato atto (come da documentazione agli atti) di urgenti esigenze operative segnalate dai 

Settori competenti e dalla Direzione Agricoltura nonchè della necessità di un ottimale utilizzo delle 
risorse. 

 
Dato atto che con DGR n. 27 - 7182 del 06/07/2018 sono state prolungare per l’anno 2018 le 

Linee Guida programmatiche dei PIC e dei PI di cui alla D.G.R. n. 37-6749 del 25.11.2013 integrata 
e modificata con D.D.G.R. n. 29 –7446 del 15.4.2014 e n. 30-517 del 3.11.2014. 

 
Dato atto inoltre che con lo stesso provvedimento sono stati approvati per l’anno 2018 

all’interno delle linee programmatiche dei PIC e PI i seguenti PIC: 
• PIC n. 3  “Comunicazione e educazione alimentare”  per Euro 21.000,00; 
• PIC n. 5  “Azioni di Supporto”, sottoazioni n. 6 e 10,   per Euro 61.000,00 
• PIC n. 10 “Formazione ed aggiornamento tecnici” per Euro 45.000,00; 

rinviando a successivi provvedimenti deliberativi l’attivazione per l’anno 2018 di ulteriori PIC 
sulla base delle risorse disponibili o l’eventuale integrazione delle risorse destinate ai PIC con il 
presente provvedimento. 
 

Ritenuto di procedere ad una ulteriore allocazione del cofinanziamento dei programmi 
Interregionali Cofinanziati ex L. 499/99 e s.m.i. nella misura di € 30.000,00 a valere sul capitolo 
176510, al fine di consentire il finanziamento dell’azione 1.7  del PIC n. 1a “Agricoltura e qualità” 
di cui alla DGR n. 27 - 7182 del 06/07/2018. 

 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-

4046 del 17/10/2016; 



 
viste le argomentazioni in premessa esposte; 

 
 la Giunta Regionale, unanime, 
 

delibera 
 

 
1. di approvare l’attivazione per l’anno 2018 all’interno delle linee programmatiche dei PIC di cui 

alla DGR n. 27 - 7182 del 06/07/2018  il PIC n. 1a “Agricoltura e qualità” azione 1.7; 
 

2. di dare atto che le risorse per l’attuazione del PIC suindicato trovano copertura nella somma  di 
Euro 30.000,00 sul cap. 176510/2018; 

 
3. di demandare al Dirigente del Settore Valorizzazione del sistema agroalimentare e tutela della 

qualità l’adozione di tutti gli atti necessari per l’attuazione della presente deliberazione; 
 
4. di rinviare a successivi provvedimenti deliberativi l’attivazione per l’anno 2018 di ulteriori PIC 

sulla base delle risorse disponibili o l’eventuale integrazione delle risorse destinate ai PIC con il 
presente provvedimento. 

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

sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n.22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26 del 
D.Lgs 33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 
(omissis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


