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Codice A1601A 
D.D. 7 giugno 2018, n. 210 
Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 della Regione Piemonte - Operazione 4.4.3 
"Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversita'" - Bando 2016 - Approvazione 
proposta di liquidazione n. 1 del 05/06/2018. 
 

IL DIRIGENTE 
 
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’11/03/2014, 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; 
 

visti 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. 
 

vista  la deliberazione della Giunta Regionale n. 19-260, del 28/08/2014, con cui si stabiliva, 
tra l’altro, di adottare, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, la proposta di PSR 2014-2020 
della Regione Piemonte; 
 

vista la decisione C(2015)7456, del 28/10/2015, con cui la Commissione europea ha 
approvato la proposta di PSR 2014-2020 notificata in data 12/10/2015; 

 
vista la deliberazione della Giunta Regionale 9/11/2015, n. 29-2396 con la quale tra l’altro, è 

stato recepito, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, il testo definitivo del PSR 2014-2020 
della Regione Piemonte approvato dalla Commissione con la decisione sopra citata; 

 
vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 47-3708 del 25/07/2016 “Programma di 

Sviluppo Rurale della Regione Piemonte (PSR) 2014-2020 – Operazione 4.4.3 Salvaguardia, 
ripristino e miglioramento della biodiversità - approvazione disposizioni attuative” che adotta le 
disposizioni attuative per l’applicazione dell’operazione 4.4.3 ed individua nella Direzione 
Ambientale, Governo e Tutela del Territorio – Settore Biodiversità e Aree naturali quale struttura 
competente; 

 
vista la determinazione dirigenziale n. 288/A1601A del 29/07/2016 “Programma di 

Sviluppo Rurale della Regione Piemonte (PSR) 2014-2020 – Approvazione bando” relativa alla 
suddetta operazione 4.4.3; 
 

vista la determinazione dirigenziale n. 104/A1601A del 15/03/2017 con cui è stata approvata 
la graduatoria delle domande di sostegno ammesse a finanziamento nell’ambito della sopra citata 
operazione 4.4.3  - Bando 2016; 

 



considerato che, sulla base dei disposti della convenzione rep. n. 183 del 31/08/2017 
stipulata tra l’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) e il Settore Biodiversità 
e Aree naturali, sono state delegate a quest’ultimo le attività dell’organismo pagatore inerenti la 
suddetta operazione 4.4.3, in particolare: la ricezione delle domande di pagamento, i controlli 
tecnico-amministrativi e la conseguente formulazione dei relativi elenchi di liquidazione; 
 

preso atto che i funzionari istruttori, individuati dal Settore Biodiversità e Aree naturali  con 
nota n. 1750 A16.01A del 23/01/2017 hanno effettuato l’istruttoria delle domande di anticipo e 
della relativa documentazione integrativa pervenute dagli Enti sottoelencati: 

 Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime - domanda n. 2020107347; 
 Ente di gestione delle Aree protette del Po Vercellese-Alessandrino - domanda n. 

20201070289; 
e che a seguito dell’esito positivo di tale istruttoria è stato prodotto l’elenco di liquidazione n. 1 del 
05/06/2018; 

preso atto inoltre che l’erogazione dei pagamenti di cui all’operazione 4.4.3 “Salvaguardia, 
ripristino e miglioramento della biodiversità” del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte rientra 
nelle competenze dell’ARPEA; 

ritenuto opportuno approvare l’elenco di liquidazione n. 1 del  05/06/2018 da trasmettere 
all’ARPEA mediante l’applicativo Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP); 

vista la l.r. 28/07/2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza e il personale”; 
 

vista la Legge 6/11/2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 
 

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1 - 4046 del 
17/10/2016; 

 
determina 

 
- di approvare l’elenco di liquidazione n. 1 del 05/06/2018 relativo al PSR 2014-2020 della 

Regione Piemonte – Operazione 4.4.3 “Salvaguardia, ripristino e miglioramento della 
biodiversità” - Bando 2016, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale; 

 
- di prendere atto che l’elenco di liquidazione suddetto è trasmesso all’Agenzia Regionale per 

le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA), competente per l’erogazione dei pagamenti, 
mediante l’applicativo Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP). 

 
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della L.R. n. 22/2010. 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
Dott. Vincenzo Maria MOLINARI 

 


