REGIONE PIEMONTE BU38S1 20/09/2018

Codice A1705A
D.D. 18 settembre 2018, n. 966
PSR 2014-2020: misura 10 (Pagamenti agro-climatico-ambientali): campagna 2018. DGR n.
13-6737 del 13.04.2018 e DD n. 454 del 16.04.2018 e loro s.m.i. Approvazione graduatoria delle
domande di sostegno dell’operazione 10.1.8 ai fini dell’ammissibilita' al sostegno.
Visto il reg. (UE) n. 1305 del 17.12.2013 e s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale)
che, nell’ambito della politica agricola comune, definisce gli obiettivi e le priorità dell’Unione in
materia di sviluppo rurale e delinea il contesto strategico e le misure da adottare per attuare la
politica di sviluppo rurale;
considerato in particolare l’articolo 28 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” con i paragrafi
1-8 del reg. (UE)1305/2013 che corrispondono alla sottomisura 10.1.1 Pagamenti per impegni
agro-climatico-ambientali, che prevede impegni aventi durata almeno quinquennale con pagamenti
per i beneficiari a cadenza annuale e il cui sostegno è limitato ai massimali dell’Allegato II del
medesimo regolamento, fatte salve le eccezioni approvate dai Servizi della Commissione europea in
deroga agli importi massimi;
visti, inoltre:
il reg. delegato (UE) n. 640 dell’11 marzo 2014 della Commissione e successive modifiche ed
integrazioni per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo e le condizioni per il
rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili, tra l’altro, allo
sviluppo rurale;
il reg. (UE) n. 807 dell’11 marzo 2014 della Commissione e successive modifiche ed
integrazioni che integra talune disposizioni del reg. (UE) n. 1305/2013, introduce disposizioni
transitorie ed all’art. 9 prevede l’esclusione del doppio finanziamento delle pratiche agroambientali
aventi similitudini con le pratiche benefiche per il clima e l’ambiente (inverdimento e pratiche
equivalenti) e con il sostegno accoppiato di cui rispettivamente agli articoli 43 e 52 del reg. (UE) n.
1307/2013;
il reg. (UE) n. 809 del 17 luglio 2014 della Commissione recante 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;
richiamato in particolare l’art. 17 del reg. (UE) 809/2014 che dispone l’obbligo di gestire in
forma grafica le domande di aiuto cofinanziate dalla UE, al fine di identificare tutte le parcelle
agricole e/o le superfici non agricole dell’azienda, attraverso strumenti geospaziali;
visti altresì:
il reg. (UE) n. 2017/2393 del 13 dicembre 2017 del Parlamento europeo e del Consiglio, che
modifica, tra l’altro, i regolamenti (UE)1305, 1306 e 1307 del 2013;
il reg. (UE) di esecuzione (UE) 2018/701 della Commissione dell’8 maggio 2018 recante
deroga al reg. (UE) n.809/2014;
il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 del Piemonte, adottato dalla Giunta
Regionale con Deliberazione n. 29-2396 del 9.11.2015 ed approvato dalla Commissione Europea
con Decisione C(2015) 7456 del 28.10.2015 e, a seguito delle ultime modifiche, con Decisione
C(2018)5174 del 27.07.2018;

considerate le operazioni (in taluni casi suddivise in azioni) della misura 10 “Pagamenti agroclimatico-ambientali”, sottomisura 10.1 Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali del PSR
2014-2020 del Piemonte, di seguito elencate:
10.1.1 “Produzione integrata”;
10.1.2 “Interventi a favore della biodiversità nelle risaie”;
10.1.3 “Tecniche di agricoltura conservativa” composta dalle azioni:
10.1.3.1 Introduzione delle tecniche di minima lavorazione,
10.1.3.2 Introduzione delle tecniche di semina su sodo ,
10.1.3.3 Apporto di matrici organiche in sostituzione della concimazione minerale,
10.1.4 “Sistemi colturali ecocompatibili” composta dalle azioni:
10.1.4.1 Conversione di seminativi in foraggere permanenti,
10.1.4.2 Diversificazione colturale in aziende maidicole,
10.1.4.3 Inerbimenti multifunzionali ai bordi di seminativi,
10.1.5 “Tecniche per la riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera
composta dalle azioni:
10.1.5.1 Distribuzione di effluenti con interramento immediato,
10.1.5.2 Distribuzione di effluenti sottocotico o rasoterra in bande,
10.1.6 “Difesa del bestiame dalla predazione da canidi sui pascoli collinari e montani”;
10.1.7 “Gestione di elementi naturaliformi dell’agroecosistema”, composta dalle azioni:
10.1.7.1 Gestione di formazioni vegetali e aree umide,
10.1.7.2 Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica,
10.1.7.3 Gestione di fasce inerbite ai margini dei campi,
10.1.8 “Allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono”;
10.1.9 “Gestione eco-sostenibile dei pascoli”;
vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 13-6737 del 13.04.2018 avente come oggetto: “
Regolamento (UE) 1305/2013 e s.m.i. e PSR del Piemonte 2014-2020: sostegno allo sviluppo rurale
mediante il fondo FEASR. Campagna 2018: presentazione di nuovi impegni giuridici (domande di
sostegno) ai sensi della misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”, operazioni 10.1.2,
10.1.3, 10.1.4, 10.1.6, 10.1.7, 10.1.8, 10.1.9”;
considerato che la citata DGR ha stabilito, tra l’altro, la presentazione di nuovi impegni
giuridici per l’operazione 10.1.8 “Allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono” ed in
particolare al punto 5) del dispositivo ha autorizzato la presentazione di domande di sostegno
limitatamente alla specie bovina razza Bruna linea carne;
tenuto conto, inoltre, che la citata DGR n. 13-6737 del 13.04.2018 ha stabilito l’impiego delle
risorse assegnate all’operazione 10.1.8 l’anno precedente e non ancora utilizzate, secondo la
seguente tabella:
Tabella 1 – Risorse derivanti da risorse resesi disponibili a seguito del bando 2017 (DGR n. 144814 del 27.03.2017)
MISURA 10
OPERAZIONI

RISORSE COMPLESSIVE
ASSEGNATE DAL PSR
SPESA PUBBLICA
TOTALE (€)

(…)
10.1.8
TOTALE

RISORSE RESESI
DISPONIBILI DAL BANDO
2017 DA IMPIEGARE NEL
2018
SPESA REGIONALE (€)

(…)

RISORSE RESESI
DISPONIBILI DAL BANDO
2017 DA IMPIEGARE NEL
2018
SPESA PUBBLICA TOTALE
(€)
(…)

21.000.000

629.400,00

107.400,82

(…)

(…)

(…)

(…)

dato atto che il finanziamento per la quota regionale pari ad euro 107.400,82 aveva trovato
copertura finanziaria con l’impegno n.247/2017 assunto sul cap. di spesa 262963/2017 (Missione
16 – Programma 01);
visto il punto 8) del dispositivo della citata DGR n. 13-6737 del 13.04.2018 di dare incarico alla
Direzione agricoltura Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura
sostenibile :
- di fornire ulteriori dettagli sull’eventuale ripartizione delle risorse per azione
- di adottare gli atti ed i provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione,
tenendo conto che verranno applicate alle domande di sostegno (che nel primo anno
costituiscono anche domande di pagamento) le seguenti condizioni:
• rispetto degli impegni tecnici delle azioni agroambientali in oggetto aventi durata almeno
quinquennale;
• regime dei controlli di cui al reg. (UE) n. 1306/2013 e al reg. (UE) n. 640/2014 e s.m.i.;
• criteri e requisiti obbligatori (condizionalità) di cui al reg. (UE) 1306/2013, criteri e attività
minime stabiliti dal reg. (UE) 1307/2013 nonché requisiti minimi relativi all’uso di
fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
• esclusione del doppio finanziamento (art. 9 del reg. (UE) n. 807/2014) delle pratiche
agroambientali aventi similitudini con le pratiche benefiche per il clima e l’ambiente
(inverdimento e pratiche equivalenti) e con il sostegno accoppiato di cui rispettivamente agli
articoli 43 e 52 del reg. (UE) n. 1307/2013 che potrà provocare riduzioni del livello unitario
dei premi;
• abbattimento dei premi unitari nel caso di adesione a più impegni della stessa
azione/operazione o a più operazioni, per rispettare il massimale previsto dall’Allegato II del
reg. (UE) 1305/2013, fatte salve le eccezioni previste dal PSR;
preso atto delle modifiche apportate alla citata DGR n. 13-6737 del 13.04.2018 mediante la
DGR n. 103-7429 del 3.08.2018 che riguardano esclusivamente aspetti finanziari delle operazioni
10.1.6 e 10.1.9;
preso atto della determinazione n. 454 del 16.04.2018 avente per oggetto “Disposizioni
applicative per la campagna 2018 riguardanti la presentazione delle domande di sostegno della
misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” – Operazioni 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.6,
10.1.7, 10.1.8, 10.1.9 del PSR 2014-2020 ai sensi della DGR n. 13-6737 del 13.04.2018” ed in
particolare l’Allegato (bando) che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
vista la D.D. n. 545 del 15.05.2018 recante modificazioni alla DD n. 454 del 16.04.2018 in
merito al termine ultimo per la presentazione delle domande, in attuazione del reg. (UE) di
esecuzione (UE) 2018/701 della Commissione dell’8 maggio 2018 recante deroga al reg. (UE)
n.809/2014;
verificate le domande pervenute per l’operazione di cui trattasi entro i termini previsti dalla DD
n. 454 del 16.04.2018 e s.m.i. (10 luglio 2018: presentazione tardiva) e gli importi mediante esse
richiesti per il primo anno, di cui vengono riportati i dati nella tabella seguente:
Tabella 2
Operazione

n° domande
trasmesse

10.1.8 “Allevamento di razze autoctone minacciate di
24
abbandono”

(€)importo annuo
76.040,00

* al netto delle rinunce
verificato che la proiezione finanziaria nell’arco di un quinquennio (di cui alla Tabella
seguente) delle risorse richieste il primo anno (Tabella 2) rispetto alle risorse assegnate dalla
Tabella 1 risulta soddisfatta per l’operazione 10.1.8:
Tabella 3
OPERAZIONE

10.1.8 “Allevamento di razze
minacciate di abbandono”

RISORSE
RISORSE
COMPLESSIVE
COMPLESSIVE
NECESSARIE
NECESSARIE
SPESA PUBBLICA SPESA REGIONALE
TOTALE (€)
(€)
autoctone 380.200,00
64.877,33

viste le modifiche ed integrazioni apportate alla DD n. 454 del 16.04.2018 mediante la DD n.
670 del 13.06.2018;
tenuto conto che mediante la Determinazione dirigenziale n. 962 del 14.09.2018 sono state
approvate le graduatorie delle operazioni 10.1.2, 10.1.4 (distinta in 3 azioni) e 10.1.7 e con atto
successivo al presente si provvederà all’approvazione delle graduatorie per le operazioni 10.1.3,
10.1.6 e 10.1.9;
tenuto conto della DGR 25 maggio 2018, n. 21-6908 che effettua l’aggiornamento della
ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione regionale 17
Agricoltura, ed in particolare dell'allegato A che annovera il procedimento n. 143) Approvazione
della graduatoria delle domande di sostegno ammissibili e dell'elenco delle domande di sostegno
non ammissibili presentate nell'ambito delle operazioni della Misura 10 "Pagamenti agro-climaticoambientali" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020,
visto l’avvio del procedimento per le domande presentate ai sensi della DD n. 454 del
16.04.2018 e s.m.i. effettuato nella Sezione Annunci legali del Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte n. 28 in data 12/07/2018;
visti i criteri di selezione e i relativi punteggi per la formazione delle graduatorie che vengono
sottoposti al parere del Comitato di Sorveglianza del PSR 2014-2020 e che nel caso della Misura 10
sottomisura 10.1 sono stati ad esso presentati nel corso della riunione plenaria del 26 e 27 novembre
2015;
preso atto del verbale redatto per l’operazione in questione dal Settore A1701A Produzioni
agrarie e zootecniche in data 28.08.2018 agli atti del Settore A1705A Programmazione e
coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile;
risultato dal citato verbale che sono state svolte valutazioni di merito circa la ricevibilità e
l’ammissibilità delle domande pervenute che hanno condotto in data 18 luglio 2018 all’invio di
comunicazioni a 9 di esse con i motivi ostativi al mancato accoglimento (preavviso di rigetto), ex.
art. 10 bis L. 241/90 e ex art. 17 L.R. 14/2014;
preso atto del punteggio assegnato alle domande e dell’ordinamento in graduatoria risultante
dall’elaborazione svolta dal CSI Piemonte e pervenuta dal Settore A1701A in data 12.09.2018;

ritenuto opportuno, per un’agevole lettura, approvare nel formato di allegati le graduatorie delle
domande della Misura 10 per operazione (o azione) suddivise nei raggruppamenti:
- ammissibili e finanziabili,
- ammissibili e non finanziabili (nel caso si riscontri che il budget non copre la necessità
finanziaria) e
- non ammissibili;
stabilito di approvare un unico allegato con le risultanze degli esiti:
Allegato 1) Operazione 10.1.8 “Allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono”:
- domande ammissibili e finanziabili dalla posizione 1 alla 15 fino all’occorrenza di
61.920,00€ per il primo anno,
- domande non ammissibili in numero di 9 riportate con la motivazione specifica nel
medesimo Allegato.
ribadito che le domande individuate come “ammissibili e finanziabili” potranno essere
ammesse a finanziamento al termine delle verifiche istruttorie compresi gli incroci effettuati
nell’ambito del sistema integrato di gestione e controllo, a condizione che siano soddisfatti i
necessari requisiti e rispettati gli impegni assunti;
considerato che la gestione dei flussi finanziari del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 è
effettuata, dal punto di vista operativo, dall’organismo pagatore ARPEA e che i contributi sono
cofinanziati con i fondi provenienti da tre fonti separate, secondo il seguente schema:
• la quota comunitaria pari al 43,12% che viene versata direttamente dalla UE all’Organismo
pagatore;
• la quota nazionale pari al 39,82% a carico dello Stato che la versa direttamente
all’Organismo pagatore;
• la quota regionale pari al 17,064% a carico della Regione Piemonte che viene, di volta in
volta, impegnata e liquidata ad ARPEA con Determinazioni Dirigenziali dalla Direzione
Agricoltura e successivamente trasferita all’Organismo pagatore.
tenuto conto della citata DGR 25 maggio 2018, n. 21-6908 ed in particolare dell'allegato A che
per il procedimento n. 143) prevede 90 giorni per l’approvazione delle graduatorie ai fini
dell’ammissibilità, a partire dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle
domande (compreso il ritardo previsto dal reg. (UE) 640/2014);
attestato che con l’approvazione del presente provvedimento sono rispettati i termini previsti
per la conclusione del procedimento di cui al capoverso precedente;
dato atto che il presente provvedimento risponde alla fattispecie di “Criteri e modalità” ai fini
della pubblicazione sul sito Amministrazione trasparente (ex art. 26, comma 1 del d. lgs. 33/2013),
in quanto esso esprime una valutazione in merito all’ammissibilità al sostegno della misura 10 e
definisce per ciascuna delle domande ammissibili il valore massimo (corrispondente o inferiore a
quello richiesto) rispetto al quale gli Uffici istruttori potranno determinare l’importo da ammettere
e proporre in liquidazione;
stabilito di pubblicare tra i dati utili all’ordinamento in graduatoria anche dati personali quali
cognomi e nomi se costituiscono la denominazione dell’azienda e i codici fiscali dei soggetti
presentanti la domanda, laddove costituiscono il CUAA (Codice unico di identificazione
dell'azienda agricola);

dato atto che non verranno pubblicati dati non pertinenti o eccedenti ciò che risulta rilevante
all'identificazione dei richiedenti e all'ordinamento delle domande in graduatoria.

Tutto ciò premesso,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;
vista la DGR 25 maggio 2018, n. 21-6908 avente ad oggetto "Aggiornamento della ricognizione
dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei
relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre
2016, n. 41 - 4515 ”;
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione
della Giunta regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

DETERMINA

per le motivazioni in premessa, in applicazione dei punti 5 e 8 del dispositivo della DGR n. 13-6737
del 13.04.2018 e s.m.i. e della DD n. 454 in data 16.04.2018 e s.m.i. ed in particolare del suo
allegato che costituisce il bando:
1) di approvare la graduatoria delle domande di sostegno 2018 della Misura 10 per l’operazione
10.1.8 suddivise nei sottoinsiemi “ammissibili e finanziabili” e “non ammissibili”, contenuta
nel seguente allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
determinazione:
Allegato 1) Operazione 10.1.8 “Allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono”:
- domande ammissibili e finanziabili dalla posizione 1 alla 15 fino all’occorrenza di
61.920,00€ per il primo anno,
- domande non ammissibili in numero di 9 riportate con la motivazione specifica nel
medesimo Allegato.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 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 Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto, dell’art. 5 della L.R. 22/2010 “Istituzione del Bollettino ufficiale
telematico della Regione Piemonte” e in ottemperanza all’art. 26, comma 1 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Criteri e modalità” di
Amministrazione trasparente”.

Il Dirigente del Settore
dott. Mario Ventrella

MRR
Allegato

OPERAZIONE 10.1.8 GRADUATORIA DOMANDE DI SOSTEGNO 2018
Allegato 1
PUNTEGGI RELATIVI AI CRITERI
DI SELEZIONE
Posi‐
zione

N. Domanda

CUAA

Punteggio per
tipologia specie
animale

Totale punti

Data Nasc.
Tit/Rapp. Legale

Premio
richiesto (€)

Importo
cumulato dei
premi (€)

Esito

3

3

xx/xx/1995

1.600,00

1.600,00

Ammissibile e finanziabile

02619230028
RNLFBA90A23B041P
DMLDVD86L11B041X
CRSLDA83B15D332C

AZIENDA AGRICOLA SORELLE FACCIOTTI DI
FACCIOTTI GRETA
AZIENDA AGRICOLA VAIRA ‐ SOCIETA' SEMPLICE
AGRICOLA
RAINELLI FABIO
DEMILIANI DAVIDE
CERESA ALDO

3
3
3
3

3
3
3
3

xx/11/1990
xx/01/1990
xx/xx/1986
xx/xx/1983

5.600,00
2.400,00
2.400,00
2.720,00

7.200,00
9.600,00
12.000,00
14.720,00

Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile

GRDWLM77P19L746R
91018710029
VRCGCM76C04D938I
DGADIA72L44L669V
PDIVLM71C05D332M
TNDPGS70D27A429B
MRTVTR67R26F952C
MRZPRN66L06B019C
PNSRTI63M69I249M
VSCLRD56H21D332H

AZIENDA AGRICOLA GIORDANI WILLIAM
SOCIETA' AGRICOLA LAGHETTO S.S.
VERCELLA MARCHESE GIACOMO
DAGO IDA
PIODA VILMO
TONDINA PAOLO GIUSEPPE
MURETTO VITTORINO
AZIENDA AGRICOLA MARZI PIERINO
PENSA RITA
VISCARDI LEONARDO

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

xx/xx/1977
xx/09/1976
xx/03/1976
xx/xx/1972
xx/xx/1971
xx/xx/1970
xx/xx/1967
xx/xx/1966
xx/xx/1963
xx/xx/1956

800,00
4.640,00
2.800,00
2.400,00
2.000,00
18.720,00
5.200,00
1.600,00
5.040,00
4.000,00

15.520,00
20.160,00
22.960,00
25.360,00
27.360,00
46.080,00
51.280,00
52.880,00
57.920,00
61.920,00

Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile
Ammissibile e finanziabile

1 18000171159

FCCGRT95H53B041K

2
3
4
5

18000190050
18000134892
18000140410
18000129405

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

18000158701
18000135618
18000166290
18000162521
18000184756
18000138471
18000195570
18000187106
18000184673
18000184715

N. Domanda

AZIENDA

ALTRI CRITERI

CUAA

AZIENDA

Premio
richiesto (€)

Esito

Motivazione

18000151581
18000186991

FRNMRC90A31F952D
CRSMTT84H07B019E

FRANZINI MARCO
MATTEO CERESA

1.200,00
780,00

Non ammissibile
Non ammissibile

Assenza certificazione capi
Razza/e non prevista/e dal Bando

18000165102
18000177446

BRTCST77D03G674J
TRCGLC75H21L669M

1.620,00
600,00

Non ammissibile
Non ammissibile

Razza/e non prevista/e dal Bando
Razza/e non prevista/e dal Bando

18000064008
18000158289
18000182388
18000186355
18000154007

FRRBRN87D15H727U
SNTFFL85R24F965A
RCCGPP72D19I470I
SLSCRL62B19G691V
MRTRRT61A20L669K

AZIENDA AGRICOLA BERTONE CRISTIAN
TURCOTTI GIANLUCA
AZIENDA AGRICOLA DEL FORNO DI FERRATO
BRUNO
SANTAMARIA FABIO FILIPPO
ROCCHIA GIUSEPPE
SALUSSO CARLO
MORETTI ROBERTO

4.000,00
1.680,00
1.600,00
1.040,00
1.600,00

Non ammissibile
Non ammissibile
Non ammissibile
Non ammissibile
Non ammissibile

Razza/e non prevista/e dal Bando
Razza/e non prevista/e dal Bando
Razza/e non prevista/e dal Bando
Razza/e non prevista/e dal Bando
Razza/e non prevista/e dal Bando
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