
REGIONE PIEMONTE BU51 20/12/2018 
 

Codice A1706A 
D.D. 18 dicembre 2018, n. 1303 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) - Misura 16 - Operazione 
16.9.1: "Progetti di agricoltura sociale". D.G.R. n. 39 - 6145 del 14/12/2017. Riapertura dei 
termini del Bando 1/2018 approvato con D.D. n. 20 del 11/01/2018. 
 
 
Visto 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) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 
 
visto il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 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 luglio 2014, 
recante modalità di applicazione del citato regolamento (UE) n. 1305/2013; 
 
visto che 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; 
 
visto il testo del PSR 2014-2020 del Piemonte approvato con decisione della Commissione europea 
C(2017)7435 del 31 ottobre 2017 e recepito con Deliberazione della Giunta regionale n. 44-6043 
del 1 dicembre 2017; 
 
considerato che il sopracitato PSR 2014-2020 del Piemonte, in attuazione di quanto disposto 
dall’articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, comprende, tra l’altro, la Misura 16, 
“Cooperazione”, all’interno della quale è prevista l’operazione 16.9.1 “Progetti di agricoltura 
sociale”; 
vista la  D.G.R. n. 39-6145 del 14/12/2017, con la quale sono stati approvate le disposizioni 
attuative e i criteri per l’applicazione della Misura 16 Operazione 16.9.1; 
 
vista la D.D. n. 20 dell’11/1/2018, come rettificata e modificata con le D.D. n. 102 del 23/01/2018 e 
n. 504 del 27/04/2018, con cui è stato approvato il Bando 1/2018 per il finanziamento delle 
domande di sostegno sulla Misura 16 - Operazione 16.9.1, individuando al 30/5/2018 il termine 
ultimo per la relativa presentazione; 
 
rilevato che, entro i termini di cui sopra, sono state presentate 11 domande di sostegno; 
 
dato atto che, a seguito dell’istruttoria di ammissibilità e ricevibilità, come dai verbali agli atti del 
Settore, tutte le domande di sostegno presentate risultano irricevibili, quantomeno per violazione del 
disposto del Paragrafo 10.2 del Bando, in quanto la prescritta dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio sul regime “de minimis”: 
- non è stata presentata, come richiesto dal Bando, da tutti i componenti del gruppo di cooperazione; 
- non è stata debitamente compilata e/o sottoscritta da parte di ciascun componente del gruppo di 
cooperazione, come richiesto dal Bando;  
 



considerato che, alla luce di quanto sopra, e fatte salve eventuali ulteriori censure, nessuna delle 
domande già presentate nell’ambito del bando in questione può essere ammessa alla successiva fase 
di valutazione, in quanto irricevibile ai sensi del Paragrafo 10.2 del Bando; 
 
ritenuto conseguentemente opportuno, al fine di garantire il rispetto del principio di buon 
andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa, assicurando in particolare parità di 
trattamento a tutti i potenziali interessati, disporre la riapertura dei termini per la presentazione delle 
domande di sostegno sul Bando 1/2018 Misura 16 - Operazione 16.9.1 “Progetti di agricoltura 
sociale”, approvato con D.D. n. 20 del 11/01/2018, dando comunicazione mediante pubblicazione 
della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e tramite avviso sulle 
pagine web istituzionali della Regione Piemonte dedicate a dare pubblicità a tale tipo di 
informazioni a tutti i potenziali interessati, nonché via PEC a tutti i soggetti che hanno presentato 
domanda sul Bando 1/2018, o la cui domanda risulti in bozza sull’applicativo SistemaPiemonte; 
 
ritenuto congruo stabilire che il nuovo termine per la presentazione delle domande di sostegno 
decorre dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Piemonte fino alle ore 23:59:59 del 21/1/2019; 
 
dato atto che tale provvedimento non determina ulteriori oneri di spesa a carico della Regione 
Piemonte; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 
17 ottobre 2016; 
 
Tutto ciò premesso; 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33  “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni” e s.m.i.; 
 

determina 
 
Sulla base delle considerazioni svolte in premessa:  
 
- di riaprire i termini per la presentazione delle domande di sostegno sul Bando 1/2018 Misura 

16 - Operazione 16.9.1 “Progetti di agricoltura sociale”, approvato con D.D. n. 20 del 
11/01/2018 come rettificata e modificata con le D.D. n. 102 del 23/01/2018 e n. 504 del 
27/04/2018;  

- di stabilire che il nuovo termine per la presentazione delle domande di sostegno decorre dalla 
data di pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte fino alle ore 23:59:59 del 21/1/2019;  

- di stabilire ulteriormente che del nuovo termine per la presentazione delle domande di 
sostegno sarà data comunicazione mediante pubblicazione della presente determinazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e tramite avviso sulle pagine web istituzionali 
della Regione Piemonte dedicate a dare pubblicità a tale tipo di informazioni a tutti i 



potenziali interessati, nonché via PEC a tutti i soggetti che hanno presentato domanda sul 
Bando 1/2018, o la cui domanda risulti in bozza sull’applicativo SistemaPiemonte. 

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 
120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo, 
ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di 
prescrizione previsto dal Codice Civile. 
 
Ai fini dell’efficacia del presente atto si dispone che le informazioni previste dall’articolo 26 c. 1 
del d.lgs n. 33/2013 siano pubblicate sul sito internet della Regione Piemonte, nella sezione 
Amministrazione Trasparente. 
 
La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22 del 12.10.2010. 
 
 

La Responsabile del Settore 
Servizi di Sviluppo e  
Controlli in Agricoltura 
Elena RUSSO 
 
 

 
 
 


