
REGIONE PIEMONTE BU21 23/05/2019 
 

Codice A1705A 
D.D. 16 maggio 2019, n. 553 
PSR 2014-2020, misura 10 (Pagamenti agro-climatico-ambientali). Campagna 2019. 
Modifiche alle determinazioni dirigenziali n. 335 del 15.04.2019 e n. 363 del 19.04.2019: 
proroga delle scadenze per la presentazione delle domande, in conformita' al reg. (UE) 
2019/766 del 14 maggio 2019, recante deroga al reg. (UE) n.809/2014, e al decreto ministeriale 
n. 5321 del 15/5/2019.  
 

Visti: 
i regolamenti (UE) n. 1303/2013, n. 1305/2013 e s.m.i., n. 1306/2013 e s.m.i. e n.1307/23013 e 
s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013; 
i regolamenti (UE) n. 640/2014, n. 807/2014, n. 808/2014 ed in particolare il reg. (UE) 
809/2014  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.  
Tenuto conto che le scadenze per la presentazione delle domande e i termini successivi sono 

previsti dai citati regg. della Commissione (UE) n. 640 e s.m.i. dell’11 marzo 2014 e n. 809 del 17 
luglio 2014. 

 
Visto il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 del Piemonte, approvato dalla 

Commissione Europea con Decisione C(2015) 7456 del 28.10.2015 e adottato dalla Giunta 
Regionale con Deliberazione n. 29-2396 del 9.11.2015 ed e in ultimo, a seguito di modifiche, 
approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2019)1469 del 19 febbraio 2019 e adottato 
dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 18-8483 del 1° marzo 2019. 

 
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 34-8759 del 12.04.2019 avente per oggetto 

“Regolamento (UE) 1305/2013 e s.m.i. e PSR del Piemonte 2014-2020: sostegno allo sviluppo 
rurale mediante il fondo FEASR. Campagna 2019: presentazione di nuovi impegni giuridici 
(domande di sostegno) ai sensi della misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”, operazioni 
10.1.4, 10.1.6, 10.1.7, 10.1.8”,  che ha destinato alle citate operazioni le risorse derivanti da minori 
utilizzi  dei bandi attivati negli anni precedenti nel complesso pari a 4,34 milioni di euro di spesa 
pubblica totale a carico del piano finanziario del PSR 2014-2020 con fondi cofinanziati secondo le 
seguenti quote: - quota FEASR (43,120%), - quota nazionale (39,816%),- quota regionale 
(17,064%). 

 
Vista la Determinazione dirigenziale del Settore Programmazione e coordinamento sviluppo 

rurale e agricoltura sostenibile n. 335 del 15.04.2019 mediante la quale, in applicazione del punto 7 
della citata DGR n. 34-8759 del 12.04.2019, è stato approvato il bando per l’assunzione dei nuovi 
impegni ai sensi della Misura 10 sottomisura 10.1 per le operazioni 10.1.4, 10.1.6, 10.1.7, 10.1.8 
sotto forma di allegato alla medesima determinazione, 

dato atto che le domande presentate ai sensi della DD n. 335 del 15.04.2019 costituiscono 
domande di sostegno e di pagamento nello stesso anno e che i termini per la presentazione delle 
domande di pagamento e delle domande di modifica e le scadenze delle successive fasi procedurali 
correlate a tali termini sono stati individuati nel rispettivo allegato ai seguenti punti: 

-  parte I, par. Termine per la presentazione delle domande di sostegno che indica le ore 
23:59:59 del 15 maggio 2019, 

-  parte III, par. 3.4 Scadenza per la presentazione che indica le ore 23:59:59 del 15 maggio 
2019,  



-  parte III, par. 3.5 Domanda di modifica che indica le ore 23:59:59 del 31 maggio 2019 e nel 
caso di presentazione tardiva delle medesime domande di modifica, le ore 23.59.59 del 
10.06.2019, 

-  parte III, par. 3.6 Presentazione tardiva che cita il termine ultimo per la trasmissione tardiva a 
partire dal quale si sarebbe applicata una riduzione per ogni giorno lavorativo di ritardo e 
indica il termine ultimo per la trasmissione telematica della domanda con l’applicazione di 
riduzioni alle ore 23.59.59 del 10 giugno 2019, 

-  parte IV, par. 4.2.2 Formazione delle graduatorie che prospetta 90 gg. dal termine ultimo <10 
giugno 2019> per l’approvazione della graduatoria. 

 
Vista, inoltre, la Determinazione dirigenziale del Settore Programmazione e coordinamento 

sviluppo rurale e agricoltura sostenibile n. 363 del 19.04.2019 mediante la quale sono state 
approvate le disposizioni applicative per la campagna 2019 riguardanti le domande di pagamento  
per la misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”, sotto forma di allegato alla medesima 
determinazione; 

dato atto che le domande presentate ai sensi della DD n. 363 del 19.04.2019 costituiscono 
domande di pagamento per le quali occorre far riferimento alle disposizioni dell’Organismo 
pagatore Arpea che i termini per la presentazione di tali domande sono stati individuati nel 
rispettivo allegato al seguente punto: 

- parte I, par. 1.4 Termine per la presentazione delle domande di pagamento, in cui è indicata la 
scadenza del 15 maggio 2019. 

Preso atto del reg. di esecuzione (UE) n. 766 in data 14.05.2019 della Commissione, entrato in 
vigore il giorno della pubblicazione sulla Gazzetta dell’Unione europea (15 maggio 2019), recante 
deroga al reg. (UE) 809/2014, relativamente al 2019, mediante i seguenti articoli: 

- l’articolo 1 recante deroga all’articolo 13, paragrafo 1, primo comma del reg. (UE) 809/2014 
e s.m.i riguardante il termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento, che 
concede il rinvio al 15 giugno 2019,  

- l’articolo 2 recante deroga all’articolo 15, paragrafo 2 del reg. (UE) 809/2014 e s.m.i. 
riguardante il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda di pagamento, 
che concede il rinvio al 15 giugno 2019; 

 
tenuto conto altresì dell’articolo 12 del reg. UE 640/2014 e s.m.i. che prevede “se il termine 

ultimo per la presentazione di una domanda di aiuto, domanda di sostegno, domanda di pagamento 
o altre dichiarazioni o documenti giustificativi o contratti, oppure il termine ultimo per la modifica 
della domanda unica o della domanda di pagamento, è un giorno festivo, un sabato o una domenica, 
detto termine si considera rinviato al primo giorno lavorativo successivo”, che consente, di 
conseguenza, di fissare le scadenze indicate al comma precedente al 17 giugno 2019; 

 
visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo n. 5321 

del 15/5/2019, in cui si prevede in particolare che per l’anno in corso le Autorità di gestione dei 
programmi di sviluppo rurale possano posticipare fino al 15 giugno 2019 il termine di presentazione 
delle domande relative ai pagamenti per le misure connesse alla superficie e agli animali, 
nell’ambito del sostegno allo sviluppo rurale di cui all'articolo 67, paragrafo 2 del Regolamento n. 
1306/2013; 

 
vista la circolare di AGEA coordinamento n. 43639 del 15/5/2019 che, in applicazione del 

citato DM n 5321 del 15/5/2019, ha stabilito in particolare la scadenza del 17 giugno 2019 per la 
presentazione delle domande iniziali e di modifica (considerato che il 15 giugno 2019 cade di 
sabato) e la scadenza del 12 luglio 2019 per la presentazione tardiva delle domande (conteggiando i 
25 giorni di ritardo consentito a decorrere dal 17 giugno 2019); 

 



vista la determinazione del Direttore dell’Arpea (Agenzia regionale piemontese per le 
erogazioni in agricoltura) n. 136  del 15.05.2019, recante modifica alla DD n. 46 del 18.02.2019 
(istruzioni per la presentazione delle domande di pagamento per superfici e animali relative alla 
campagna 2019), che in accordo con gli atti sopra richiamati ha stabilito le nuove scadenze per la 
presentazione (regolare o tardiva) delle domande di pagamento del PSR 2014-2020 ; 

 
considerato che, a seguito della deroga, risulta necessario modificare le determinazioni 

dirigenziali n. 335 del 15.04.2019 e n. 363 del 19.04.2019 per tenere conto: 
- del termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento, che viene 

spostato  dal 15 maggio 2019 al 17 giugno 2019; 
- del termine ultimo per la presentazione delle comunicazione di modifica, che viene 

spostato dal 31 maggio 2019 al 17 giugno 2019; 
- degli effetti sulle scadenze successive a quella per la presentazione delle domande di 

pagamento, in particolare lo spostamento dal 10 giugno 2019 al 12 luglio 2019 della 
scadenza per la presentazione tardiva; 

 
considerato anche opportuno correggere un errore materiale rilevato nella determinazione 

dirigenziale n. 335 del 15/4/2019, relativo alla data di inizio del periodo di impegno per le nuove 
adesioni all’operazione 10.1.7; 

 
stabilito pertanto di modificare il dispositivo e l’allegato delle determinazioni dirigenziali n. 335 

del 15.04.2019 (bando per nuove adesioni) e n. 363 del 19.04.2019 (disposizioni per le domande di 
prosecuzione degli impegni), secondo quanto specificato nell’allegato che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
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“; 

 
dato atto che le disposizioni di cui alla presente potranno essere integrate e/o modificate dal 

Settore regionale competente e/o dall’Arpea per le parti di competenza. 
 

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”; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione 

della Giunta regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016; 
 
 

DETERMINA 
 

 



per i motivi specificati in premessa, in attuazione del reg. (UE) 2019/766 del 14 maggio 2019 e  
in accordo con il decreto del ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo n. 
5321 del 15/5/2019 e con la determinazione dell’Arpea n. 136 del 15/5/2019, recante modifiche alla 
DD n. 46 del 18.02.2019: 

 
1) di approvare l’allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, recante modifiche alle determinazioni dirigenziali n. 335 del 15.04.2019 (bando 
per nuove adesioni alla misura 10) e n. 363 del 19.04.2019 (disposizioni per la prosecuzione 
degli impegni in corso della misura 10). Le modifiche prevedono in particolare lo spostamento 
della scadenza per la presentazione delle domande dal 15/5/2019 al 17/6/2019; 

 
2) di stabilire che le disposizioni di cui all’allegato della presente determinazione potranno essere 

integrate e/o modificate dalla Direzione regionale competente e dall’Arpea per le parti di 
competenza. 
 
 

Avverso la presente determinazione 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. 
Ritenuto che, ai fini dell’efficacia del presente provvedimento, lo stesso sia soggetto a 
pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 1, del d. lgs. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, 
nella sezione “Criteri e modalità” di Amministrazione trasparente”. 

 
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 nella sezione Bandipiemonte del sito ufficiale della Regione 
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/  
 
 

Il Responsabile del Settore 
dott. Mario Ventrella 

 
MRR GS PF 

 
Allegato 

 



Allegato

Modifiche  alla  Determinazione  dirigenziale  n.  335  del  15/4/2019,
avente  per  oggetto:  <<PSR 2014-2020:  sostegno allo  sviluppo rurale
mediante il fondo FEASR. DGR n. 34-8759 del 12.04.2019.  Misura 10
“Pagamenti  agro-climatico-ambientali”,  Operazioni  10.1.4,  10.1.6,
10.1.7,  10.1.8.  Campagna  2019:  disposizioni  riguardanti  la
presentazione di nuovi impegni giuridici (domande di sostegno) >>

A) MODIFICHE AL DISPOSITIVO DELLA D.D. 335 DEL 15/4/2019 

Il punto 6) del dispositivo:
“6) di fare riferimento per le scadenze, ai termini per la presentazione delle domande e agli altri

termini previsti dai regolamenti (UE) della Commissione n. 640 e s.m.i. dell’11 marzo 2014 e n.
809 del 17 luglio 2014;”

è così sostituito:
<<6) di fare riferimento per le scadenze, ai termini per la presentazione delle domande e agli altri

termini previsti dai regolamenti (UE) della Commissione n. 640 e s.m.i. dell’11 marzo 2014 e
s.m.i., n. 809 del 17 luglio 2014 e s.m.i. e n. 2019/766 del 14 maggio 2019>>;

B) MODIFICHE ALL’ALLEGATO   DELLA D.D. 335 DEL 15/4/2019
(Bando n° 1/2019)

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

(…)

1.4  TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI  SOSTEGNO

Nel primo capoverso, le parole “15 maggio 2019” sono sostituite dalle parole: << 17 giugno 20192

>>.

Nella nota (2), le parole:
“Termine stabilito dall’art. 13 del reg. (UE) 809/2014”

sono sostituite dalle parole:
<< Termine stabilito in base al reg. (UE) 2019/766, in deroga all’art. 13 del reg. (UE) 809/2014, in
combinato disposto con l’art. 12 del reg. (UE)640/2014 >>

(…)
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PARTE II – OPERAZIONI E RELATIVI IMPEGNI

2.4  OPERAZIONE 10.1.7 GESTIONE DI ELEMENTI NATURALIFORMI DELL’AGROECOSISTEMA

(...)
2.4.6  Durata

Il secondo capoverso:
”Per le tre azioni il periodo di impegno decorre dal 11 novembre 2017.”

è sostituito dal seguente:
<<Per le tre azioni il periodo di impegno decorre dal 11 novembre 2018.>>

PARTE III -  PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO (E DI
PAGAMENTO)

(…) 
3.4 SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE 

Nel  primo capoverso,  le  parole  “15  maggio  2019  17”  sono  sostituite  dalle  parole:  <<17  giugno
2019>>.

La nota (17):
“Articolo 13 (Termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o
delle domande di pagamento) del Reg. (UE) 809/2014. ”

è sostituita dalla nota(17):
<<Termine stabilito  in  base al  reg.  (UE)  2019/766,  in  deroga all’art.  13  (Termine ultimo per  la
presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento) del
reg. (UE) 809/2014, in combinato disposto con l’articolo 12 del reg. (UE) 640/2014.>>

3.5 DOMANDA DI MODIFICA
(...)
Il quinto capoverso:
“ E’ possibile trasmettere mediante il sistema informativo una o più domande di modifica, entro le
ore 23.59.59 del 31 maggio 2019. ”

è sostituito dal seguente:
<<In deroga all’articolo 15(2) del regolamento (UE) n. 809/2014, ai sensi dell'art. 2 del regolamento
(UE) n. 2019/766 e in combinato disposto con l’art. 12 del reg. (UE) 640/2014, è possibile trasmet-
tere mediante il sistema informativo una o più domande di modifica entro le ore 23.59.59 del 17
giugno 2019,>>.
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(…)
Il settimo capoverso: 
“  In caso di presentazione oltre il termine, per le domande di modifica vale quanto riportato nel
paragrafo  seguente  per  le  domande  iniziali:  la  presentazione  tardiva  comporta  una  riduzione
dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo e possono essere presentate al massimo fino alle ore
23.59.59 del 10.06.2019;  le domande pervenute oltre questo termine ultimo non possono più
essere accettate (domande irricevibili).” 

è sostituito dal seguente: 
<<In caso di presentazione oltre il termine, per le domande di modifica vale quanto riportato nel
paragrafo  seguente  per  le  domande  iniziali:  la  presentazione  tardiva  comporta  una  riduzione
dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo e possono essere presentate al massimo fino alle ore
23.59.59 del  12 luglio 2019. Le domande pervenute oltre questo termine ultimo non possono più
essere accettate (domande irricevibili).>>
(...)

3.6 PRESENTAZIONE TARDIVA
(...)
Nell'ultimo  capoverso,  le  parole:  “10  giugno  2019.  ”  sono  sostituite  dalle  parole:  <<12  luglio
2019>>.

PARTE IV -  FASI PROCEDURALI SUCCESSIVE

(...)
4.2 SELEZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
 (...)
4.2.2 Formazione delle graduatorie
(…)
Nell’ultimo capoverso, le parole:
“entro  90  giorni  dal  termine  ultimo (10  giugno 2019)  per  la  presentazione  delle  domande di
sostegno23, e riporterà in allegato le categorie di domande descritte.”
sono sostituite dalle parole:
<< entro 90 giorni dal termine ultimo (12 luglio 2019) per la presentazione tardiva delle domande
di sostegno23, e riporterà in allegato le categorie di domande descritte.>>
(...)

PARTE V -  PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONE E CONTATTI

(...)

5.2 TEMPI PER LO SVOLGIMENTO E CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Nel  primo punto del primo capoverso, la frase:
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 “ la valutazione dell’ammissibilità e non ammissibilità delle domande di sostegno avverrà
entro 90 giorni dall’avvio del procedimento, ossia dal giorno successivo al termine ultimo
(10/6/2019) per la presentazione delle domande consentito dal presente bando.”

è  sostituita dalla frase:
 <<la valutazione dell’ammissibilità e non ammissibilità delle domande di sostegno avverrà

entro 90 giorni dall’avvio del procedimento, ossia dal giorno successivo al termine ultimo
(12/7/2019) per la presentazione delle domande consentito dal presente bando. >>

Modifiche  alla  Determinazione  dirigenziale  n.  363  del  19/4/2019,
avente per oggetto: <<  Disposizioni applicative per la campagna 2019
riguardanti  le  domande  di  pagamento  per  la  misura  10  “Pagamenti
agro-climatico-ambientali”, sottomisura 10.1 del PSR 2014-2020. >>

A) MODIFICHE AL DISPOSITIVO DELLA  D.D. 363 DEL 19/4/2019
Nel punto 4) del dispositivo, dopo le parole: “ la Determinazione del Direttore di Arpea n. 46 del
18.02.2019 (…)”  sono aggiunte le parole:  << e s.m.i.>>

B) MODIFICHE ALL’ALLEGATO   DELLA D.D. 363 DEL 19/4/2019
(Disposizioni per la prosecuzione degli impegni in corso – annualità 2019)

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

(...)

1.4  TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI  PAGAMENTO

Nel primo capoverso, le parole “mercoledì 15 maggio 2019.” sono sostituite dalle parole: <<lunedì
17 giugno 2019,  secondo il termine stabilito dal reg. (UE) 2019/766, in deroga all’art. 13 del reg.
(UE) 809/2014 e in combinato disposto con l’art 12 del reg. (UE) 640/2014>>.

(...)

PARTE III -  PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FASI SUCCESSIVE

(...)

3.1 RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DELL’ORGANISMO PAGATORE REGIONALE

Nel secondo capoverso, dopo le parole: “entro i termini e le con le modalità stabiliti dall’Arpea me-
diante la Determinazione del Direttore n. 46 del 18/02/2019” sono aggiunte le parole: <<e s.m.i.>> 
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