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Deliberazione della Giunta Regionale 29 novembre 2019, n. 17-592 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte. Disposizioni per l'emanazione del 
quarto bando relativo all'Operazione 4.1.3. "Riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas 
serra in atmosfera", in attuazione della D.G.R. n. 42-3442 del 6 giugno 2016. 
 
A relazione dell'Assessore Marnati: 
 
Premesso che: 
il Regolamento (UE) n. 1305 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo 
al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale 
(FEASR) abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 
il Regolamento delegato (UE) n. 807 della Commissione europea del 11 marzo 2014 integra talune 
disposizioni del citato regolamento (UE) n. 1305/2013 ed introduce disposizioni transitorie sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR; 
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808 della Commissione europea del 17 luglio 2014 reca 
modalità di applicazione del citato regolamento (UE) n. 1305/2013; 
i Regolamenti 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; 
la deliberazione della Giunta regionale n. 19-260 del 28 agosto 2014 stabilisce, tra l’altro, di 
adottare, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, la proposta di PSR 2014-2020 della Regione 
Piemonte riportata nell’allegato A della medesima deliberazione; 
con la decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 la Commissione europea ha approvato la 
proposta di PSR 2014-2020 notificata in data 12 ottobre 2015; 
il PSR della Regione Piemonte è stato modificato più volte nel corso della programmazione; 
l’ultima modifica approvata dalla Commissione europea è stata recepita con deliberazione della 
Giunta regionale n. 18-8483 del 1° marzo 2019. 
Richiamato che: 
il sopra citato PSR 2014-2020 del Piemonte, in attuazione di quanto disposto con gli articoli 17 e 19 
del Regolamento (UE) n. 1305/2013, comprende, tra l’altro, la Misura 4.1 - Operazione 4.1.3 
“Riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera”, la quale prevede la concessione 
di contributi per migliorare il livello di compatibilità ambientale delle attività agricole e di 
allevamento rispetto alla qualità dell’aria; 
con la deliberazione della Giunta regionale n. 42-3442 del 6 giugno 2016 sono anche stati approvati 
gli orientamenti per l’emanazione dei bandi della sopra citata Operazione 4.1.3, prevedendo, in 
particolare, l'emanazione di cinque bandi annuali (2016, 2017, 2018, 2019 e 2020) nei limiti delle 
risorse disponibili. 
Richiamato inoltre che: 
la legge regionale n. 16 del 21 giugno 2002 ha istituito in Piemonte l'Organismo per le erogazioni in 
agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari (OPR), nonché la legge regionale n. 35 del 2006 
che all’art. 12 ha istituito l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura 
(ARPEA), la quale subentra nelle funzioni all'OPR; 
la deliberazione della Giunta regionale n. 38-8030 del 14 gennaio 2008 individua nel 1 febbraio 
2008 la data di decorrenza per l'avvio della operatività di ARPEA quale organismo pagatore sul 
territorio della Regione Piemonte ai sensi del Reg. (CE) 885/2006; 
il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1003 del 25 gennaio 2008 
riconosce ARPEA quale organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte ai sensi del Reg. 
(CE) 885/2006 a partire dal 1 febbraio 2008. 
Dato atto che: 



è stata stipulata in data 5 luglio 2017 (rep. n. 146 del 12 luglio 2017) la convenzione per 
l’affidamento di incarico ad ARPEA ai sensi dell’art. 5, comma 2 della L.R. 16/2002; 
la determinazione dirigenziale n. 663 del 10 luglio 2017 ha individuato i procedimenti 
amministrativi interessati all’attuazione della convenzione succitata e che, a seguito di apposita 
comunicazione al riguardo, ARPEA ha dato riscontro per accettazione in data 18 luglio 2017;  
con successive determinazioni tale elenco è stato aggiornato, con particolare riferimento all'ultimo 
provvedimento assunto da parte della Direzione Agricoltura in data 14 gennaio 2019 
(determinazione n.25/2019) e che, a seguito di apposita comunicazione a riguardo, ARPEA ha dato 
riscontro per accettazione in data 17 gennaio 2019;  
l’erogazione di aiuti dell’Operazione 4.1.3 “Riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in 
atmosfera” del PSR 2014-2020 del Piemonte rientra nella suddetta convenzione con ARPEA. 
Dato atto, inoltre, che i contributi del PSR 2014-2020 del Piemonte sono cofinanziati con i fondi 
provenienti da tre fonti separate, secondo il seguente schema:  
- la quota Comunitaria a carico del FEASR (pari al 43,12% di 1.079 Meuro) viene versata 
direttamente dalla UE all’organismo pagatore; 
- la quota Nazionale e Regionale (pari al 56,88% di 1.079 Meuro) è suddivisa per il 70% a carico 
dello Stato (pari al 39,82% di 1.079 Meuro), che la versa direttamente all’Organismo pagatore, e per 
il 30% a carico della Regione Piemonte (pari al 17,064% di 1.079 Meuro) che, sulla base delle 
risorse finanziarie stanziate in competenza sul capitolo di spesa 262963 (Missione 16 – Programma 
1601) del bilancio di previsione finanziario della Regione Piemonte, vengono impegnate e liquidate 
all’ARPEA con determinazioni dirigenziali dalla Direzione regionale Agricoltura e successivamente 
trasferite all’Organismo pagatore regionale. 
Richiamata, altresì, la modifica del Piano finanziario del PSR 2014-20120 approvata dalla 
Commissione Europea con Decisione di esecuzione C(2019)8194 del 13 novembre 2019, con cui è 
stato effettuato un inserimento top up alla tab. 12 “Finanziamento nazionale integrativo” in 
corrispondenza della Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni immateriali per un ammontare 
complessivo di euro 4.000.000,00 a titolo di finanziamento nazionale integrativo per finanziare 
interventi nel settore agricolo volti al miglioramento della qualità dell’aria, ai sensi della 
deliberazione della Giunta regionale n. 42-5805 del 20 ottobre 2017, la quale dà attuazione agli 
impegni previsti dal Nuovo Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure 
per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano sottoscritto il 9 giugno 2017 dal 
Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dai Presidenti delle Regioni 
Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna. 
Dato atto che risulta un minor utilizzo di risorse finanziarie sul PSR con i primi due bandi (2016 e 
2017) dell’Operazione 4.1.3 pari ad euro 1.049.636,21, la cui quota regionale pari ad euro 
179.109,92  trova copertura finanziaria con l’impegno n. 936/2016 di cui alla D.G.R. n. 42-3442 del 
6 giugno 2016 e l’impegno n. 7/2019 di cui alla D.G.R. n. 28-5842 del 27 ottobre 2017. 
  Richiamato a tal proposito che la citata deliberazione della Giunta regionale n. 42-
3442 del 06/06/2016, con la quale sono state approvate le disposizioni attuative per l’emanazione 
dei bandi relativi all’Operazione 4.1.3, dispone che eventuali risorse finanziarie assegnate ad un 
bando e non utilizzate per lo stesso vengano utilizzate dai bandi successivi dell’Operazione 
medesima. 
Ritenuto pertanto di destinare tali risorse finanziarie, non utilizzate, a favore del quarto bando, anno 
2020, relativo all’Operazione 4.1.3 “Riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in 
atmosfera” del PSR 2014-2020, in attuazione della DGR n. 42-3442 del 6 giugno 2016, stabilendo 
di quantificare in euro 4.049.636,21 l’ammontare complessivo della dotazione finanziaria da 
destinare complessivamente a tale quarto bando. 
Dato atto che il suddetto importo, pari a euro 4.049.636,21, trova copertura finanziaria con le 
seguenti risorse finanziarie: 
euro 1.000.000,00 a valere sull’impegno n. 4104/2019 di euro 2.000.000,00 assunto sul capitolo di 
spesa 270477/2019 (Missione 09 - Programma 0908) con la determinazione dirigenziale n. 966 del 



18/10/2019; tali risorse finanziarie, impegnate per finanziare interventi nel settore agricolo volti al 
miglioramento della qualità dell’aria, risultano disponibili per l’intero ammontare; 
euro 2.000.000,00 di cui euro 862.400,00 di quota di cofinanziamento europea (43,12% di 2 
meuro), euro 796.320,00 di quota di cofinanziamento statale (39,816% di 2 meuro) ed euro 
341.280,00 di quota di cofinanziamento regionale (17,064% di 2 meuro); 
euro 1.049.636,21 quali minori risorse finanziarie utilizzate sul PSR con l’attivazione del bando 
2016 e del bando 2017 dell’Operazione 4.1.3, di cui euro 452.603,13 di quota di cofinanziamento 
europea (43,12% di 1.049.636,21 euro), euro 417.923,15 di quota di cofinanziamento statale 
(39,816% di 1.049.636,21 euro) ed euro 179.109,92 di quota di cofinanziamento regionale 
(17,064% di 1.049.636,21 euro). 
Dato atto, inoltre, che la quota complessiva di cofinanziamento regionale di cui al punto precedente, 
pari ad euro 520.389,92 (unico onere a carico del bilancio di previsione finanziario della Regione 
Piemonte) trova copertura finanziaria:  
per euro 341.280,00 (17,064% di 2.000.000,00 euro) con l’impegno n. 58/2020 di euro 
35.100.000,00 assunto sul capitolo di spesa 262963/2020 (Missione 16 - Programma 1601); tali 
risorse finanziarie, attualmente impegnate, sono state finora utilizzate per euro 6.220.927,20 e, 
pertanto, risultano disponibili euro 28.879.072,80; 
per euro 179.109,92 (17,064% di 1.049.636,21 euro) con l’impegno n. 936/2016 di cui alla D.G.R. 
n. 42-3442 del 6 giugno 2016 e l’impegno n. 7/2019 di cui alla D.G.R. n. 28-5842 del 27 ottobre 
2017. 
Ritenuto, infine, di demandare alla Direzione regionale Agricoltura l'approvazione del quarto bando 
dell’Operazione 4.1.3, nel rispetto dei  criteri di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale  
n. 42-3442 del 6 giugno 2016, nonché di provvedere a fornire le precisazioni tecniche, che si 
rendessero necessarie a definire le ulteriori disposizioni specifiche, operative e procedurali, nonché 
a monitorarne l’attuazione. 
Visto il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 
  vista la legge regionale 19 marzo 2019, n. 9  “Bilancio di previsione finanziario 
2019-2021”. 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della 
Giunta regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016. 
Tutto ciò premesso, la Giunta regionale a voti unanimi resi nelle forme di legge, 
 

delibera 
 

1. di stabilire, nell'ambito del PSR 2014-2020 ed in attuazione della DGR n. 42-3442 del 6 giugno 
2016, di quantificare in euro 4.049.636,21 l’ammontare complessivo della dotazione finanziaria da 
destinare complessivamente al quarto bando, anno 2020, relativo all’Operazione 4.1.3 “Riduzione 
delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera”; 
2. di dare atto che il suddetto importo, pari a euro 4.049.636,21, trova copertura finanziaria con le 
seguenti risorse finanziarie: 
euro 1.000.000,00 a valere sull’impegno n. 4104/2019 di euro 2.000.000,00 assunto sul capitolo di 
spesa 270477/2019 (Missione 09 - Programma 0908) con la determinazione dirigenziale n. 966 del 
18/10/2019; tali risorse finanziarie, impegnate per finanziare interventi nel settore agricolo volti al 
miglioramento della qualità dell’aria, risultano disponibili per l’intero ammontare; 
euro 2.000.000,00 di cui euro 862.400,00 di quota di cofinanziamento europea (43,12% di 2 
meuro), euro 796.320,00 di quota di cofinanziamento statale (39,816% di 2 meuro) ed euro 
341.280,00 di quota di cofinanziamento regionale (17,064% di 2 meuro); 
euro 1.049.636,21 quali minori risorse finanziarie utilizzate sul PSR con l’attivazione del bando 
2016 e del bando 2017 dell’Operazione 4.1.3, di cui euro 452.603,13 di quota di cofinanziamento 



europea (43,12% di 1.049.636,21 euro), euro 417.923,15 di quota di cofinanziamento statale 
(39,816% di 1.049.636,21 euro) ed euro 179.109,92 di quota di cofinanziamento regionale 
(17,064% di 1.049.636,21 euro); 
3. di dare atto che la quota complessiva di cofinanziamento regionale di cui al punto 2, pari ad euro 
520.389,92 (unico onere a carico del bilancio di previsione finanziario della Regione Piemonte) 
trova copertura finanziaria:  
per euro 341.280,00 (17,064% di 2.000.000,00 euro) con l’impegno n. 58/2020 di euro 
35.100.000,00 assunto sul capitolo di spesa 262963/2020 (Missione 16 - Programma 1601); tali 
risorse finanziarie, attualmente impegnate, sono state finora utilizzate per euro 6.220.927,20 e, 
pertanto, risultano disponibili euro 28.879.072,80; 
per euro 179.109,92 (17,064% di 1.049.636,21 euro) con l’impegno n. 936/2016 di cui alla D.G.R. 
n. 42-3442 del 6 giugno 2016 e l’impegno n. 7/2019 di cui alla D.G.R. n. 28-5842 del 27 ottobre 
2017; 
4. di prendere atto che l’erogazione degli aiuti ai beneficiari dell’Operazione 4.1.3 rientra nella 
convenzione stipulata in data 5 luglio 2017 con l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni 
in Agricoltura (ARPEA); 
5. di demandare alla Direzione regionale Agricoltura l'approvazione del quarto bando 
dell’Operazione 4.1.3, nonché di provvedere a fornire le precisazioni tecniche, che si rendessero 
necessarie a definire le ulteriori disposizioni specifiche, operative e procedurali, nonché a 
monitorarne l’attuazione. 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22, nonché ai 
sensi dell’art. 26 comma 1 del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”. 
 

(omissis) 


