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Deliberazione della Giunta Regionale 21 febbraio 2020, n. 23-1042 
Parziale modifica, in conformita' all'articolo 24 punto 8 del Regolamento UE n. 702/2014, 
della DGR 33-8018 del 07/12/2018, come integrata dalla DGR 13-8379 del 08/02/2019, per il 
finanziamento, a partire dal 2020, dei progetti nel campo della promozione dei prodotti 
agricoli, agroalimentari, zootecnici, ai sensi della legge regionale 63/1978. 
 
A relazione dell'Assessore Protopapa: 
 
Premesso che: 
l’articolo 41 della legge regionale 12 ottobre 1978 n. 63 e s.m.i. prevede che l'Amministrazione 
regionale può svolgere, direttamente o avvalendosi di enti, associazioni, istituzioni e società 
specializzate, azioni promozionali di propaganda dei prodotti agricoli e zootecnici, con particolare 
riferimento alle produzioni delle cooperative e delle associazioni di produttori. 
con la Deliberazione 17 dicembre 2001 n. 21 – 4797 la giunta regionale ha approvato le istruzioni 
per l’applicazione delle azioni promozionali e pubblicitarie per le produzioni agricole, zootecniche , 
agroalimentari e biologiche ai sensi dell’articolo 41 della L.R. n. 63/1978. 
la Deliberazione della Giunta Regionale 7 dicembre 2018, n. 33-8018 avente per oggetto: “L.R. 
63/78. Indirizzi per il finanziamento dei progetti nel campo della promozione dei prodotti agricoli, 
agroalimentari, zootecnici. Approvazione disposizioni per gli anni 2018-2020. Contributo regionale 
di euro 302.000,00 nel triennio 2018-2020” ha approvato, ai sensi dell’articolo 41 della legge 
regionale 63/1978, gli indirizzi per il finanziamento dei progetti nel campo della promozione e 
valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari e zootecnici per gli anni 2018-2020 
concedendo contributi regionali per finanziare progetti prioritariamente finalizzati a: 

- promuovere e valorizzare la qualità e la competitività delle produzioni agricole piemontesi; 
- migliorare la gestione economica e sostenibile dei processi produttivi agricoli; 

con particolare riferimento all’ambito zootecnico, di difesa delle colture agrarie e alla 
conservazione e valorizzazione della biodiversità agraria vegetale; 
la deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2019 n. 13 – 8379 ha provveduto ad integrare la 
citata Deliberazione n. 33 – 8018 del 07/12/2018, introducendo quanto previsto dalla nota 
agri.ddg3.i.2(2019)178492, con la quale la Commissione Europea, Direzione Generale 
dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale, Direzione I Questioni giuridiche, istituzionali e 
procedurali, I.2 Aiuti di Stato, invita a modificare la base giuridica, ovvero la citata Deliberazione 7 
dicembre 2018, n. 33-8018. 
Richiamato che gli indirizzi per il finanziamento dei progetti nel campo della promozione dei 
prodotti agricoli, agroalimentari, zootecnici per gli anni 2018 – 2020, disciplinati dal combinato 
disposto delle suddette deliberazioni  n. 33-8018 del 7 dicembre 2018 e n. 13 – 8379 del 8 febbraio 
2019, prevedono: 
che le disposizioni approvate con la deliberazione del 17 dicembre 2001, n. 21 – 4797 trovano 
applicazione per l’attuazione del finanziamento dei progetti nel campo della promozione dei 
prodotti agricoli agroalimentari, zootecnici nel triennio 2018 – 2020; 
un aiuto attuato ai sensi del Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25 giugno 2014 che 
dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle 
zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (G.U.UE serie L, n. 
193 del 1 luglio 2014). 
Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 266 del 27/03/2019 è stata aperta la procedura di 
raccolta delle manifestazioni di interesse che si è conclusa con l'individuazione del beneficiario che 
ha attuato il progetto nel campo della promozione dei prodotti  zootecnici.  
Richiamato, a tale proposito, che: 



la suddetta deliberazione della Giunta regionale del 17 dicembre 2001 n. 21-4797, in particolare, ha 
previsto al punto “b 4.1 Agevolazioni previste” che il contributo ai progetti e iniziative 
promozionali è limitato al 70% della spesa ritenuta ammissibile. 
il citato Regolamento UE n. 702/2014 all’articolo 24 punto 8 indica che l’intensità dell’aiuto non 
supera il 100 % dei costi ammissibili.  

Dato atto che, per favorire la partecipazione alle fiere e concorsi delle aziende agricole, in 
particolare a carattere locale e in zone marginali, risulta opportuno che le spese di iscrizione e le 
spese di viaggio e di trasporto degli animali siano corrisposte alle aziende con un intensità del 
100%. 

Ritenuto, pertanto, di modificare parzialmente il punto 2 del dispositivo della DGR n. 33-
8018 del 7 dicembre 2018, come da ultimo integrata con al DGR n. 13 – 8379 del 8 febbraio 2019, 
stabilendo che, a partire dall’anno 2020, le disposizioni approvate con la deliberazione della Giunta 
Regionale n. 21-4797 del 17/12/2001 e s.m.i., trovano applicazione per il finanziamento dei progetti 
nel campo della promozione dei prodotti agricoli, agroalimentari, zootecnici, ad eccezione 
dell’intensità dell’aiuto, che, in conformità all’articolo 24 punto 8 del Regolamento UE n. 
702/2014, non potrà superare il 100% della spesa ammissibile. 

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi al bilancio regionale, 
in quanto rimangono invariate le risorse, pari a 302.000,00 euro, del contributo regionale nel 
triennio 2018-2020, per il finanziamento dei progetti nel campo della promozione dei prodotti 
agricoli, agroalimentari, zootecnici, previste dalla D.G.R. n. 30-8018 del 7 dicembre 2018, come da 
ultima integrata dalla D.G.R. n.13-8379 del 8 febbraio 2019. 

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 1-
4046 del 17/10/2016. 

Per tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime, 
 

delibera 
 

1. di modificare parzialmente il punto 2 del dispositivo della DGR n. 33-8018 del 7 dicembre 2018, 
come da ultimo integrata con al DGR n. 13 – 8379 del 8 febbraio 2019, stabilendo che, a partire 
dall’anno 2020, le disposizioni approvate con la deliberazione della Giunta Regionale n. 21-4797 
del 17/12/2001 e s.m.i., trovano applicazione per il finanziamento dei progetti nel campo della 
promozione dei prodotti agricoli, agroalimentari, zootecnici, ad eccezione dell’intensità dell’aiuto, 
che, in conformità all’articolo 24 punto 8 del Regolamento UE n. 702/2014, non potrà superare il 
100% della spesa ammissibile; 
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi al bilancio regionale, in 
quanto rimangono invariate le risorse, pari a 302.000,00 euro, del contributo regionale nel triennio 
2018-2020, per il finanziamento dei progetti nel campo della promozione dei prodotti agricoli, 
agroalimentari, zootecnici, previste dalla D.G.R. n. 30-8018 del 7 dicembre 2018, come da ultima 
integrata dalla D.G.R. n.13-8379 del 8 febbraio 2019. 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 
61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 
33/2013 nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito Ufficiale della Regione Piemonte. 

 
(omissis) 


