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REGIONE PIEMONTE BU17 23/04/2020 
 

Codice A1601B 
D.D. 10 aprile 2020, n. 141 
Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 della Regione Piemonte - Operazione 4.4.3 
"Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità " - Bandi 2016 - 2018 - 
Accertamento minore utilizzo di risorse finanziarie Euro 16.000,00. 
 

 

ATTO N. DD-A16 141 DEL 10/04/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO 
A1601B - Biodiversità  e aree naturali 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 della Regione Piemonte - Operazione 4.4.3 
"Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità " - Bandi 2016 - 2018 - 
Accertamento minore utilizzo di risorse finanziarie Euro 16.000,00. 
 

 
Premesso che 
 
con la Deliberazione della Giunta Regionale del 9 novembre 2015, n. 29-2396 è stato recepito, ai 
sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, il testo definitivo del PSR 2014-2020 della Regione 
Piemonte approvato dalla Commissione europea; 
 
il sopra citato PSR 2014-2020 comprende l’operazione 4.4.3 denominata "Salvaguardia, ripristino e 
miglioramento della biodiversità "; 
 
la pianificazione finanziaria della Misura 4 “Investimenti e immobilizzazioni materiali” approvata 
dal Comitato di Sorveglianza del PSR 2014-2020 nella seduta del 26-27 novembre 2015 prevede 
per l’operazione 4.4.3 una disponibilità complessiva di Euro 3.000.000,00; 
 
con la Deliberazione della Giunta regionale n. 47-3708, del 25 luglio 2016, è stato dato avvio alla 
fase attuativa della suddetta operazione 4.4.3 adottando le relative disposizioni attuative, 
individuando nella Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio – Settore Biodiversità e 
Aree naturali la struttura competente per l’attuazione, disponendo l’emanazione del relativo bando 
con una dotazione finanziaria di Euro 3.000.000,00 di cui: Euro 1.293.600,00 quota FEASR, Euro 
1.194.480,00 quota Stato ed Euro 511.920,00 quota Regione Piemonte a carico del capitolo di spesa 
262963 Missione 16 Programma 01 Impegno 247/2017 del Bilancio di previsione della Regione 
Piemonte, 
 
con la Determinazione Dirigenziale n. 288/A1601A, del 29 luglio 2016, è stato approvato, sulla 
base delle disposizioni attuative suddette, il bando 2016 dell’operazione 4.4.3; 
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con la Determinazione Dirigenziale n. 104/A1601A del 15 marzo 2017 è stata approvata 
l’ammissione a sostegno di tutte le domande pervenute nell’ambito del bando suddetto, per un 
ammontare di Euro 1.665.558,05 che non ha esaurito la dotazione finanziaria complessiva di Euro 
3.000.000,00 dell’operazione 4.4.3 della quale sono rimaste disponibili risorse finanziarie per un 
ammontare di Euro 1.334.441,95; 
 
con la Deliberazione della Giunta regionale n. 41-5804, del 20 ottobre 2017, sono state approvate le 
disposizioni attuative dell’operazione 4.4.3 per l’anno 2017 disponendo l’emanazione di un 
ulteriore bando, demandando alla Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio - Settore 
Biodiversità e Aree naturali la predisposizione e attuazione del medesimo e destinando allo stesso 
risorse finanziarie complessivamente ammontanti a Euro 1.334.441,95 (ancora disponibili nella 
dotazione finanziaria complessiva di Euro 3.000.000,00 a seguito della chiusura del precedente 
bando 2016) di cui: Euro 575.411,37 quota FEASR, Euro 531.321,41 quota Stato ed Euro 
227.709,17 quota Regione Piemonte a carico capitolo di spesa 262963 Missione 16 Programma 01 
Impegno n. 7/2019 del Bilancio di previsione della Regione Piemonte; 
 
con la Determinazione Dirigenziale n. 70/A1601A, del 1 marzo 2018, è stato approvato il bando 
1/2018 dell’operazione 4.4.3, sulla base delle disposizioni attuative sopra citate; 
 
con la Determinazione Dirigenziale n. 382/A1601A, del 18 ottobre 2018, è stata approvata 
l’ammissione a sostegno delle domande del Bando 2018 ritenute ammissibili e, a seguito 
dell’ammissione, sono residuati Euro 7.679,08 dalla dotazione finanziaria complessiva 
dell’operazione 4.4.3 di Euro 3.000.000,00; 
 
ulteriori risorse derivanti dai pagamenti a saldo delle domande del Bando 2016 si sono rese 
disponibili per un importo di Euro 8.320,92 portando complessivamente ad Euro 16.000,00 
l’ammontare di minore utilizzo delle risorse della dotazione finanziaria complessiva; 
 
si ritiene opportuno accertare, relativamente alla dotazione finanziaria complessiva dell’operazione 
4.4.3 pari a Euro 3.000.000,00, il minore utilizzo di risorse finanziarie di Euro 16.000,00 derivante, 
come sopra illustrato: per Euro 7.679,08 dalle risultanze dell’istruttoria di ammissibilità delle 
domande al sostegno relative al Bando 2018, a cui era stata data copertura della quota regionale con 
impegno n. 7/2019, e per ulteriori Euro 8.320,92 derivanti dai pagamenti a saldo di domande del 
Bando 2016, a cui era stata data copertura della quota regionale con impegno n. 247/2017. 
 
 
 
IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• 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) che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

• Deliberazione della Giunta Regionale n. 19-260, del 28/08/2014, con cui si stabiliva, tra 
l'altro, di adottare, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, la proposta di PSR 2014-2020 
della Regione Piemonte 

• Decisione C(2015)7456, del 28 ottobre 2015, con cui la Commissione europea ha 
approvato la proposta di PSR 2014-2020 notificata in data 12 ottobre 2015 
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• l.r. 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza e il personale" 

• attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1 - 4046 del 
17 ottobre 2016; 

 
 
determina 
 
 
di accertare, nell’ambito nella dotazione finanziaria dell’operazione 4.4.3 del Programma di 
sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte di Euro 3.000.000,00, il minore utilizzo 
di risorse finanziarie per un ammontare di Euro 16.000,00 derivante: per Euro 7.679,08 dalle 
risultanze dell’istruttoria di ammissibilità delle domande al sostegno relative al Bando 2018, a cui 
era stata data copertura della quota regionale con impegno n. 7/2019, e per ulteriori Euro 8.320,92 
dai pagamenti a saldo di domande del Bando 2016, a cui era stata data copertura della quota 
regionale con impegno n. 247/2017. 
 
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della L.R. n. 22/2010. 
 
 
IL DIRIGENTE (A1601B - Biodiversità  e aree naturali) 
Firmato digitalmente da Vincenzo Maria Molinari 
 


