
REGIONE PIEMONTE BU34 20/08/2020 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 17 luglio 2020, n. 20-1676 
PSR 2014-2020 Misura 4 investimenti in immobilizzazioni materiali, Sottomisura 4.2 
Operazione 4.2.1 "Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli". Bando A 
2018. D.G.R. n. 26-6656 del 23 marzo 2018 di ripartizione delle risorse per 6 settori produttivi 
e creazione di un fondo di riserva. Autorizzazione all'uso in deroga del fondo di riserva. 
 
A relazione dell'Assessore Protopapa: 
 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 Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte (d'ora in avanti 
PSR), approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 e 
adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 29-2396 del 9 novembre 2015, nonché le 
successive modifiche ed integrazioni ; 
 considerato che il sopraccitato PSR, in attuazione a quanto disposto con l’articolo 17 del 
Regolamento (UE) n. 1305/2013, comprende la Misura 4 investimenti in immobilizzazioni 
materiali, Sottomisura 4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli, Operazione 4.2.1 
Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, che prevede degli aiuti per le imprese 
agroindustriali attive nel settore della trasformazione e commercializzazione; 

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 26-6656 del 23 marzo 2018 con cui è stato 
approvato il bando A,  per l’ammissione ai finanziamenti previsti dalla misura 4 - operazione 4.2.1 
del PSR, per l'acquisto di immobili, realizzazione di opere edili, acquisto macchinari, impianti e 
attrezzature; 

considerato che la deliberazione della Giunta regionale n. 26-6656 del 23 marzo 2018 ha 
previsto risorse per euro 28.451.478,06; 

considerato che la D.G.R. n. 26-6656 del 23/03/2018, al fine di evitare ogni possibilità di 
discriminazione tra i settori produttivi, ha previsto al punto 3) di procedere con graduatorie separate 
per ciascuno dei settori produttivi indicati nella tabella di cui al punto 7 dell’allegato 1 della 
medesima; 

considerato che le risorse del bando A 2018, approvato con la deliberazione della Giunta 
regionale n. 26-6656 del 23 marzo 2018, sono state suddivise in due quote: una pari a  
26.051.478,06 di euro per le graduatorie settoriali e una pari a 2.400.000,00 di euro di riserva di 
risorse per consentire l’integrale finanziamento delle domande idonee ma finanziabili soltanto 
parzialmente (almeno per il 50%) delle predette graduatorie settoriali; 

considerato che la D.G.R. n. 26-6656 del 23/03/2018 ha previsto al punto 5) che, nel caso 
di domanda idonea, ma finanziabile parzialmente (almeno per il 50%) con le risorse disponibili 
assegnate al settore produttivo, dette risorse sarebbero state integrate con risorse sufficienti a 
completare il sostegno della predetta domanda mediante l’utilizzo della “riserva di risorse” 
suindicate; 

tenuto conto che al punto 7 dell'allegato alla  D.G.R. n. 26-6656 del 23/03/2018 sono state 
ripartite le risorse del bando A 2018, destinando al settore produttivo "Cereali, riso, proteoleaginose 
e foraggere" la somma di euro 4.835.150,00; 

dato atto che per la copertura delle domande idonee e finanziabili di cui alla 
determinazione dirigenziale n. 211 del 12/03/2019 di approvazione della graduatoria del settore 
produttivo “Cereali, riso, proteoleaginose e foraggere" del Settore Strutture delle Imprese agricole e 
agroindustriali ed energia rinnovabile della Direzione Agricoltura e Cibo, è necessaria la somma di 
€ 5.301.470,75 anzichè la somma di € 4.670.993,95 indicata nella predetta determinazione e dunque 
ad una cifra superiore all’ammontare delle risorse assegnate alla predetta graduatoria  con la 



deliberazione della Giunta regionale n. 26-6656 del 23 marzo 2018, pari a euro 4.835.150,00,  come 
da documentazione agli atti del Settore competente; 

dato atto che l’importo di euro 4.835.150,00, risorse destinate al settore produttivo 
"Cereali, riso, proteoleaginose e foraggere" con la D.G.R. n. 26-6656 del 23/03/2018, non consente 
di finanziare tutte  le domande idonee e finanziabili; 

ritenuto pertanto di autorizzare il Settore Strutture delle Imprese agricole e agroindustriali 
ed energia rinnovabile della Direzione Agricoltura e Cibo, all'uso in deroga del fondo di riserva di 
cui alla D.G.R. n. 26-6656 del 23/03/2018, al fine di finanziare integralmente tutte le domande 
risultanti idonee e finanziabili nella graduatoria approvata con la determinazione dirigenziale n. 211 
del 12/03/2019 del settore produttivo “Cereali, riso, proteoleaginose e foraggere"; 

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 il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale, in 
quanto le risorse previste nella presente deliberazione trovano copertura nella deliberazione della 
Giunta regionale n. 26-6656 del 23 marzo 2018 (euro 28.451.478,06), e corrispondono a 
12.268.277,34 di euro a carico del FEASR (43,12% del totale), a 11.328.240,50 di euro a carico 
dello Stato (39,816% del totale) e a 4.854.960,22 di euro a carico della Regione Piemonte (17,064% 
del totale) quali parte delle risorse pubbliche totali cofinanziate previste nel periodo di 
programmazione 2014-2020 per la sottomisura 4.2 operazione 4.2.1 del PSR e che la quota 
regionale pari ad euro euro 4.854.960,22 (unico onere a carico del Bilancio regionale), trova 
copertura per € 3.703.741,20 nella  Missione 16 Prog. 1 Imp. di spesa 7/2019 e per 1.151.219,02 di 
euro di cui alla D.G.R. n. 20-5318 del 10 luglio 2017 nella  Missione 16 Prog. 1 Imp.di spesa 
10/2018; 

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-
4046 del 17 ottobre 2016. 

La Giunta Regionale a voti unanimi 
delibera 

- di autorizzare il Settore Strutture delle Imprese agricole e agroindustriali ed energia rinnovabile 
della Direzione Agricoltura e Cibo, all'uso in deroga del fondo di riserva, di cui alla D.G.R. n. 26-
6656 del 23 marzo 2018 al fine di finanziare integralmente tutte le domande risultanti idonee e 
finanziabili nella graduatoria approvata con la determinazione dirigenziale n. 211 del 12/03/2019 
del settore produttivo “Cereali, riso, proteoleaginose e foraggere"; 
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale, in quanto 
le risorse previste nella presente deliberazione trovano copertura nella deliberazione della Giunta 
regionale n. 26-6656 del 23 marzo 2018 come in premessa descritto. 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 
"Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”, nonché ai sensi dell’art. 26 
comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione 
Amministrazione trasparente. 

 
(omissis) 

 


