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REGIONE PIEMONTE BU41 08/10/2020 
 

Codice A1701B 
D.D. 22 settembre 2020, n. 619 
Presa d'atto dei verbali di istruttoria e ammissione al sostegno delle domande presenti sulla 
graduatoria del bando di contributi per il recupero e salvaguardia degli agrumeti 
caratteristici e il ripristino degli agrumeti carat teristici abbandonati, insistenti nel territorio 
di Cannero riviera. L.127/2017, D.M. 1904/2019, DGR 9 - 1394 del 22 maggio 2020, DD n. 364 
del 10 giugno 2020. 
 

 

ATTO DD 619/A1701B/2020 DEL 22/09/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO 
A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Presa d'atto dei verbali di istruttoria e ammissione al sostegno delle domande presenti 
sulla graduatoria del bando di contributi per il recupero e salvaguardia degli agrumeti 
caratteristici e il ripristino degli agrumeti caratteristici abbandonati, insistenti nel 
territorio di Cannero riviera. L.127/2017, D.M. 1904/2019, DGR 9 - 1394 del 22 
maggio 2020, DD n. 364 del 10 giugno 2020. 
 

 
La legge 25 luglio 2017, n. 127 "Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici" 
prevede: 
- all'articolo 2 che siano individuati i territori, le tipologie di intervento ed i criteri per 
l'assegnazione dei contributi con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 
del 19 febbraio 2019, n. 1904 che individua i territori e definisce i criteri e le tipologie degli 
interventi ammessi ai contributi e determina i contributi erogabili, definisce: 
• (art.) 2 “gli agrumeti caratteristici” quelli aventi particolare pregio varietale, paesaggistico, 

storico ed ambientale, rappresentati da una o più caratteristiche di pregio dimostrate da specifica 
documentazione. Il pregio varietale è rappresentato dalle principali cultivar tradizionali italiane, 
tra queste, nella categoria dei cedri e limoni cedrati, compare il Canarone; 

• (art.) 3 “le aree vocate alla coltivazione di specie agrumicole e le aree nelle quali le particolari 
varietà storicamente coltivate, nonché le condizioni ambientali e climatiche conferiscono al 
prodotto caratteristiche specifiche e peculiari del territorio di origine". Per il Piemonte il territorio 
di Cannero Riviera, 

- all'articolo 3 che i contributi per gli interventi di recupero e salvaguardia degli agrumeti 
caratteristici devono essere concessi prioritariamente ai coltivatori diretti ed agli imprenditori 
agricoli professionali; 
- all'articolo 4 che i contributi per gli interventi di ripristino degli agrumeti caratteristici abbandonati 
debbano essere concessi prioritariamente ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli 
professionali; 
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- all'articolo 6 l'istituzione di un fondo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici (di seguito 
denominato Fondo); 
- all'articolo 7 la procedura per l'assegnazione dei suddetti contributi, demanda alle Regioni la 
formazione della graduatoria dei beneficiari e l'erogazione dei contributi sulla base dell'istruttoria 
svolta dal comune competente per territorio, 
- all'articolo 8 prevede che l'organo deputato ai controlli sia la Regione. 
 
Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 21 dicembre 2018 n. 12552, 
all'articolo 1, definisce il piano di riparto del Fondo alle Regioni, assegnando alla Regione Piemonte 
€ 66.899,09. 
 
Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 19 febbraio 2019, n. 1904 
all'articolo 6, stabilisce che le Regioni, nella determinazione dei contributi erogabili, possano 
concedere, per ogni progetto di intervento, come importo massimo: quello previsto dal 
Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 del de minimis (di 
seguito de minimis), ovvero euro 20.000,00, oppure 50.000,00 euro, previa notifica ai sensi della 
normativa in materia di Aiuti di Stato 
 
La Giunta regionale con DGR 9 - 1394 del 22 maggio 2020: 
- approva, con riferimento al territorio di Cannero Riviera, i criteri per l'assegnazione di contributi 
per il recupero e salvaguardia degli agrumeti caratteristici e il ripristino degli agrumeti caratteristici 
abbandonati, 
- stabilisce come importo massimo di ogni domanda di contributo: 
a) euro 20.000,00 per i coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, previsto dal 
Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 del de minimis; 
b) euro 50.000,00 per gli Enti pubblici, (in tale ipotesi il contributo non si configura come un Aiuto 
di Stato); 
- stabilisce che l’onere di euro 66.899,09 per l’anno 2020 per finanziare il recupero, la salvaguardia 
ed il ripristino degli agrumeti caratteristici abbandonati, trova copertura finanziaria con l’impegno 
n. 3275/2020 di euro 66.899,09 assunto sul capitolo di spesa 145970/2020 (Missione 16 – 
Programma 1601) del bilancio gestionale regionale, con la determinazione dirigenziale n. 1186 del 
19/12/2019; 
- demanda al Settore Produzioni agrarie e zootecniche l'adozione dei provvedimenti necessari per 
l'approvazione del bando di contributi per finanziare i progetti di intervento volti al recupero e 
salvaguardia degli agrumeti caratteristici ed al ripristino degli agrumeti caratteristici abbandonati, in 
attuazione della L. 127/2017 e del D.M. 1904/2019; 
- disciplina il procedimento amministrativo:“Presa d'atto delle graduatorie e approvazione degli 
elenchi delle domande ammissibili a contributo per la realizzazione dei progetti di intervento volti 
al recupero e salvaguardia degli agrumeti caratteristici ed al ripristino degli agrumeti caratteristici 
abbandonati, in attuazione della Legge 25 luglio 2017, n. 127 e del decreto del Ministro delle 
politiche agricole alimentari e forestali del 19 febbraio 2019, n. 1904". Il procedimento, il cui 
Responsabile è il Responsabile del Settore Produzioni agrarie e zootecniche, termina dopo 45 giorni 
dal ricevimento degli esiti delle istruttorie e graduatorie trasmesse dal Comune competente per 
territorio. 
 
Con Determinazione dirigenziale n. 364 del 10 giugno 2020 il Settore Produzioni agrarie e 
zootecniche ha approvato il bando di contributi per finanziare i progetti di intervento volti al 
recupero e salvaguardia degli agrumeti caratteristici ed al ripristino degli agrumeti caratteristici 
abbandonati, in attuazione della L. 127/2017 e del D.M. 1904/2019. 
Entro i termini assegnati dal bando sono pervenute n. 2 domande di contributo presentate soltanto 
da Enti pubblici, che sono state trasmesse dal Settore Produzioni agrarie e zootecniche con nota 
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prot. n. 18576 del 19 agosto 2020 al Comune competente per territorio per l'esecuzione 
dell'istruttoria. 
 
Con nota prot. n. 6469 del 27 agosto 2020 (agli atti del Settore) il Comune competente per territorio 
ha presentato n. 2 verbali di istruttoria positivi di n. 2 domande di contributo presentate da Enti 
pubblici e la relativa graduatoria delle domande ammissibili al contributo. 
 
Preso atto che sul bando in oggetto non sono state presentate domande da coltivatori diretti e 
imprenditori agricoli professionali e che, pertanto, non è possibile stilare una graduatoria ad essi 
destinata, 
 
Considerato che la graduatoria, redatta dal Comune competente per territorio, delle domande 
presentate dagli Enti pubblici ammissibili al contributo comprende n. 2 domande di contributo per 
un totale complessivo di euro 70.000,00 di contributo ammissibile al sostegno, 
 
Tenuto conto che la dotazione finanziaria del presente bando di contributi per il recupero e 
salvaguardia degli agrumeti caratteristici e il ripristino degli agrumeti caratteristici abbandonati, 
insistenti nel territorio di Cannero riviera, approvato con DD n. n. 364 del 10 giugno 2020 ammonta 
ad euro 66.899,09, 
 
Considerato, altresì, che i criteri di selezione specificati al paragrafo 10 del bando in oggetto 
stabiliscono: 
- che se saranno ancora disponibili risorse finanziarie, dopo aver finanziato tutte le domande 
presenti nella graduatoria riservata ai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, si 
procederà al finanziamento delle domande presenti nella graduatoria riservata agli Enti pubblici; 
- che si proceda con il finanziamento delle domande di contributo sulla base della graduatoria fino 
ad esaurimento delle risorse disponibili e che, una volta esaurite le risorse, si proceda con un taglio 
lineare delle spese ammesse nell'ultima domanda. 
 
Si ritiene di prendere atto della graduatoria, redatta dal Comune competente per territorio, delle 
domande presentate dagli Enti pubblici e, pertanto, di ammettere a finanziamento n. 2 domande 
della medesima graduatoria, nella misura specificata nella colonna "contributo concedibile" 
riportato nell'Allegato 1 della presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale. 
 
Dato atto che la Giunta regionale con DGR 9 - 1394 del 22 maggio 2020 stabilisce che con 
successivo provvedimento, ai sensi della convenzione rep. n. 99 dell'11 giugno 2020, si autorizzerà 
l’ARPEA di provvedere all’erogazione del contributo di € 66.899,09 ai beneficiari ammessi a 
finanziamento con successivo provvedimento del Responsabile del Settore Attuazione programmi 
regionali relativi ai servizi di sviluppo, titolare del procedimento “Controlli per la verifica della 
realizzazione degli interventi volti al recupero e salvaguardia degli agrumeti caratteristici ed al 
ripristino degli agrumeti caratteristici abbandonati, in attuazione della Legge 25 luglio 2017, n. 127 
e del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 19 febbraio 2019, n. 
1904, e incarico ad Arpea per l'esecuzione dei pagamenti”. 
 
Tenuto conto che non sono state presentate domande da coltivatori diretti e imprenditori agricoli 
professionali, si dà atto che non devono essere assolti gli obblighi di registrazione sul Registro Aiuti 
del SIAN istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali per gli aiuti concessi in 
regime de minimis, ai sensi del Regolamento n. 1408/2013, 
Tenuto conto che nel caso delle domande presentate dagli Enti pubblici, il contributo non si 
configura come un Aiuto di Stato. 
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Vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 “Norme sul procedimento amministrativo e 
disposizioni in materia di semplificazione”. 
 
Visti i criteri determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con D.G.R. n. 9 
- 1394 del 22 maggio 2020, 
 
Dato atto dell’osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 1, 3 e 4 
dell’art. 6 della Legge Regionale n. 14 de 14.10.2014, 
 
Dato atto, ai sensi dell’art. 8 Legge Regionale 14 ottobre 2014 n. 14, che il presente provvedimento 
conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla DGR 9 - 1394 del 22 maggio 2020. 
 
Ritenuto che, ai fini dell’efficacia del presente provvedimento, lo stesso sia soggetto a 
pubblicazione ai sensi dell’art. 26 comma 2 del d.lgs n. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, 
sezione “Amministrazione Trasparente. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 
17/10/2016. 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Visto il D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.; 

• Vista la l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.; 

• visto l'atto deliberativo della Giunta regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 
"Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni" parziale revoca della 
DGR 8-29910 del 13.4.2000; 

 
 

determina 
 
 
1. di prendere atto dei verbali di istruttoria delle domande e della graduatoria, redatti dal Comune 
competente per territorio, delle domande presentate dagli Enti pubblici del bando di contributi per il 
recupero e salvaguardia degli agrumeti caratteristici e il ripristino degli agrumeti caratteristici 
abbandonati, insistenti nel territorio di Cannero riviera, 
 
2. di ammettere al sostegno n. 2 domande della graduatoria delle domande presentate dagli Enti 
pubblici, redatta dal Comune competente per territorio, nella misura specificata nella colonna 
"contributo concedibile" riportato nell'Allegato 1 della presente determinazione, per farne parte 
integrante e sostanziale, 
 
3. di dare atto che con successivo provvedimento del Settore Attuazione programmi regionali 
relativi ai servizi di sviluppo, si autorizzerà l’ARPEA, ai sensi della convenzione rep. n. 99 dell'11 
giugno 2020, all’erogazione del contributo di € 66.899,09 ai beneficiari ammessi a finanziamento 
per finanziare il ripristino, il recupero, la manutenzione e la salvaguardia degli agrumeti 
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caratteristici. 
 
Avverso al presente provvedimento 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. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 
Ai fini dell’efficacia del presente provvedimento si dispone che lo stesso, ai sensi dell’art. 26 
comma 2 del d.lgs n. 33/2013, sia pubblicato sul sito della Regione Piemonte, sezione 
“Amministrazione Trasparente. 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE (A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche) 
Firmato digitalmente da Moreno Soster 

Allegato 
 



ALLEGATO 1 

N. Denominazione Punteggio

1 COMUNE DI CANNERO RIVIERA 5 1 € 25.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00

2 COMUNE DI CANNERO RIVIERA 4 2 € 62.500,00 € 50.000,00 € 46.899,09

€ 87.500,00 € 70.000,00 € 66.899,09

Graduatoria delle domande presentate dagli Enti pubblici sul bando di contributi per il recupero e salvaguardia degli agrumeti caratteristici e il 
ripristino degli agrumeti caratteristici abbandonati, insistenti nel territorio di Cannero riviera. DD n. 364 del 10 giugno 2020.

Identificativo 
domanda

Tipologia di 
intervento 

Investimento 
ammissibile 

Contributo 
ammissibile 

Contributo 
concedibile 

Prot. 
5485_16/7/2020

Prot. 
5486_16/7/2020




