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Deliberazione della Giunta Regionale 6 novembre 2020, n. 30-2220 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) - Operazione 4.1.1 
"Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilita' delle aziende agricole" - 
Integrazione delle risorse finanziarie di cui alla D.G.R. n. 15-1754 del 28.07.2020 di 
approvazione delle disposizioni relative al bando 2020. 
 

A relazione dell'Assessore Protopapa: 
Premesso che: 

- 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) abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 
- il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014, integra talune 
disposizioni del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013 e introduce disposizioni transitorie sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, reca le 
modalità di applicazione del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013; 
- i Regolamenti UE 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; 
- con la decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 la Commissione europea ha approvato la 
proposta di PSR 2014-2020 del Piemonte; 
- con la deliberazione della Giunta regionale 9 novembre 2015 n. 29-2396, tra l’altro, è stato 
recepito, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, il testo definitivo del PSR 2014-2020 della 
Regione Piemonte approvato dalla Commissione con la decisione sopra citata; 
- il PSR 2014-2020 del Piemonte è stato modificato, da ultimo, con la Decisione della Commissione 
europea C(2020) 3888 del 5 giugno 2020, recepita con D.G.R. n. 20 - 1505 del 12 giugno 2020; 
- la deliberazione della Giunta regionale 9 ottobre 2020 n. 32 - 2081 ha approvato la seconda 
proposta di modifica per l’anno 2020 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione 
Piemonte da presentare alla Commissione europea; 
- il sopraccitato PSR 2014-2020 del Piemonte, in attuazione di quanto disposto con l’articolo 17 del 
Regolamento (UE) n. 1305/2013, comprende, tra l’altro, l’Operazione 4.1.1 “Miglioramento del 
rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole” la quale prevede la concessione di 
sostegni e contributi per agevolare l’ammodernamento delle aziende agricole; 

richiamato che: 
- il PSR 2014-2020 del Piemonte individua quale Organismo pagatore regionale accreditato 
l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) e che pertanto 
l’erogazione dei pagamenti di cui alla Operazione 4.1.1. rientra nelle competenze istituzionali 
dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA); 
- la gestione dei flussi finanziari del PSR 2014-2020 è effettuata, dal punto di vista operativo, 
dall’Organismo pagatore regionale ARPEA e che, ai sensi della delibera CIPE 10/2015, i contributi 
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 regionale; 

- la quota Nazionale e Regionale (pari al 56,88% di 1.079 meuro) è suddivisa per il 70% a carico 
dello Stato (pari al 39,816% di 1.079 meuro) che la versa direttamente all’Organismo pagatore 
regionale e per il 30% a carico della Regione Piemonte (pari al 17,064% di 1.079 meuro) che, in 
relazione alle risorse finanziarie stanziate in competenza sul capitolo di spesa 262963 (Missione 
16 - Programma 1601) del Bilancio gestionale della Regione Piemonte, vengono impegnate e 
liquidate all’ARPEA con determinazione dirigenziale dalla Direzione Agricoltura e Cibo e 
successivamente trasferite all’Organismo pagatore regionale; 



- il PSR 2014-2020 del Piemonte prevede una classificazione per Aree delle zone rurali, con 
dettaglio a livello di Comune (capitolo 8 del PSR - Definizione e classificazione delle zone rurali, 
definite ai sensi dell’articolo 50 del Regolamento n. 1305/2013) e che le Aree sono le seguenti: 
A. Aree urbane e periurbane, nelle quali sono inseriti tutti i Comuni capoluogo di Provincia e gli 
aggregati comunali non rurali; 
B. Aree rurali ad agricoltura intensiva; 
C. Aree rurali intermedie (ulteriormente suddivisa in C1 e C2); 
D. Aree rurali con problemi di sviluppo; 

richiamato, altresì, che: 
- con la deliberazione n. 15-1754 del 28.07.2020 relativamente al Programma di Sviluppo Rurale 
2014-2020 del Piemonte (PSR), Operazione 4.1.1 "Miglioramento del rendimento globale e della 
sostenibilità delle aziende agricole", la Giunta regionale ha provveduto ad approvare le disposizioni 
ed i criteri di selezione  per l'emanazione del bando 2020, stabilendo, in particolare, di destinare al 
bando 2020 una dotazione finanziaria di euro 2.000.000,00 e di riservarsi di assegnare al bando 
medesimo una cifra massima di ulteriori euro 2.000.000,00 (di cui euro 341.200,00 di quota 
regionale) quali minori risorse utilizzate sui bandi 2015, 2017, 2019 dell’Operazione 4.1.1 accertate 
con la determinazione dirigenziale n. A17-296 del 15.05.2020 qualora l’assegnazione iniziale di 
euro 2.000.000,00 non fosse sufficiente alla copertura finanziaria delle domande pervenute; 
 dato atto che 
- con la D.D. n. 524 del 30.07.2020 è stato approvato, ai sensi della D.G.R. n. 15-1754 del 
28.07.2020, il bando 2020 relativo alla Operazione 4.1.1 "Miglioramento del rendimento globale e 
della sostenibilità delle aziende agricole" (Interventi a seguito dell'emergenza pandemica COVID 
19) stabilendo come data di termine presentazione domande il 30.09.2020; 
- il bando approvato con la sopra citata D.D. n. 524 del 30.07.2020 prevede che la percentuale di  
contributo sull’importo totale dell’investimento sia pari al 40%, in ottemperanza alla DGR 15-1754 
del 28.07.2020; 
- alla data del 30.09.2020 sono pervenute n. 595 domande relative al bando approvato con la sopra 
citata D.D. n. 524 del 30.07.2020, con un investimento richiesto pari ad euro 39.474.067,89 a cui 
corrisponde una spesa pubblica di euro 15.789.627,16;  
- la Determinazione Dirigenziale n. 701/A1707B/ del 15/10/2020 ha approvato le graduatorie delle 
domande pervenute; 
- le risorse finanziarie messe a disposizione con la con D.G.R. n. 15-1754 del 28.07.2020, pari ad 
euro 1.500.000,00 per le aree A, B, C1 e ad euro 500.000,00 per le aree C2, D permettono la 
copertura finanziaria di un esiguo numero di domande, pari a 112, di cui n. 78 per le aree A, B, C1 e 
n. 34 per le aree C2, D, a fronte di quelle presentate pari a 595, di cui n. 500 per le aree A, B, C1 e 
n. 95 per le aree C2, D; 

dato atto, inoltre, che: 
la precedentemente citata ultima modifica del PSR 2014-2020 del Piemonte (di cui alla Decisione 
della Commissione europea C(2020)3888 del 5 giugno 2020, recepita con DGR n. 20 - 1505 del 12 
giugno 2020) prevede l’integrazione delle risorse finanziarie dell’Operazione 4.1.1 con 6 meuro (di 
cui euro 3 meuro già destinati con DGR n. 33 - 2082 del 09.10.2020 al bando 2019 dell’Operazione 
4.1.1.) di aiuti di Stato regionali aggiuntivi che trovano copertura finanziaria con l’Impegno n. 
2020/10408 del Bilancio regionale di previsione finanziario 2020-2022 – annualità 2020;  
pertanto gli aiuti di Stato regionali residui pari a 3 meuro possono essere utilizzati per integrare la 
dotazione finanziaria al fine di consentire lo scorrimento delle graduatorie di cui alla 
Determinazione Dirigenziale n. 701/A1707B/ del 15/10/2020 relativa al bando 2020 
dell’Operazione 4.1.1 
dato atto che la proposta di integrare la dotazione finanziaria iniziale con un ulteriore importo, poi 
quantificato in 1.235.986,63 euro, per un totale complessivo di euro 5.235.986,63, è stata sottoposta 
alle Organizzazioni professionali agricole e cooperativistiche regionali con nota scritta inviata il 6 



ottobre 2020 e che la valutazione espressa è stata positiva, come da documentazione agli atti della 
Direzione Agricoltura e Cibo; 

ritenuto pertanto: 
- di integrare, con ulteriori euro 3.235.986,63, le risorse finanziarie di cui alla D.G.R. n. 15-1754 del 
28.07.2020 di approvazione delle disposizioni per il bando 2020 relativamente al Programma di 
Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR), Operazione 4.1.1 "Miglioramento del rendimento 
globale e della sostenibilità delle aziende agricole, portando quindi ad euro 5.235.986,63 la 
dotazione finanziaria complessiva; 
- di stabilire che la dotazione finanziaria complessiva di euro 5.235.986,63 sia suddivisa in modo 
che venga destinata alle Aree A, B e C1 una quota pari ad euro 3.524.121,43 (di cui euro 
1.500.000,00 già messi a disposizione per le aree A, B, C1 con la con D.G.R. n. 15-1754 del 
28.07.2020) che consente di avviare alla istruttoria complessivamente n. 152 domande presentate 
incluse con punteggio di priorità pari a 14 punti o superiore nelle graduatorie approvate con 
Determinazione Dirigenziale n. 701/A1707B del 15/10/2020, e che venga destinata alle Aree C2 e 
D una quota residua pari ad euro 1.711.865,20 (di cui euro 500.000,00 già messi a disposizione per 
le aree C2, D con la D.G.R. n. 15-1754 del 28.07.2020) che consente di avviare alla istruttoria 
complessivamente n. 95 domande presentate incluse con punteggio di priorità pari a 5 punti o 
superiore nelle  graduatorie approvate con Determinazione Dirigenziale n. 701/A1707B del 
15/10/2020); 
- di demandare alla Direzione Regionale Agricoltura e Cibo, Settore Strutture delle imprese agricole 
ed agroindustriali ed energia rinnovabile, di adottare gli atti ed i provvedimenti necessari per 
l’attuazione della presente deliberazione; 

dato atto che le risorse finanziarie di cui al paragrafo precedente, pari ad euro 3.235.986,63, 
trovano copertura finanziaria come di seguito indicato: 

• euro 2.000.000,00 (di cui euro 341.280,00 di quota di cofinanziamento regionale, unico onere 
per il bilancio gestionale della Regione Piemonte, che trova copertura finanziaria con 
l’Impegno n. 4144/2015, con l’Impegno n. 282/2015, con l’Impegno n. 10/2018, con 
l’impegno n. 58/2020 del bilancio gestionale della Regione Piemonte) quali minori risorse 
finanziarie utilizzate sui bandi 2015, 2017, 2019 dell’Operazione 4.1.1, accertate con la 
determinazione dirigenziale n. A17-296 del 15.05.2020, in attuazione di quanto disposto dalla 
Giunta regionale con la deliberazione n. 15-1754 del 28.07.2020 che prevedeva tali risorse 
finanziarie qualora l’assegnazione iniziale di euro 2.000.000,00 non fosse stata sufficiente 
alla copertura finanziaria delle domande pervenute; 

• euro 1.235.986,63 di aiuti di stato regionali aggiuntivi per l’Operazione 4.1.1 che trovano 
copertura finanziaria con l’Impegno n. 2020/10408 di euro 7.000.000,00 assunto sul capitolo 
di spesa 262973/2020  (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio regionale di previsione 
finanziario 2020-2022 – annualità 2020 - di cui finora utilizzate fino alla concorrenza di euro 
3.000.000,00 risultando pertanto disponibili euro 4.000.000,00. 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-

4046 del 17/10/2016; 
tutto ciò premesso, la Giunta regionale a voti unanimi, resi nelle forme di legge, 

 
 

delibera 
 
in riferimento al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) - Operazione 4.1.1 
“Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole”: 
 
1) di integrare, con ulteriori euro 3.235.986,63, le risorse finanziarie di cui alla D.G.R. n. 15-1754 
del 28.07.2020 di approvazione delle disposizioni per il bando 2020 relativamente al Programma di 
Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR), Operazione 4.1.1 "Miglioramento del rendimento 



globale e della sostenibilità delle aziende agricole, portando quindi ad euro 5.235.986,63 la 
dotazione finanziaria complessiva; 
2) di stabilire che la dotazione finanziaria complessiva di euro 5.235.986,63 sia suddivisa in modo 
che venga destinata alle Aree A, B e C1 una quota pari ad euro 3.524.121,43 (di cui euro 
1.500.000,00 già messi a disposizione per le aree A, B, C1 con la con D.G.R. n. 15-1754 del 
28.07.2020) che consente di avviare alla istruttoria complessivamente n. 152 domande presentate 
incluse con punteggio di priorità pari a 14 punti o superiore nelle graduatorie approvate con 
Determinazione Dirigenziale n. 701/A1707B del 15/10/2020, e che venga destinata alle Aree C2 e 
D una quota residua pari ad euro 1.711.865,20 (di cui euro 500.000,00 già messi a disposizione per 
le aree C2, D con la  D.G.R. n. 15-1754 del 28.07.2020) che consente di avviare alla istruttoria 
complessivamente n. 95 domande presentate incluse con punteggio di priorità pari a 5 punti o 
superiore nelle graduatorie approvate con Determinazione Dirigenziale n. 701/A1707B del 
15/10/2020); 
3) di dare atto che le risorse finanziarie di cui al punto 1, pari ad euro 3.235.986,63, trovano 
copertura finanziaria come di seguito indicato: 

• euro 2.000.000,00 (di cui euro 341.280,00 di quota di cofinanziamento regionale, unico 
onere per il bilancio gestionale della Regione Piemonte, che trova copertura finanziaria con 
l’Impegno n. 4144/2015, con l’Impegno n. 282/2015, con l’Impegno n. 10/2018, con 
l’impegno n. 58/2020 del bilancio gestionale regionale) quali minori risorse finanziarie 
utilizzate sui bandi 2015, 2017, 2019 dell’Operazione 4.1.1, accertate con la determinazione 
dirigenziale n. A17-296 del 15.05.2020, in attuazione di quanto disposto dalla Giunta 
regionale con la deliberazione n. 15-1754 del 28.07.2020 che prevedeva tali risorse 
finanziarie qualora l’assegnazione iniziale di euro 2.000.000,00 non fosse stata sufficiente 
alla copertura finanziaria delle domande pervenute; 

• euro 1.235.986,63 di aiuti di stato regionali aggiuntivi per l’Operazione 4.1.1 che trovano 
copertura finanziaria con l’Impegno n. 2020/10408 di euro 7.000.000,00 assunto sul 
capitolo di spesa 262973/2020  (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio regionale di 
previsione finanziario 2020-2022 – annualità 2020 - di cui finora utilizzate fino alla 
concorrenza di euro 3.000.000,00 risultando pertanto disponibili euro 4.000.000,00; 

4) di demandare alla Direzione Regionale Agricoltura e Cibo, Settore Strutture delle imprese 
agricole ed agroindustriali ed energia rinnovabile di adottare gli atti ed i provvedimenti necessari 
per l’attuazione della presente deliberazione. 

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro 
60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al 
capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, 
per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile. 

La presente deliberazione 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; nonché ai sensi 
dell’articolo 26 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione 
“Amministrazione trasparente”. 

 
(omissis) 


