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Codice A1709C 
D.D. 10 gennaio 2021, n. 16 
D.G.R. n. 41-2721 del 29.12.2020 - Proroga del termine finale previsto ai sensi della D.G.R. n. 
32-9081 del 27.05.2019 e s.m.i. e della D.D. n. 633 del 17.06.2019 e ss.mm.ii. per la conclusione 
dei lavori inerenti alla Misura 5.68 ''Misure a favore della commercializzazione'' del Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) 2014-2020. 
 

 

ATTO DD 16/A1709C/2021 DEL 10/01/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO 
A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamit a' naturali in agricoltura, caccia e pesca 
 
 
 
OGGETTO:  

 
D.G.R. n. 41-2721 del 29.12.2020 - Proroga del termine finale previsto ai sensi della 
D.G.R. n. 32-9081 del 27.05.2019 e s.m.i. e della D.D. n. 633 del 17.06.2019 e 
ss.mm.ii. per la conclusione dei lavori inerenti alla Misura 5.68 “Misure a favore 
della commercializzazione” del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca 
(FEAMP) 2014-2020. 
 

 
Vista la D.G.R. n. 32-9081 del 27.05.2019 che ha approvato, tra l’altro, i criteri per la presentazione 
delle istanze di finanziamento per aiuti pubblici nel Settore della Pesca e Acquacoltura, le 
“Disposizioni attuative di misura”, come riportate negli allegati A), B), C), D), E), F), G) alla 
medesima; 
 
vista la determinazione dirigenziale n. 633 del 17.06.2019 e ss.mm.ii. con la quale, in ottemperanza 
alla succitata D.G.R. n. 32-9081 del 27.05.2019, è stato approvato il 2° Bando regionale per 
l’attribuzione dei benefici economici nel Settore della Pesca e Acquacoltura e la relativa modulistica 
per la presentazione delle domande di contributo in utilizzo delle risorse finanziarie relative alle 
annualità 2019, 2020 e a valere sulle Misure 2.48, 2.50, 5.68, 5.69 del Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca (FEAMP) 2014-2020; 
 
viste le disposizioni dei succitati atti inerenti l’approvazione del Bando regionale, in particolare 
l’Allegato A “Disposizioni attuative di Misura dell’Autorità di Gestione O.I. Regione Piemonte 
Parte A – GENERALI”, al paragrafo 7.4 “Dichiarazione di fine lavori e collaudo” e al paragrafo 8.2 
“Proroghe”, nonché l’Allegato E “Disposizioni attuative di Misura Parte B – SPECIFICHE” che sul 
punto dispongono: 
• la non ammissibilità di proroga del termine finale previsto per la conclusione dei lavori inerenti 

alle iniziative del Bando regionale, salvo valutare caso per caso richieste di proroga di maggior 
durata, prodotte a seguito di cause di forza maggiore; 

• che nell’elenco delle cause di forza maggiore non sono previsti gli impedimenti nel portare a 



 

termine le iniziative dovute all’emergenza sanitaria introdotta dal Covid-19; 
• che la domanda di riconoscimento di causa di forza maggiore unitamente alla relativa 

documentazione, deve essere trasmessa dagli aventi titolo mediante invio telematico per Posta 
Elettronica Certificata (PEC) entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni a decorrere dal 
momento in cui si fosse verificato l’evento; 

• che la “Dichiarazione di fine lavori, richiesta di verifica finale e di pagamento del saldo”, dovrà 
essere presentata al Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia 
e pesca, a decorrere dal giorno successivo alla data di comunicazione del provvedimento di 
concessione del contributo, entro 10 mesi nel caso di interventi afferenti alla Misura 5.68; 

 
vista la nota assunta al protocollo regionale n. 26124/A2020 del 17.11.2020, della Provincia 
Verbano-Cusio-Ossola, di richiesta di una proroga di 6 mesi del termine finale previsto per la 
conclusione dei lavori inerenti al progetto approvato con determinazione dirigenziale n. DD-A17 
267 del 11.05.2020 (codice SIPA: 3/MCO/19/PI – CUP: J54I20000390007), a valere sulla Misura 
5.68 – Misure a favore della commercializzazione, alla luce delle criticità attuative imposte 
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
 
vista la successiva nota in data 22.12.2020 e assunta al protocollo regionale n. 30004/A2020 del 
28.12.2020, della Provincia Verbano-Cusio-Ossola, di richiesta di riscontro alla suddetta domanda 
di proroga, al fine di procedere agli affidamenti degli incarichi previsti dal progetto con 
recepimento del nuovo cronoprogramma; 
 
preso atto che, per quanto sopra, il progetto dovrebbe concludersi entro 10 mesi dal giorno 
successivo alla data di comunicazione di concessione del contributo ricevuta dal beneficiario il 
20.05.2020, dunque entro il 21.03.2021; 
 
considerato che, per quanto concerne la Misura 5.68, numerose attività consistono in manifestazioni 
quali riunioni, convegni, seminari, conferenze, workshop, show-cooking e degustazione di prodotti 
ittici, percorsi di gusto, corsi di cucina, attività ludico-didattiche creative, indagini e ricerche di 
mercato, fiere e manifestazioni che prevedono il coinvolgimento in presenza di terzi soggetti quali 
studenti di scuole, ristoranti, esperti del settore enogastronomico, giornalisti, food-blogger, pubblico 
a vario titolo, laboratori didattici; 
 
considerato che tali manifestazioni, come tutte le attività promozionali e di laboratorio non 
realizzabili mediante ricorso a mezzi telematici alternativi e stanti le disposizioni normative volte a 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, risulterebbero inattuabili nei tempi previsti e 
secondo calendari che al momento non è possibile definire nel dettaglio; 
 
viste, al riguardo, le numerose misure di contenimento adottate dal Governo nazionale e dalla 
Giunta regionale che stabiliscono il principio di ridurre al massimo la mobilità a contrasto della 
diffusione del coronavirus (D.P.C.M. del 09.03.2020 e disposizioni seguenti); 
 
vista la D.G.R. n. 41-2721 del 29.12.2020 con la quale è stato deliberato: 
- di prorogare il termine finale previsto per la conclusione dei lavori inerenti alle iniziative del 
Bando regionale (FEAMP) relativamente alla Misura 5.68 - Misure a favore della 
commercializzazione di cui alla D.G.R. n. 32-9081 del 27.05.2019 e alla D.D. n. 633 del 17.06.2019 
e ss.mm.ii., di 180 giorni a partire dal giorno successivo al termine di cui alle rispettive 
determinazioni dirigenziali di approvazione di ogni progetto e di concessione del contributo; 
- di demandare l’adozione della succitata modificazione del Bando pubblico approvato con la D.D. 
n. 633 del 17.06.2019 e ss.mm.ii. e per la parte relativa alla Misura 5.68, al Settore Infrastrutture, 
territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca della Direzione Agricoltura e cibo; 



 

 
ritenuto, pertanto, in ottemperanza alla succitata deliberazione, di: 
- integrare l’Allegato A “Disposizioni attuative di misura dell’Autorità di gestione O.I. Regione 
Piemonte Parte A – GENERALI” alla D.G.R. n. 32-9081 del 27.05.2019 inserendo, dopo il 
Paragrafo 8.2 “Proroghe”, il seguente: 
“Paragrafo 8.2.1 - Emergenza Covid-19. 
Per tutti i progetti afferenti alla Misura 5.68 – Misure a favore della commercializzazione, è 
concessa una proroga del termine finale previsto per la conclusione dei lavori, di 180 giorni a 
partire dal giorno successivo al termine di cui alle rispettive determinazioni dirigenziali di 
approvazione di ogni progetto e di concessione del contributo.”; 
- sostituire, nell’Allegato E “Disposizioni attuative di Misura Parte B – SPECIFICHE”, il paragrafo 
1.8 Tempi di esecuzione dei progetti, con il seguente: 
“1.8 Tempi di esecuzione dei progetti – Emergenza Covid-19. I progetti ammessi a finanziamento 
dovranno essere realizzati entro il termine di 180 giorni oltre ai 10 mesi decorrenti dal giorno 
successivo alla data di comunicazione di ammissione a contributo.”; 
 
attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di 
interesse; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17.10.2016; 
 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15.05.2014, relativo al 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; 

• Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17.12.2013, recante 
disposizioni comuni sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; 

• D.G.R. n. 44-5253 del 27.06.2017 di approvazione dei criteri per l'attribuzione dei benefici 
economici nel Settore della Pesca e Acquacoltura per il periodo di programmazione del 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) 2014-2020 e le "Disposizioni 
attuative di Misura" relative alle Priorità 2 e 5 - 1° Bando; 

• D.G.R. n. 32-9081 del 27.05.2019, di approvazione dei criteri per l'attribuzione dei benefici 
economici nel Settore della Pesca e Acquacoltura per il periodo di programmazione del 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) 2014-2020 e le "Disposizioni 
attuative di Misura" relative alle Priorità 2 e 5 - 2° Bando; 

• D.D. n. 633 del 17.06.2019 e ss.mm.ii., con la quale è stato approvato il secondo Bando 
regionale relativo alle Misure 2.48, 2.50, 5.68 e 5.69 per l'attribuzione dei benefici 
economici e per la presentazione delle domande di contributo; 

• D.D. n. DD-A17 85 del 04.03.2020, di rettifica della D.D. n. 633 del 17.06.2019; 

• D.G.R. n. 41-2721 del 29.12.2020 di proroga di 180 giorni del termine finale previsto per la 
conclusione dei lavori inerenti alle iniziative del Bando regionale (FEAMP) relativamente 
alla Misura 5.68 - Misure a favore della commercializzazione; 

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



 

• L.r. n. 7/2001 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte"; 

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

• D.lgs. 14.03.2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.; 

• L.r. n. 14 del 14.10.2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in 
materia di semplificazione"; 

• D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli 
interni" parziale revoca della DGR 8-29910 del 13.04.2000"; 

• D.G.R. n. 10-396 del 18.10.2019, di aggiornamento dei procedimenti amministrativi di 
competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di 
conclusione. Revoca della D.G.R. 25 maggio 2018 n. 21-6908; 

• D.G.R. n. 37-1015 del 21.02.2020 recante "Approvazione del Piano di prevenzione della 
corruzione per il triennio 2020-2022 della Regione Piemonte", 

 
 

determina 
 
 
in ottemperanza alle disposizioni della D.G.R. n. 41-2721 del 29.12.2020, di prorogare di 180 giorni 
il termine finale previsto per la conclusione dei lavori inerenti alle iniziative del Bando regionale 
(FEAMP) relativamente alla Misura 5.68 - Misure a favore della commercializzazione di cui alla 
D.D. n. 633 del 17.06.2019 e ss.mm.ii., come sotto indicato: 
 
- inserendo, nell’Allegato A “Disposizioni attuative di misura dell’Autorità di gestione O.I. Regione 
Piemonte Parte A – GENERALI” alla D.G.R. n. 32-9081 del 27.05.2019”, dopo il Paragrafo 8.2 - 
Proroghe, il seguente: 
“Paragrafo 8.2.1 - Emergenza Covid-19. 
Per tutti i progetti afferenti alla Misura 5.68 – Misure a favore della commercializzazione, è 
concessa una proroga di 180 giorni del termine finale previsto per la conclusione dei lavori, a 
partire dal giorno successivo al termine di cui alle rispettive determinazioni dirigenziali di 
approvazione di ogni progetto e di concessione del contributo.” ; 
 
- sostituendo, nell’Allegato E “Disposizioni attuative di Misura Parte B – SPECIFICHE”, il 
paragrafo 1.8 Tempi di esecuzione dei progetti, con il seguente: 
“1.8 Tempi di esecuzione dei progetti – Emergenza Covid-19. I progetti ammessi a finanziamento 
dovranno essere realizzati entro il termine di 180 giorni oltre ai 10 mesi decorrenti dal giorno 
successivo alla data di comunicazione di ammissione a contributo.”. 
 
Tutte le altre disposizioni di cui alla D.D. n. 633 del 17.06.2019 e ss.mm.ii. restano invariate. 
 
Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi 
al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
entro centoventi 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, dell’art. 5 della L.r. n. 22/2010 e in ottemperanza all’art. 26, comma 1 del 
Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione 
“Criteri e modalità” di Amministrazione trasparente. 
 
 

IL DIRIGENTE (A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita' 
naturali in agricoltura, caccia e pesca) 
Firmato digitalmente da Paolo Cumino 

 
 
 


