
 

REGIONE PIEMONTE BU11 18/03/2021 
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D.D. 7 marzo 2021, n. 199 
PSR 2014-2020 del Piemonte. Accertamento di euro 330.028 euro quali minori risorse 
finanziarie utilizzate con i bandi n. 1, 2, 3 dell'Operazione 5.1.2 ''Prevenzione dei danni da 
calamità naturali di tipo abiotico''. 
 

 

ATTO DD 199/A1709C/2021 DEL 07/03/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO 
A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamit a' naturali in agricoltura, caccia e pesca 
 
 
 
OGGETTO:  

 
PSR 2014-2020 del Piemonte. Accertamento di euro 330.028 euro quali minori 
risorse finanziarie utilizzate con i bandi n. 1, 2, 3 dell’Operazione 5.1.2 “Prevenzione 
dei danni da calamità naturali di tipo abiotico”. 
 

 
 
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 Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014, che integra 
talune disposizioni del citato regolamento (UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni 
transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR); 
 
visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, 
recante modalità di applicazione del citato regolamento (UE) n. 1305/2013; 
 
visto che 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; 
 
vista la decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 con cui la Commissione europea ha approvato 
la proposta di PSR 2014-2020 del Piemonte; 
 
vista la Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) 9 novembre 2015, n. 29-2396 con la quale, 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; 
 
visto che 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 DGR n. 20-1505 del 12 giugno 
2020; 
 
preso atto che 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% del totale) viene versata direttamente 
dallaUE all’Organismo pagatore regionale; 
- la quota Nazionale e Regionale (pari al 56,88% del totale) è suddivisa per il 70% a carico dello 
Stato (pari al 39,816% del totale) che la versa direttamente all’Organismo pagatore regionale e per 
il 30% a carico della Regione Piemonte (pari al 17,064% del totale) 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; 
 
considerato che il sopracitato PSR 2014-2020 del Piemonte, in attuazione di quanto disposto con 
l’articolo 18 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, comprende, tra l’altro, l’Operazione 5.1.2 
“Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo abiotico”. 
 
Richiamate le deliberazioni della Giunta Regionale: 
 
A) n. 54-3714 del 25 luglio 2016 che dispone: 
• di approvare gli indirizzi operativi riguardanti il bando n. 1 per l’ammissione ai finanziamenti 

previsti dalla MISURA 5, SOTTOMISURA 5.1, OPERAZIONE 5.1.2 “prevenzione dei danni da 
calamità naturali di tipo abiotico” - intervento reti antigrandine; 

• di prevedere, a copertura dei suddetto bando, l’importo di 4.000.000,00 euro di cui 1.724.800,00 
euro a carico del FEASR (43,12% del totale), 1.592.640,00 euro a carico dello Stato (39,816% 
del totale) ed 682.560,00 euro a carico della Regione Piemonte (17,064% del totale) 
corrispondente ad una parte delle risorse pubbliche totali cofinanziate previste nel periodo di 
programmazione 2014- 2020; 

• di prendere atto che il finanziamento della quota regionale pari a 682.560,00 euro (unico onere a 
carico del Bilancio regionale), trova copertura nella Missione 16 Prog. 1 Imp. 247/2017. 

 
B) n. 9-5864 del 23 novembre 2017 che dispone: 
• di approvare gli indirizzi operativi riguardanti il bando n. 2 per l’anno 2017 per l’ammissione ai 

finanziamenti previsti dalla MISURA 5, SOTTOMISURA 5.1, OPERAZIONE 5.1.2 
“prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo abiotico” - intervento reti antigrandine - 
secondo quanto indicato nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale della deliberazione; 

• di prevedere, a copertura dei suddetto bando, l’importo di 4.000.000,00 euro di cui 1.724.800,00 
euro a carico del FEASR (43,12% del totale), 1.592.640,00 euro a carico dello Stato (39,816% 
del totale) ed 682.560,00 euro a carico della Regione Piemonte (17,064% del totale) 
corrispondente ad una parte delle risorse pubbliche totali cofinanziate previste nel periodo di 
programmazione 2014-2020; 

• di stabilire che, qualora si rendessero disponibili risorse finanziarie provenienti da economie 
accertate a seguito di istruttoria o da ulteriori risorse finanziarie destinate all’attuazione 
dell’OPERAZIONE 5.12 (bando n. 1 per l’anno 2016), si potrà procedere a finanziarie gli 
eventuali investimenti ritenuti idonei, ma non finanziabili per mancanza di risorse; 

• di stabilire che il finanziamento della quota regionale pari a 682.560,00 euro (unico onere a 
carico del Bilancio regionale), trova copertura finanziaria con l’impegno n. 7/2019 di 



 

27.000.000,00 assunto sul capitolo di spesa 262963/2019 nella Missione 16 Prog. 01. 
 
C) n. 23-8449 del 22 febbraio 2019 che dispone: 
• di approvare nell’ambito del PSR 2014-2020 gli “indirizzi operativi riguardanti il bando n. 3 per 

l’ammissione ai finanziamenti previsti dalla MISURA 5, SOTTOMISURA 5.1, OPERAZIONE 
5.1.2 “prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo abiotico” - intervento reti antigrandine; 

• di destinare le risorse finanziarie pari a euro 1.820.545,05 (di cui euro 785.019,02 quale quota di 
cofinanziamento europea, euro 724.868,22 quale quota di cofinanziamento statale ed euro 
310.657,81 quale quota di cofinanziamento regionale) come di seguito indicato: 

 

 
OPERAZIO
NE 

Descrizione interventi 

FEASR 
(43,12% 
del totale) 
euro 

Stato 
(39,816% 
del totale) 
euro 

Regione 
Piemonte 
(17,064% 
del totale) 
euro 

totale 
euro 

5.1.2 
implementazione risorse 
finanziarie del bando 
n.2/2017 388.080,00 358.344,00 153.576,00 900.000,00 

5.1.2 
  

attivazione Bando n. 3 - 
Reti antigrandine 

396.939,02 366.524,22 157.081,81 920.545,05 

 TOTALE 785.019,02 724.868,22 310.657,81 1.820.545,05 

 
• di dare atto che la quota di cofinanziamento regionale pari a 310.657,81 euro (unico onere a 

carico del bilancio di previsione finanziario della Regione Piemonte) trova copertura finanziaria 
con l’Impegno n. 7/2019 di euro 27.000.000,00 assunto sul capitolo di spesa 262963/2019 
(Missione 16 - Programma 1601) con la determinazione dirigenziale n. 373 del 04/05/2017, di cui 
alla DGR n. 15 - 5928 del 17/11/2017. 

 
D) n. 22-1678 del 17 luglio 2020 che dispone: 
• di stabilire, a parziale modifica della DGR n. 23-8449 del 22 febbraio 2019, di destinare le risorse 

finanziarie pari a 500.000,00 euro (di cui 215.600,00 euro quale quota di cofinanziamento 
europea, 199.080,00 euro quale quota di cofinanziamento statale ed 85.320,00 euro quale quota di 
cofinanziamento regionale) come di seguito indicato: 

 
 

DESCRIZIONE INTERVENTI 
FEASR 
(43,12% del 
totale) 

Stato 
(39,816% 
del totale) 

Regione 
Piemonte 
(17,064% del 
totale) 

totale 

implementazione risorse della 
sottomisura 5.1 - operazione 5.1.2 

215.600,00 199.080,00 85.320,00 500.000,00 

 
 



 

• di dare atto che la quota di cofinanziamento regionale pari a 85.320,00 euro, unico onere a carico 
del bilancio di previsione finanziario della Regione Piemonte, trova copertura finanziaria con 
l’impegno n. 58/2020 assunto sul capitolo di spesa 262963/2020 (Missione 16 - Programma 
1601); le risorse finanziarie di cui all’impegno n. 58/2020 sono state finora utilizzate fino alla 
concorrenza di euro 12.001.555,80 e risultano pertanto disponibili euro 23.098.444,20; 

• di stabilire che in caso di risorse resesi disponibili al termine del processo istruttorio e di 
valutazione delle domande di sostegno di cui ai bandi attivati con il presente atto ed ai bandi 
attivati in precedenza con la SOTTOMISURA 5.1, si procederà a finanziare gli eventuali 
investimenti ritenuti idonei, ma non finanziabili per mancanza di risorse finanziarie del Bando 3 
della 5.1.2; 

 
Richiamate le determinazioni dirigenziali attuative delle deliberazioni della Giunta regionale di cui 
al punto precedente: 
• n. 687 del 18 agosto 2016 del settore infrastrutture, territorio rurale e calamità naturali in 

agricoltura, ai sensi della D.G.R. n. 54-3714 del 25 luglio 2016, con cui è stato approvato il bando 
n. 1/2016; 

• n. 1118 del 9 novembre 2017 del settore infrastrutture, territorio rurale e calamità naturali in 
agricoltura, ai sensi della D.G.R. n. 9-5864 del 3 novembre 2017, con cui è stato approvato il 
bando n. 2/2017; 

• n. 229 del 14 marzo 2019 del settore infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in 
agricoltura, caccia e pesca ai sensi della d.g.r. n. 23-8449 del 22 febbraio 2019, con cui è stato 
approvato il bando n. 3/2019; 

• n. 518 del 30 luglio 2020 di avvio all’istruttoria di ammissione a contributo di ulteriori domande 
del bando n. 3, Sottomisura 5.1, operazione 5.1.2. “prevenzione dei danni da calamità naturali di 
tipo abiotico” – intervento reti antigrandine – BANDO n. 3. D.G.R. n. 22 - 1678 del 17 luglio 
2020; 

 
tutti e tre i citati bandi ineriscono gli investimenti di prevenzione dei danni da avversità: reti 
antigrandine. 
 
Dato atto che da una ricognizione effettuata in data 02/03/2021 con la procedura informatica 
“cruscotto bandi” del PSR le risorse resesi disponibili al termine del processo istruttorio e di 
valutazione delle domande di sostegno dei bandi attivati in precedenza con la SOTTOMISURA 
5.1.2 ammontano a euro 330.028 euro derivanti per 158.485 euro dal bando 2/2017 e 171.543 euro 
dal bando 3/2019. Di seguito il dettaglio: 
 
 

bandi 

TOTALE minori 
risorse 
finanziarie 
utilizzate 
OPERAZIONE 
5.1.2 

QUOTAFEASR 
(43,12% del totale) 
euro 

QUOTA Stato 
(39,816% del 
totale) 
euro 

QUOTA Regione 
Piemonte 
(17,064% del 
totale) 

n. 2/2017 158.485,00 68.338,73 63.102,38 27.043,88 

n. 3/2019 171.543,00 73.969,34 68.301,56 29.272,09 



 

TOTALE 330.028,00  142.308,07  131.403,948  56.315,97  

 
In riferimento alla quota della Regione Piemonte: 
• euro 27.043,880 del bando n. 2/2017 fanno riferimento all’impegno n. 7/2019 sul cap. 

262963/2019; 
• euro 29.272,09 del bando n. 3/2019 fanno riferimento agli impegni n. 7/2019 cap. 262963/2019 e 

n. 58/2020 sul cap. 262963/2020. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento; 
 
tutto ciò premesso; 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• articoli 4 e 17 del d.lgs.165/2001 

• articoli 17 e 18 della l.r. 28/7/2008 n. 23 
 
 

determina 
 
 
di prendere atto che in conseguenza dell’avanzamento delle istruttorie delle domande di aiuto 
dell’Operazione 5.1.2 sulla procedura informatica SIAP (che gestisce le domande presentate sui 
bandi attivati nel PSR e quelle valutate a seguito dei processi istruttori effettuati dagli uffici 
regionali) si accertano minori risorse finanziarie utilizzate con i bandi 1, 2, 3 dell’Operazione 5.1.2 
ammontanti complessivamente ad euro 300.028 euro dettagliati come segue: 
 
 

bandi 

TOTALE minori 
risorse 
finanziarie 
utilizzate 
OPERAZIONE 
5.1.2  

QUOTAFEASR 
(43,12% del totale) 
euro 

QUOTA Stato 
(39,816% del 
totale)  
euro 

QUOTA Regione 
Piemonte 
(17,064% del 
totale) 

n. 2/2017 158.485,00 68.338,73 63.102,38 27.043,88 

n. 3/2019 171.543,00 73.969,34 68.301,56 29.272,09 

TOTALE 330.028,00  142.308,07  131.403,948  56.315,97  

 
In riferimento alla quota della Regione Piemonte: 
• euro 27.043,880 del bando n. 2/2017 fanno riferimento all’impegno n. 7/2019 sul cap. 

262963/2019; 
• euro 29.272,09 del bando n. 3/2019 fanno riferimento agli impegni n. 7/2019 cap. 262963/2019 e 

n. 58/2020 sul cap. 262963/2020. 



 

 
Avverso il 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 Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22 del 12.10.2010. 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 


