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ATTO DD 818/A1707B/2022 DEL 13/10/2022 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO 
A1707B - Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali ed energia rinnovabile 
 
 
OGGETTO:  

 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Regione Piemonte. Operazione 4.2.1 
“Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli” – DGR n. 23-3566 del 
4 luglio 2016 bando A 2016 - bando B 2016, DGR n. 26-6656 del 23 marzo 2018 
bando A 2018, D.G.R. n. 19-644 del 6 dicembre 2019 bando B 2019. Minori risorse 
finanziarie utilizzate per complessivi 8.327.291,70 euro. -Accertamento delle 
economie delle risorse finanziarie per euro 8.327.291,70 - Utilizzo delle economie 
per euro 4.248.441,35 per il bando A 2021 DGR n. 24-4298 del 10 dicembre 2021 
 

Visti: 
• 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); 

• 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); 

 
tenuto conto che: 
• i regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di 

programmazione 2014-2022 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR); 
disciplinandone altresì l’articolazione del contenuto; 

• il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte (di seguito PSR) è stato 
approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015)7456 del 28/10/2015 (e successive 
modifiche e integrazioni) e poi adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 29-2396 del 
9/11/2015 ( e successive modifiche e integrazioni); 

• il regolamento (UE) n. 2020/2220 e successive modifiche e integrazioni, ha esteso il PSR 2014-
2020 agli anni 2021 e 2022; 

• la D.G.R. n. 1–3725 del 24 agosto 2021 ha approvato, ai sensi del regolamento (UE) n. 



 

2020/2220, la proposta di modifica del Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014 - 2020 della 
Regione Piemonte; 

• la Decisione C(2021)7355 del 6 ottobre 2021 della Commissione europea ha approvato 
ufficialmente le modifiche per l'estensione del PSR 2014-2020 agli anni 2021 e 2022 ed ha altresì 
disposto che, a seguito dell’approvazione e recepimento di tali modifiche, il PSR vigente venga 
da ora in avanti indicato come “PSR 2014-2022”; 

• la DGR n. 30-4264 del 3 dicembre 2021 la Giunta regionale ha recepito le modifiche al PSR 
approvate dalla Commissione europea in data 6 ottobre 2021 di cui al punto precedente. 

 
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; 
 
Bando A anno 2021 
 
Per il periodo di estensione 2021-2022 del PSR 2014-2020 sono stati assegnati ulteriori 
21.000.000,00 di euro per l'Operazione 4.2.1 e con la deliberazione della Giunta regionale n. 24-
4298 del 10 dicembre 2021 sono state approvate le disposizioni riguardanti il bando per 
l’ammissione ai finanziamenti previsti dalla Misura 4, Sottomisura 4.2, Operazione 4.2.1 
“Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli” del PSR 2014-2022, bando A, anno 
2021 prevedendo una dotazione finanziaria di 21.000.000,00 di euro corrispondente a euro 
9.055.200,00 a carico del FEASR (43,12% della spesa pubblica cofinanziata), a euro 8.361.360,00 a 
carico dello Stato (39,816% della spesa pubblica cofinanziata) ed a euro 3.583.440,00 a carico della 
Regione Piemonte (17,064% della spesa pubblica cofinanziata); 
 
l’unico onere per il bilancio finanziario gestionale 2021-2023 della Regione Piemonte, derivante 
dalla deliberazione della Giunta regionale n. 24-4298 del 10 dicembre 2021, è pari ad euro 
3.583.440,00, quale quota di cofinanziamento regionale dell’Operazione 4.2.1 - bando B 2021 del 
periodo di estensione 2021-2022 del PSR 2014-2020, e trova copertura finanziaria con l’Impegno n. 
2022/1291; 
 
la deliberazione della Giunta regionale n. 24-4298 del 10 dicembre 2021 disponeva inoltre: 
• di procedere con graduatorie separate per settori produttivi; 
• di ripartire le risorse finanziarie destinate al bando A 2021 pari a euro 21.000.000,00, in due 

quote: una pari a euro 18.600.000,00 per le graduatorie settoriali e una pari a euro 2.400.000,00 
per completare il finanziamento delle domande idonee di ciascun settore produttivo finanziabili 
almeno per il 50% del contributo concedibile; 

• che nel caso ci fosse stata una domanda idonea, ma finanziabile parzialmente (almeno per il 50%) 
con le risorse finanziarie disponibili assegnate al settore produttivo, la dotazione finanziaria del 
medesimo settore produttivo sarebbe stata integrata con risorse sufficienti a completare il 
sostegno della predetta domanda mediante l'utilizzo delle risorse di cui al punto precedente (pari 
a euro 2.400.000,00); 

• che le graduatorie settoriali del bando A 2021 sarebbero rimaste valide fino al 30 giugno 2023 per 
le domande idonee e non finanziabili per mancanza di risorse finanziarie prevedendo fino a tale 
data eventuali scorrimenti delle stesse in caso di disponibilità di ulteriori risorse; 

• che, a parziale modifica del punto 6 della D.G.R. n. 19-644 del 6 dicembre 2019, le eventuali 
minori risorse finanziarie utilizzate nei bandi A e B 2016, A 2018, B 2019, A 2021 
dell’Operazione 4.2.1 derivanti da ammissioni, varianti, rinunce e revoche delle domande di 



 

sostegno e delle domande di pagamento fossero destinate per gli scorrimenti delle graduatorie 
settoriali; 

• di utilizzare la stessa ripartizione percentuale settoriale stabilita per il bando 2021. 
 
Alla scadenza del bando si è rilevata la situazione riportata nella seguente tabella: 
 

Settore produttivo 
Risorse 
disponibili (€) 

N. 
domande 
di sostegno  

Costo totale 
investimento 
(€) 

Contributo 
richiesto (€) 

ALTRI PRODOTTI  1.089.960,00 1 634.877,94 253.951,18 

CEREALI, RISO, 
PROTEOLEAGINOSE E 
FORAGGERE 

3.452.160,00 10 15.018.308,00 6.007.323,20 

LATTE VACCINO E 
BUFALINO E SUOI 
DERIVATI  

3.210.360,00 13 17.832.652,54 7.133.061,02 

CARNE 2.790.000,00 4 6.333.658,47 2.533.463,39 

ORTOFRUTTA  3.454.020,00 4 8.000.000,00 3.200.000,00 

VINO E ACETO  4.603.500,00 18 15.301.606,43 6.120.642,57 

TOTALE 18.600.000,00 50 63.121.103,38 25.248.441,35 

RISERVA 2.400.000,00    

TOTALE RISORSE 
DISPONIBILI 

21.000.000,00    

 
Fatti salvi i requisiti previsti nel bando sono pertanto necessari euro 4.258.441,35 per poter 
completare l’ammissione a finanziamento delle imprese che hanno presentato domanda di sostegno. 
 
Accertamento risorse finanziarie ancora disponibili 
 
• La deliberazione della Giunta regionale n. 23-3566 del 4 luglio 2016 con cui sono state approvate 

le disposizioni riguardanti il bando A “acquisto di immobili, realizzazione di opere edili, acquisto 
di macchinari, impianti, attrezzature” e il bando B “acquisto di macchinari, impianti ed 
attrezzature” della Misura 4, Sottomisura 4.2, Operazione 4.2.1 “Trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti agricoli” del PSR 2014-2020 prevedeva una dotazione 
finanziaria di euro 38.000.000,00, di cui euro 16.385.600,00 a carico del FEASR (43,12% del 
totale della spesa cofinanziata), euro 15.130.080,00 a carico dello Stato (39,816% del totale della 
spesa cofinanziata) ed euro 6.484.320,00 a carico della Regione Piemonte (17,064% del totale 
della spesa cofinanziata), quali risorse finanziarie pubbliche previste nel periodo di 
programmazione 2014-2020 per la Sottomisura 4.2 - Operazione 4.2.1 del PSR; la quota 
regionale pari ad euro 6.484.320,00 (unico onere per il bilancio gestionale regionale), trovava 



 

copertura finanziaria con l’Impegno n. 247/2017; 
• la deliberazione della Giunta regionale n. 20-5318 del 10 luglio 2017 con cui sono state utilizzate 

le risorse finanziarie previste per l’anno 2017, integrava la dotazione finanziaria dei bandi di cui 
alla D.G.R. n. 23-3566 del 4 luglio 2016 con ulteriori euro 14.000.000,00, di cui euro 
6.036.800,00 a carico del FEASR (43,12% del totale della spesa cofinanziata), euro 
5.574.240,00,00 a carico dello Stato (39,816% del totale della spesa cofinanziata) ed euro 
2.388.960,00 a carico della Regione Piemonte (17,064% del totale della spesa cofinanziata), quali 
risorse finanziarie pubbliche previste nel periodo di programmazione 2014-2020 per la 
Sottomisura 4.2 - Operazione 4.2.1 del PSR; la quota regionale di euro 2.388.960,00 trovava 
copertura finanziaria con l’Impegno n. 10/2018; inoltre ripartiva le risorse finanziarie tra bando A 
e bando B nelle stesse proporzioni utilizzate nella D.G.R. n. 23-3566 del 4 luglio 2016 
(rispettivamente il 63,04% e 36,96% pari a 8.825.600,00 euro per il bando A e 5.174.400,00 euro 
per il bando B); 

• la deliberazione della Giunta regionale n. 26-6656 del 23 marzo 2018 con cui sono state 
approvate le disposizioniomissisriguardanti il bando A anno 2018 della Misura 4, Sottomisura 
4.2, Operazione 4.2.1 “Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli” del PSR 
2014-2020 e una dotazione finanziaria di euro 28.451.478,06, di cui euro 21.705.000,00 previsti 
nel cronoprogramma approvato con la D.G.R. n. 23-3566 del 4 luglio 2016 ed euro 6.746.478,06 
di minori risorse finanziarie utilizzate con i bandi A e B di cui alle D.G.R. n. 23-3566 del 4 luglio 
2016 e D.G.R. n. 20-5318 del 10 luglio 2017; stabiliva che la dotazione finanziaria di euro 
28.451.478,06 si ripartiva in euro 12.268.277,34 a carico del FEASR (43,12% del totale della 
spesa cofinanziata), in euro 11.328.240,50 a carico dello Stato (39,816% del totale della spesa 
cofinanziata) e in euro 4.854.960,22 a carico della Regione Piemonte (17,064% del totale della 
spesa cofinanziata), quali risorse finanziarie pubbliche previste nel periodo di programmazione 
2014-2020 per la Sottomisura 4.2 - Operazione 4.2.1 del PSR; la quota regionale di euro 
4.854.960,22 trovava copertura finanziaria per euro 3.703.741,20 con l’Impegno n. 7/2019 e per 
euro 1.151.219,02 con l’Impegno n. 10/2018; 

• la deliberazione della Giunta regionale n. 20-7245 del 20 luglio 2018 di modifica della D.G.R. n. 
23-3566 del 4 luglio 2016 integrava la dotazione finanziaria del bando A 2016 con risorse 
finanziarie aggiuntive pari ad euro 577.440,00, di cui euro 248.992,13 a carico del FEASR 
(43,12% del totale della spesa cofinanziata), euro 229.913,51 a carico dello Stato (39,816% del 
totale della spesa cofinanziata) ed euro 98.534,36 a carico della Regione Piemonte (17,064% del 
totale della spesa cofinanziata), quali risorse finanziarie pubbliche previste nel periodo di 
programmazione 2014-2020 per la Sottomisura 4.2 - Operazione 4.2.1 del PSR; la quota 
regionale di euro 98.534,36 trovava copertura finanziaria con l’Impegno n. 247/2017; 

• la deliberazione della Giunta regionale n. 19-644 del 6 dicembre 2019 con cui sono state 
approvate le disposizioni riguardanti il bando B anno 2019 della Misura 4, Sottomisura 4.2, 
Operazione 4.2.1 “Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli” del PSR 2014-
2020 prevedeva una dotazione finanziaria di euro 13.230.495,25, di cui euro 8.422.560,00 di 
risorse del PSR 2014-2020 assegnate all'Operazione 4.2.1, euro 2.400.000,00 di minori risorse 
finanziarie utilizzate nei bandi A e B 2016 di cui alle D.G.R. n. 23-3566 del 4 luglio 2016 e DGR 
n. 20-5318 del 10 luglio 2017 ed euro 2.407.935,25 di minori utilizzi di cui alla deliberazione 
della Giunta regionale n. 26-6656 del 23 marzo 2018; stabiliva che la dotazione finanziaria di 
euro 13.230.495,25 si ripartiva in euro 5.704.989,55 a carico del FEASR (43,12% del totale della 
spesa cofinanziata), in euro 5.267.853,99 a carico dello Stato (39,816% del totale della spesa 
cofinanziata), in euro 2.257.651,71 a carico della Regione Piemonte (17,064% del totale della 
spesa cofinanziata), quali risorse finanziarie pubbliche previste nel periodo di programmazione 
2014-2020 per la Sottomisura 4.2 - Operazione 4.2.1 del PSR; la quota regionale di euro 
2.257.651,71 trovava copertura finanziaria per 1.437.225,64 di euro con l’Impegno n. 58/2020 e 
per 820.426,07 con l’Impegno n. 247/2017 e con l’Impegno n. 10/2018. 

 



 

Dato atto che dalla ricognizione effettuata il 12 ottobre 2022 sulla banca dati SIAP - Sistema 
Piemonte, sull’avanzamento delle istruttorie delle domande sostegno di cui ai bandi 2016 A e B, 
2018 A e 2019 B dell’Operazione 4.2.1 del PSR 2014-2022, si registrano minori risorse finanziarie 
per complessivi euro 8.327.291,70 derivanti da rinunce, revoche, varianti e nei pagamenti delle 
domande, così ripartiti sui seguenti bandi: 
• bando A 2016 di cui alla DGR n. 23-3566 del 4 luglio 2016, minori utilizzi di euro 13.741,83 di 

cui euro 2.344,90 di quota regionale a cui si é dato copertura finanziaria con l’Impegno n. 
247/2017 e con l’Impegno n. 10/2018; 

• bando B 2016 di cui alla DGR n. 23-3566 del 4 luglio 2016, minori utilizzi di euro 22.042,16 di 
cui euro 3.761,27 di quota regionale a cui si é dato copertura finanziaria con l’Impegno n. 
247/2017 e con l’Impegno n. 10/2018; 

• bando A 2018 di cui alla DGR n. 26-6656 del 23 marzo 2018, minori utilizzi di euro 4.136.450,45 
di cui euro 705.843,91 di quota regionale a cui si é dato copertura finanziaria con l’Impegno n. 
7/2019 e con l’Impegno n. 10/2018; 

• bando B 2019 di cui alla DGR n. 19-644 del 6 dicembre 2019, minori utilizzi di euro 
4.155.057,26 di cui euro 709.018,97 di quota regionale a cui si é dato copertura finanziaria con 
l’Impegno n. 2022/1291. 

 
Rilevato pertanto di accertare minori risorse finanziarie sui bandi 2016 A e B, 2018 A e 2019 B 
dell’Operazione 4.2.1 del PSR 2014-2022 per complessivi euro 8.327.291,70 interamente 
disponibili. 
Con le risorse accertate pari a euro 4.258.441,35 risultano potenzialmente finanziabili tutte le 
domande idonee del bando A 2021 di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 24-4298 del 10 
dicembre 2021. 
Le risorse accertate pari a euro 4.078.850,35 sono disponibili per altre misure/operazioni del PSR 
2014-2022. 
 
Vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 “Norme sul procedimento amministrativo e 
disposizioni in materia di semplificazione”; 
visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante il 
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle Pubbliche Amministrazioni"; 
visto l’art. n. 103 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e l’art. n. 37 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23; 
 
tutto ciò premesso; 
LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• visti gli artt. 4 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165; 

• visti gli artt. 17 e 18 della legge regionale 28 luglio 2008 n. 23; 

• vista la legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024"; 

• attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1 
- 4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021; 

DETERMINA  
1) di accertare, a seguito della ricognizione effettuata il 12 ottobre 2022 sulla banca dati SIAP - 
Sistema Piemonte, sull’avanzamento delle istruttorie delle domande sostegno di cui ai bandi 2016 A 
e B, 2018 A e 2019 B dell’Operazione 4.2.1 del PSR 2014-2022, minori risorse finanziarie per 
complessivi euro 8.327.291,70 derivanti da rinunce, revoche, varianti e nei pagamenti delle 
domande, così ripartiti sui seguenti bandi: 



 

• bando A 2016 di cui alla DGR n. 23-3566 del 4 luglio 2016, minori utilizzi di euro 13.741,83 di 
cui euro 2.344,90 di quota regionale a cui si é dato copertura finanziaria con l’Impegno n. 
247/2017 e con l’Impegno n. 10/2018; 

• bando B 2016 di cui alla DGR n. 23-3566 del 4 luglio 2016, minori utilizzi di euro 22.042,16 di 
cui euro 3.761,27 di quota regionale a cui si é dato copertura finanziaria con l’Impegno n. 
247/2017 e con l’Impegno n. 10/2018; 

• bando A 2018 di cui alla DGR n. 26-6656 del 23 marzo 2018, minori utilizzi di euro 4.136.450,45 
di cui euro 705.843,91 di quota regionale a cui si é dato copertura finanziaria con l’Impegno n. 
7/2019 e con l’Impegno n. 10/2018; 

• bando B 2019 di cui alla DGR n. 19-644 del 6 dicembre 2019, minori utilizzi di euro 
4.155.057,26 di cui euro 709.018,97 di quota regionale a cui si é dato copertura finanziaria con 
l’Impegno n. 2022/1291; 

 
Il totale delle minori risorse accertate e disponibili è di 8.327.291,70 euro. 
 
2) Di destinare al bando A 2021 Operazione 4.2.1 “Trasformazione e commercializzazione dei 
prodotti agricoli” Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Regione Piemonte di cui alla 
deliberazione della Giunta regionale n. 24-4298 del 10 dicembre 2021 le risorse accertate pari a 
4.248.441,35 euro. 
 
3) Le risorse accertate pari a euro 4.078.850,35 sono disponibili per altre misure/operazioni del PSR 
2014-2022. 
 
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 non è soggetta alla pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, 
sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in 
quanto atto meramente contabile. 
 
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. 
 
 

LA DIRIGENTE (A1707B - Strutture delle imprese agricole ed 
agroindustriali ed energia rinnovabile) 
Firmato digitalmente da Daniela Caracciolo 

 
 
 


