
 

REGIONE PIEMONTE BU43 27/10/2022 
 

Codice A1701B 
D.D. 14 ottobre 2022, n. 823 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 del Piemonte. Operazione 5.1.1. Bando n. 5/2021 
''Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico'' finalizzate a contrastare la 
diffusione di Popillia japonica N. e Anoplophora glabripennis. Minori utilizzi di risorse 
finanziarie per euro 325.847,51. 
 
 

 

ATTO DD 823/A1701B/2022 DEL 14/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO 
A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 del Piemonte. Operazione 5.1.1. Bando n. 
5/2021 “Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico” finalizzate a 
contrastare la diffusione di Popillia japonica N. e Anoplophora glabripennis. Minori 
utilizzi di risorse finanziarie per euro 325.847,51. 
 

 
Premesso che: 
la Deliberazione della Giunta regionale n. 20 - 3034 del 26 marzo 2021, tra l'altro: 
- ha destinato per l’attuazione dell’Operazione 5.1.1. “Prevenzione dei danni da calamità naturali di 
tipo biotico” finalizzate a contrastare la diffusione di Popillia japonica N. e Anoplophora 
glabripennis, l’importo complessivo di € 387.029,78 (di cui euro 66.042,76 di quota di 
cofinanziamento regionale, a cui si è dato copertura finanziaria con gli impegni n. 4144/2015, n. 
282/2015, n. 7/2019 e n. 58/2020 del bilancio gestionale regionale; 
- ha stabilito che le eventuali risorse finanziarie, che si rendessero disponibili al termine del 
processo istruttorio delle domande pervenute con riferimento ai bandi delle Operazioni 5.1.1 e 5.1.2 
del PSR 2014-2020, sarebbero state destinate a finanziare le domande presentate su successivi bandi 
dell'operazione 5.1.1, risultanti ammissibili ma non finanziabili per carenza di fondi; 
 
la Determinazione dirigenziale n. 292 del 29 marzo 2021 ha approvato il bando n. 5/2021 
dell’Operazione 5.1.1 “Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico” per l’anno 2021, 
per finanziare gli interventi finalizzati a contrastare la diffusione di Popillia japonica Newman e 
Anoplophora glabripennis, prorogato con la Determinazione dirigenziale n. 370 del 29 aprile 2021, 
fino al 17 maggio 2021; 
 
con Determinazione dirigenziale n. 472 del 1 giugno 2021, in attuazione della Deliberazione della 
Giunta regionale n. 20 - 3034 del 26 marzo 2021, è stato determinato di: 
- utilizzare euro 201.351,29, accertati con Determinazione Dirigenziale n. 451 del 26 maggio 2021 
per finanziare le domande di sostegno del bando n. 5/2021 dell’Operazione 5.1.1 del PSR 



 

“Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico" finalizzati a contrastare la diffusione di 
Popillia japonica Newman e Anoplophora glabripennis, che sommati alla dotazione iniziale del 
bando n. 5/2021 pari ad euro 387.029,78, portano ad una dotazione complessiva di euro 588.381,07; 
- approvare la graduatoria provvisoria secondo i criteri di selezione specificati al punto 5.3 del 
bando n. 5/2021 dell’Operazione 5.1.1 del PSR 2014-2022 “Prevenzione dei danni da calamità 
naturali di tipo biotico" finalizzati a contrastare la diffusione di Popillia japonica Newman e 
Anoplophora glabripennis , composta da n. 72 domande di sostegno per un ammontare di contributi 
richiesti pari ad euro 1.275.114,77; 
 
con determinazione dirigenziale n. 961 del 9 novembre 2021, in attuazione della Deliberazione 
della Giunta regionale n. 21 - 3963 del 22 ottobre 2021, è stata integrata la dotazione finanziaria del 
bando n. 5/2021 dell’Operazione 5.1.1. “Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico” 
finalizzate a contrastare la diffusione di Popillia japonica N. e Anoplophora glabripennis, con 
risorse aggiuntive pari ad € 686.733,70. 
 
Considerato che da una ricognizione effettuata in data 11 ottobre 2022 con la procedura informatica 
“PSR 2014/2020 configurazione - cruscotto bandi” le risorse resesi disponibili al termine dei 
processi istruttori delle domande presentate sul bando n. 5/2021 dell’Operazione 5.1.1 del PSR 
“Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico" finalizzati a contrastare la diffusione di 
Popillia japonica Newman e Anoplophora glabripennis, ammontano ad euro 325.847,51, 
 
Ritenuto opportuno accertare un minore utilizzo di risorse finanziarie con il bando n. 5/2021 
dell’Operazione 5.1.1 del PSR 2014-2022 “Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo 
biotico" finalizzati a contrastare la diffusione di Popillia japonica Newman e Anoplophora 
glabripennis, pari complessivamente ad euro 325.847,51, di cui euro 55.602,62 di quota regionale a 
cui si è dato copertura finanziaria con gli impegni n. 4144/2015, n. 282/2015, n. 7/2019, n. 58/2020 
e n. 1291/2022. 
 
 
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". 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• artt. 4 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 

• artt. 17 e 18 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 

• Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". 

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

 
 

determina 
 



 

 
di accertare minori risorse finanziarie utilizzate con il bando n. 5/2021 dell’Operazione 5.1.1 del 
PSR 2014-2022 “Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico" finalizzati a contrastare 
la diffusione di Popillia japonica Newman e Anoplophora glabripennis, ammontanti 
complessivamente ad euro 325.847,51, di cui euro 55.602,62 di quota regionale a cui si è dato 
copertura finanziaria con gli impegni n. 4144/2015, n. 282/2015, n. 7/2019, n. 58/2020 e n. 
1291/2022. 
 
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. 
 
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. 
 
 

IL DIRIGENTE (A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche) 
Firmato digitalmente da Gianfranco Latino 

 
 
 


