
    

Determina  

 
 

 

 

Direzione  A17000 - AGRICOLTURA  

Settore  A1707A - Strutture delle imprese agricole ed 

agroindustriali e energia rinnovabile  
 

Num. Determina 516 Data Determina 29/04/2019 

Num. Bollettino 0  Data Bollettino  

Num. Notiziario 0  Data Notiziario  
 

Legislatura 10  
DETERMINA SENZA MOVIMENTO CONTABILE  

 
Oggetto  

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) - Programma 
integrato costituito dall'attivazione congiunta delle Operazioni 4.1.2 e 6.1.1 (cosiddetto 
"pacchetto giovani") - Bando approvato con Determinazione Dirigenziale n. 300 del 
06.04.2017 - Provvedimenti.  

 

TESTO DETERMINA   



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; 
 
visto il PSR 2014-2020 del Piemonte modificato, da ultimo, con la Decisione della Commissione europea 
C(2019)1469 del 19 febbraio 2019, recepita con DGR n. 18-8483 del 1° marzo 2019; 
 
considerato che il sopraccitato PSR 2014-2020 del Piemonte, in attuazione di quanto disposto con gli articoli 
17 e 19 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, comprende, tra l’altro, le Operazioni 4.1.2 “Miglioramento del 
rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole dei giovani agricoltori” e 6.1.1 “Premio per 
l'insediamento di giovani agricoltori”, le quali prevedono, rispettivamente, la concessione di sostegni e 
contributi per agevolare l’ammodernamento delle aziende agricole e la concessione di aiuti all'avviamento di 
imprese per i giovani agricoltori; 
 
vista la D.G.R. n. 78-2686 del 21.12.2015 con la quale, tra l’altro, sono state approvate le istruzioni per 
l’applicazione della sopra citata Operazione 4.1.2 e 6.1.1; 
 
vista la D.G.R. n. 16-4684 del 20.02.2017 relativa a: PSR 2014-2020 - Modifica criteri di selezione per 
l'emanazione dei bandi 2017 relativi alle Operazioni 4.1.2 "Miglioramenti aziende agricole giovani" e 6.1.1. 
"Pacchetto giovani" di cui alla D.G.R. n. 78-2686 del 21.12.2015; 
 
vista la D.G.R. n. 15-4815 del 27.03.2017 relativa a: Operazioni 4.1.1, 4.1.2 e 6.1.1. Modifica istruzioni per 
l'applicazione, criteri e disposizioni per l'emanazione dei bandi a partire dall'anno 2017 di cui alla D.G.R. n. 
78-2686 del 21.12.2015 ed alla D.G.R. n. 21-3008 del 07.03.2016; 
 
visto che la sopra citata D.G.R. n. 15-4815 del 27.03.2017 demanda alla Direzione Regionale Agricoltura - 
Settore Strutture delle Imprese Agricole ed Agroindustriali ed Energia Rinnovabile l’adozione dei bandi a 
partire dal 2017 nel rispetto dei criteri così come risultanti dagli allegati B, C e D approvati con la D.G.R. 
stessa; 
 
visto il bando di apertura della presentazione delle domande di sostegno relative al programma integrato 
costituito dall’attivazione congiunta delle Operazioni 4.1.2 e 6.1.1 (cosiddetto “pacchetto giovani”) approvato 
con Determinazione Dirigenziale n. 300 del 06.04.2017 il quale prevede che le aziende richiedenti debbano 
presentare la documentazione integrativa necessaria per le definizione della domanda entro 30 giorni dalla 
data della richiesta (formulata via PEC) dell’ufficio istruttore e che non sono ammesse al sostegno le 
domande per le quali la prescritta documentazione non viene trasmessa entro i termini previsti; 
 
vista la D.D. n. 326 del 11.04.2019 relativa a “Programma integrato costituito dall'attivazione congiunta delle 
Operazioni 4.1.2 e 6.1.1 (cosiddetto "pacchetto giovani - Disposizioni per l'integrazione delle risorse 
destinate al bando 2017 e relative alle graduatorie delle domande approvate con D.D. n. 763 del 
26.07.2017”; 
 
visto che le richieste di documentazione integrativa necessaria per le definizione delle domande, a seguito 
dell’approvazione della sopra citata D.D. n. 326 del 11.04.2019, sono state inviate via PEC in data 
15.04.2019; 
 
vista la nota con la quale le Organizzazioni Professionali rappresentative del mondo agricolo hanno 
segnalato difficoltà nella predisposizione di detta documentazione integrativa, tenendo conto che negli stessi 
giorni scadono anche i termini per la presentazione di DU e delle misure agroambientali, ed hanno di 
conseguenza richiesto una proroga di detta scadenza e visto che tale richiesta è stata avallata dall’Organo 
politico; 



 
ritenuto opportuno, pertanto, concedere una proroga di 15 giorni al temine indicato dalla sopra citata 
Determinazione Dirigenziale n. 300 del 06.04.2017 portandolo da 30 a 45 giorni; 
 
visto che il presente provvedimento non è soggetto alla pubblicazione ai sensi del d.lgs n. 33/2013 “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 che la presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio di 
previsione per l’anno 2019 e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte; 
 
tutto ciò premesso; 
 

IL DIRIGENTE 
 
visti gli articoli 4 e 17  del d.lgs.165/2001; 
visti gli articoli 17 e 18 della l.r.  28/7/2008 n. 23; 
vista la l.r. n. 7/2001; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 

DETERMINA 
 
in riferimento al PSR 2014-2020 - Programma integrato costituito dall’attivazione congiunta delle Operazioni 
4.1.2 e 6.1.1 (cosiddetto “pacchetto giovani”) – Bando approvato con Determinazione Dirigenziale n. 300 del 
06.04.2017, il termine per la presentazione della documentazione integrativa necessaria per le definizione 
delle domande da parte delle aziende agricole richiedenti, è aumentato da 30 a 45 giorni solari dalla data 
della richiesta (formulata via PEC) a firma del Responsabile del  Settore “A1711B - Attuazione programmi 
relativi alle strutture delle aziende agricole e alle avversità atmosferiche”. 
 
La presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio di previsione 
per l’anno 2019 e non comporta ulteriori oneri di spesa a carico della Regione Piemonte. 
 
La presente determinazione dirigenziale non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte 
sezione “Amministrazione trasparente“ in quanto l’esame istruttorio, la definizione delle domande di 
sostegno/Premio delle Operazioni 4.1.2 e 6.1.1 (cosiddetto “pacchetto giovani”) e l’erogazione del 
sostegno/Premio medesimo avverranno con provvedimenti del Settore “A1711B - Attuazione programmi 
relativi alle strutture delle aziende agricole e alle avversità atmosferiche” e di ARPEA. 
 
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 Responsabile del Settore 
(dr. Fulvio Lavazza) 

Estensori M. Clerico e C. Barroero 
 


