
ATTO DD 337/A1614A/2020 DEL 16/07/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1614A - Foreste

OGGETTO: Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014 - 2020 - Indirizzi e disposizioni attuative relative al
settore  forestale  delle  Operazioni  16.1.1  “Costituzione,  gestione  e  operatività  dei  gruppi
operativi dei PEI” e “ 16.2.1 – azione 1 “Progetti pilota nel settore forestale”. Modificazione
alla D.D. 25 luglio 2016, n. 590 e alla D.D. 29 dicembre 2016, n. 3966 – prolungamento dei
termini della durata progettuale.

Visti:

il  Regolamento  (UE)  n.  1303/2013  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  17.12.2013  che  reca
disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di
Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul
Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio;

il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 sul sostegno allo
sviluppo  rurale  da  parte  del  Fondo  europeo  agricolo  per  lo  sviluppo  rurale  (FEASR)  che  abroga  il
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che reca
norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola
comune e abroga il  regolamento (CE) n.  637/2008 del  Consiglio  e il  regolamento (CE) n.  73/2009 del
Consiglio;

il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11.3.2014, che integra talune disposizioni
del  citato regolamento (UE) n.  1305/2013 e introduce disposizioni  transitorie sul  sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25.6.2014 che dichiara compatibili con il mercato
interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, alcune
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categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

il  Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17.7.2014,  che reca modalità di
applicazione del citato regolamento (UE) n. 1305/2013;

Considerato 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.

Richiamato il PSR 2014-2020 della Regione Piemonte vigente, approvato con decisione della Commissione
europea C(2020) 3888 del 5 giugno 2020 e recepito con DGR n. 20-1505 del 12 giugno 2020.

Richiamata  la  Misura  16 “Cooperazione”,  sottomisura  16.1 “Sostegno per  la  costituzione,  la  gestione e
l'operatività  dei  gruppi  operativi  del  PEI  in  materia  di  produttività  e  sostenibilità  dell'agricoltura”,
Operazione 16.1.1 “Costituzione, gestione e operatività dei gruppi operativi dei PEI” e sottomisura 16.2
“Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”, Operazione
16.2.1 – azione 1 “Progetti Pilota nel settore forestale” del PSR 2014-2020 del Piemonte, in attuazione di
quanto disposto con l’articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Viste le D.G.R. 18 Luglio 2016, n. 35-3658, D.G.R. 24 Ottobre 2016, n. 35-4120, D.G.R. 18 Luglio 2016, n.
35-3658,  che  hanno  approvato  gli  indirizzi  e  le  disposizioni  attuative  relative  al  settore  forestale
dell'Operazione 16.1.1 "Costituzione, gestione e operativita' dei gruppi operativi dei PEI" e dell'Operazione
16.2.1 - azione 1 "Progetti pilota nel settore forestale".

Considerato che le stesse Deliberazioni di cui sopra hanno demandato al Settore Foreste, appartenente nel
periodo  di  riferimento  dell’adozione  degli  atti  di  indirizzo  sopra  citati  alla  Direzione  Regionale  Opere
pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile,  Trasporti  e Logistica (A18000), e ora
incardinato nella Direzione Ambiente,  Energia  e Territorio,  l’adozione dei  bandi  relativi  alle Operazioni
16.1.1 “Costituzione, gestione e operatività dei gruppi operativi dei PEI” e 16.2.1 – azione 1 “Progetti pilota
nel  settore  forestale”,  provvedendo  con  propri  atti  a  fornire  le  eventuali  precisazioni  che  si  rendessero
necessarie,  a  definire  eventuali  disposizioni  specifiche,  operative  e  procedurali  nonché  a  monitorarne
l’attuazione.

Richiamate le disposizioni attuative del Bando 1/2016 approvato con D.D. 25 luglio 2016, n. 590 avente per
oggetto Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) - Misura 16 - Operazione 16.1.1:
"Costituzione,  gestione  e  operativita'  dei  gruppi  operativi  dei  PEI".  D.G.R.  n.  35-3658  del  18/7/2016.
Approvazione  bando  n.  1/2016  per  la  presentazione  delle  domande  di  sostegno,  che  in  particolare
stabiliscono una durata progettuale di non più di 2 anni a partire dalla data di ammissione a finanziamento
per le domande relative al settore forestale.

Richiamate le disposizioni attuative del Bando 1/2016 approvato con D.D. 29 dicembre 2016, n. 3966 avente
per oggetto Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) - Misura 16 - Operazione 16.2.1:
"Attuazione di progetti pilota". D.G.R. n. 35-4120 del 24.10.2016. Approvazione bando n. 1/2016 per la
presentazione delle domande di sostegno, che in particolare stabiliscono una durata progettuale di non più di
3 anni a partire dalle data di ammissione a finanziamento.

Considerate  le  misure  restrittive  adottate  dal  Governo  Italiano  e  dalla  Regione  Piemonte,  legate  alla
situazione  di  emergenza  sanitaria  correlata  al  virus  COVID-19,  che  hanno  determinato,  nell’intento  di
circoscrivere il contagio, la progressiva introduzione di importanti restrizioni alla mobilità delle persone ed ai
contatti  reciproci  (in  linea  contraria  con  i  principi  della  M16  e  ostacolandone  quindi  l’attuazione),  la
sospensione  dello  svolgimento  della  maggior  parte  delle  attività  commerciali  e  di  servizi  sul  territorio
italiano, la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi.

Tenuto  inoltre  conto  delle  osservazioni  e  richieste  presentate  dai  soggetti  ammessi  a  finanziamento
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nell’ambito dei progetti approvati con DD 3408 del 19.10.2017 e D.D. n. 2991 del 25 settembre 2018, agli
del Settore Foreste e su SIAP.

Ritenuto per quanto sopra di prevedere una proroga generalizzata pari a mesi 6 dei termini per la conclusione
delle  attività  dei  progetti  approvati  in  riferimento  ai  bandi  2016 delle  Operazioni  16.1.1  “Costituzione,
gestione e operatività dei gruppi operativi dei PEI” e 16.2.1 – azione 1 “Progetti Pilota nel settore forestale”

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n° 1-4046 del 17 ottobre 2016;

tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• 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;

• visto il D.lgs n. 33/2013;

• vista la D.G.R. n° 1-4046 del 17 ottobre 2016;

DETERMINA

Sulla base delle considerazioni svolte in premessa:

1. in riferimento alla durata progettuale stabilita dalle Norme di Attuazione 1/2016 rispettivamente per le
Operazioni 16.1.1 “Costituzione, gestione e operatività dei gruppi operativi dei PEI” e 16.2.1 – azione 1
“Progetti Pilota nel settore forestale” del PSR 2014-2020 del Piemonte (D.D. 25 luglio 2016, n. 590 e
D.D. 29 dicembre 2016, n. 3966) di prorogarne il termine di mesi 6;

2. di specificare, per effetto di quanto disposto al punto precedente, i seguenti nuovi termini:
- 20.04.2021 per la conclusione delle attività dei progetti approvati con DD 3408 del 19.10.2017
- 26.03.2021 per la conclusione delle attività dei progetti approvati con D.D. 25 settembre 2018, n. 2991

La presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del bilancio e non comporta
oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero
ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 o 60 giorni
dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo, ovvero l'azione innanzi
al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice
Civile.

Ai  fini  dell’efficacia  del  presente  atto  si  dispone che la  presente determinazione sia  pubblicata  ai  sensi
dell’art. 26, c. 1, del d.lgs n. 33/2013 sul sito internet della Regione Piemonte, nella sezione Amministrazione
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Trasparente.

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 (A1614A - Foreste)
Firmato digitalmente da Elena Fila-Mauro
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