
ATTO DD 882/A1706B/2022 DEL 07/11/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO
A1706B - Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura

OGGETTO: P.S.R. 2014-2022 - Misura 2 - Sottomisura 2.1. - Operazione 2.1.1 (Servizi di consulenza).
Bando n. 1/2020. Rettifica alla D.D. n. 834 del 19.10.2022 per mero errore materiale.

Vista la D.D. n. 834/A1706B del 19.10.2022 che ha approvato le modifiche ai Paragrafi 32.1 e 51 del Bando
n. 1/2020 (approvato con D.D. n. 15/A1706B del 28.1.2020, come modificato con D.D. n. 492/A1706B del
20.7.2020, D.D. n. 611 del 17.9.2020, D.D. n. 49 del 27.1.2022 e D.D. n. 834/A1706B del 19.10.2022) e la
modifica al Paragrafo 51a della “Tabella A – Riduzioni ed esclusioni del pagamento” delle Disposizioni in
materia  di  riduzioni  ed  esclusioni  dal  pagamento  e  penalità  (approvate  con  D.D.  n.  705/A1706B  del
11.8.2021 e modificate con D.D. n. 49/A1706B del 27.1.2022);

preso atto che, per mero errore materiale, sulla D.D. n. 834 del 19.10.2022 non è stata inserita la versione
aggiornata del Modello 7 – Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti di stato da allegare al Bando
n. 1/2020 in sostituzione di quello già approvato con D.D. n. 15/A1706B del 28.1.2020;

ritenuto pertanto necessario rettificare la D.D. n. 834 del 19.10.2022 inserendo la versione aggiornata del
Modello 7 – Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti di stato che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;

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;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• artt. 4 e 17 del D. lgs. n. 165/2001;

• artt. 17 e 18 della l.r. n. 23 del 28.07.2008 e s.m.i.;

DETERMINA
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sulla base delle motivazioni espresse in premessa,
nell’ambito del Bando 1/2020 riferito alla Misura 2 - Sottomisura 2.1 (Reg.  UE n.  1305/2013,  art.15) -
Programma di Sviluppo Rurale del Piemonte 2014-2022 - Misura 2 - Sottomisura 2.1 (Sostegno allo scopo di
aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza) - Operazione 2.1.1 (Servizi di consulenza),
approvato con D.D. n. 15/A1706B del 28.1.2020, come modificata con D.D. n. 492/A1706B del 20.7.2020,
D.D. n. 611 del 17.9.2020, D.D. n. 49 del 27.1.2022 e D.D. n. 834/A1706B del 19.10.2022:

- di rettificare la D.D. n. 834 del 19.10.2022 inserendo la versione aggiornata del Modello 7 – Dichiarazione
sostitutiva per la concessione di aiuti di stato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
determinazione, in sostituzione di quello già approvato con D.D. n. 15/A1706B del 28.1.2020.

Avverso al 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.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art.
61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010 e dell’art. 5 della L.R. n. 22 del 12.10.2010 nonché sul sito
della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.Lgs.
33/2013.

L’Estensore 
Sergio De Caro 

IL DIRIGENTE (A1706B - Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura)
Firmato digitalmente da Paolo Aceto
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MODELLO 7

                  

MISURA 2 P.S.R. REGIONE PIEMONTE 2014 – 2020 

Operazione 2.1.01 - Servizi di consulenza aziendale

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI DI STATO 
(resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000)

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 
(Nome Cognome)

in qualità di

 Legale rappresentante della società _____________________________________________________
(Ragione sociale)

 Titolare dell’impresa _________________________________________________________________
(Denominazione)

C.F./P.IVA___________________________________

consapevole delle sanzioni penali a carico di chi rilascia dichiarazioni mendaci e forma atti falsi, ai sensi degli 
Artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA

ai fini della concessione dell’agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107 del Trattato 
sul funzionamento dell’Unione europea e concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014: 

 di non essere impresa in difficoltà ai sensi dell’articolo 2 par. 1 punto 14 del Regolamento (UE) n. 
702/2014, in quanto applicabile; 

Luogo e data_____________________ 

______________________________________ 
(Firma)

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  38,  D.P.R.  445  del  28.12.2000  e  s.m.i.,  la  dichiarazione  è  sottoscritta
dall’interessato  con  firma  olografa  e inviata  insieme  alla  fotocopia  non  autenticata  di  un  documento  di
identità del dichiarante oppure è sottoscritta dall’interessato con firma digitale
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