REGIONE PIEMONTE BU13 30/03/2017

Codice A1708A
D.D. 20 febbraio 2017, n. 146
Annullamento e sostituzione per mero errore materiale della determinazione n. 136 del
15/02/2017 avente per oggetto: "Avviso pubblico per la manifestazione di interesse utile
all'individuazione di soggetti da invitare per la predisposizione del programma esecutivo di
valorizzazione delle produzioni zootecniche regionali"
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
1. di annullare, per le motivazioni espresse in premessa, la Determinazione del Settore
Valorizzazione del sistema agroalimentare e tutela della qualità n. 136 del 15/02/2016 avente
per oggetto: “Avviso pubblico per la manifestazione di interesse utile all'individuazione di
soggetti da invitare per la predisposizione e realizzazione del programma esecutivo di
valorizzazione delle produzioni zootecniche regionali” e sostituirla con il presente atto;
2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di avviso per la manifestazione
di interesse, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, per la
predisposizione del programma esecutivo di valorizzazione delle produzioni zootecniche
regionali, da pubblicare sul sito internet http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/
oppure http://www.regione.piemonte.it/agri/;
3. di rimandare ad un successivo atto amministrativo la procedura di scelta del soggetto a cui verrà
affidata la predisposizione e realizzazione del progetto esecutivo per la valorizzazione delle
produzioni zootecniche regionali da scegliere tenendo conto dei criteri individuati nell’allegato
3 alla citata deliberazione n. 34 – 4280 del 28/11/2016.
4. Ai fini dell’efficacia della presente determinazione, si dispone che la stessa, ai sensi degli artt.
26 comma 1 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte nella
sezione “Amministrazione trasparente”.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al tribunale amministrativo
regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o
120 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero azione innanzi al
giudice ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal
codice civile.
La presente determinazione sarà pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010 “Istituzione del Bollettino Ufficiale
telematico della Regione Piemonte”.
Il responsabile del Settore
Paolo Cumino
Allegato
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Avviso pubblico per la manifestazione di interesse utile all’individuazione di soggetti da
invitare per la predisposizione del programma esecutivo di valorizzazione delle produzioni
zootecniche regionali.
Il sottoscritto Paolo Cumino, dirigente del Settore “Valorizzazione del Sistema Agroalimentare e Tutela
della Qualità” per l'Agricoltura
RENDE PUBBLICO
ai sensi della determina dirigenziale n. ____ del ______ che intende procedere allo svolgimento di
un’indagine utile all’individuazione di soggetti da invitare per la predisposizione del programma
esecutivo di valorizzazione delle produzioni zootecniche regionali non escludendo che gli stessi
possano collaborare tra loro per la predisposizione di una comune proposta progettuale.

1. Oggetto.
Predisposizione di un progetto volto a valorizzazione le produzioni zootecniche regionali provenienti
da tutti gli allevamenti compresi anche quelli ovi caprini, avicunicoli e di razze autoctone da attuare
attraverso l’organizzazione di manifestazioni fieristiche.
Le manifestazioni zootecniche che vengono organizzate sul territorio regionale hanno come obiettivo
quello di valorizzare il complesso dei comparti zootecnici regionali, nell’ottica anche della tutela e del
mantenimento della biodiversità, e dei prodotti di qualità da essi derivati.
Tali iniziative zootecniche negli ultimi anni hanno sempre più svolto una funzione di promozione della
conoscenza dell’agricoltura e dei prodotti agroalimentari tipici dei rispettivi territori nonché delle loro
tradizioni culturali. E’ quindi auspicabile che possa esser approvato un programma di valorizzazione
delle produzioni zootecniche regionali attraverso il sostegno delle manifestazioni fieristiche come
indicato nell’elenco sotto riportato. Tale elenco ha valore esclusivamente esemplificativo e non
esaustivo e potrà essere integrato dal beneficiario nel corso della predisposizione del programma
esecutivo.

Tipo di manifestazione
Mostra regionale cunicola
Mostra provinciale (TORINO)
bovini di razza piemontese e
bovini razza frisona italiana
Meeting regionale allevatori
bovini razza frisona italiana
Mostra provinciale (CUNEO)
bovini razza frisona italiana
Mostra del capretto
vigezzino
Mostra regionale bovini
pezzata rossa italiana
Mostra provinciale (NOVARA
e VCO) bovini razza frisona
italiana
Presentazione della filiera
carne della razza bovina

Periodo di svolgimento
marzo
marzo

Località
Santhià (VC)
Carmagnola (TO)

marzo

Caramagna P.te (CN)

marzo

Saluzzo (CN)

marzo

Santa Maria Maggiore (VB)

aprile

Caselette (TO)

maggio

Oleggio (NO)

maggio

Saluzzo (CN)
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piemontese con
presentazione degli animali e
della carne di qualità
Mostra dell’allevamento semi
brado della razza
piemontese
Fiera del bestiame delle
antiche razze locali di
Capanne di Marcarolo
Mostra regionale pecora
delle Langhe
Mostra provinciale (ASTI)
bovini di razza piemontese
Mostra regionale capra di
Roccaverano
Mostra regionale bovini
razza frisona italiana
Mostra regionale cavallo di
Merens
Fiera del montone grasso
Meeting regionale allevatori
bovini razza pezzata rossa
d’Oropa
Mostra regionale ovini razza
sanbucana
Mostra provinciale (VCO)
bovini razza bruna
Mostra locale bovini razza
bruna e pezzata rossa
italiana
Meeting provinciale allevatori
bovini razza piemontese
Mostra provinciale (NOVARA
e VCO) bovini razza pezzata
rossa italiana e bruna
Mostra regionale capre razza
fiurinà
Mostra regionale bovini
valdostana
Mostra regionale del coniglio
da carne
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Periodo di svolgimento

Località

maggio

Da definire

luglio

Alessandria

agosto

Murazzano (CN)

agosto

Valfenera (AT)

settembre

Roccaverano (AT)

settembre

Saluzzo (CN)

settembre

Da definire

ottobre
settembre ottobre

Mombaldone
Da definire

ottobre

Vinadio (CN)

ottobre

Crodo (VB)

ottobre

Santa Maria Maggiore (VB)

ottobre

Borgomanero (NO)

ottobre

Armeno (NO)

Da definire

Lanzo T.se (TO)

novembre

Ivrea (TO)

novembre

Santhià (VC)
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2. Valore dell’iniziativa.
Il contributo alla predisposizione e realizzazione del progetto è di € 80.000,00 e potrà riguardare al
massimo il 70% delle spese fatta eccezione dell’IVA.
Le agevolazioni previste dal Programma di valorizzazione delle produzioni zootecniche regionali è
concesso nel rispetto del “de minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione del 18/12/2013, (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 352/1 del
24/12/2013) e non devono essere preventivamente notificate alla U.E. purché soddisfino le condizioni
stabilite dal predetto regolamento.
3. Soggetti ammessi a presentare domanda.
Possono presentare domanda di cui all’oggetto del presente avviso le Associazioni di allevatori
operanti a livello regionale.
4. Criteri di selezione.
Saranno invitati alle successive fasi procedurali tutti gli operatori che ne faranno richiesta e che
risulteranno idonei.
A tali soggetti verrà successivamente chiesto di presentare il progetto esecutivo contenente le
specifiche tecniche ed economiche in base al quale sarà scelta l’associazione di allevatori operanti a
livello regionale a cui erogare il contributo in oggetto.
I criteri di selezione del beneficiario risponderanno a quelli stabiliti all’allegato 3 della Deliberazione
della Giunta regionale n. 34 – 4280 del 28/11/2016 ed in particolare:

CRITERIO
Esperienza maturata nell’organizzazione di
fiere e manifestazioni zootecniche
Numero di soci rappresentati
Percentuale di fiere e manifestazioni
proposte rispetto al programma di cui al
punto 1 “Oggetto”

PESO
30%
40%
30%

6. Termini e modalità di presentazione delle domande.
I soggetti interessati alla realizzazione del progetto di cui al presente avviso sono invitati a presentare
apposita domanda utilizzando esclusivamente la modulistica allegata e scaricabile dal sito internet
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/ oppure http://www.regione.piemonte.it/agri/.
La domanda e la relativa documentazione, a pena di esclusione, dovrà essere inviata all’indirizzo di
posta
elettronica
certificata
della
Regione
Piemonte
valorizzazione.agroalimentare@cert.regione.piemonte.it (attenendosi ai requisiti di ricevibilità dei
messaggi indirizzati alle caselle Pec della Giunta regionale e indicati alla seguente pagina del sito
regionale: http://www.regione.piemonte.it/boll_leggi/postacert/index.htm) indicando nell’oggetto la
seguente dicitura: “manifestazione di interesse per la realizzazione di un progetto volto a valorizzare le
produzioni zootecniche regionali” – c.a. A1708A”.
entro e non oltre il 6 marzo 2017_ALLE ORE 15.30
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La documentazione, a pena di esclusione, dovrà contenere debitamente compilati in ogni loro parte la
seguente documentazione:
Allegato A: Domanda di manifestazione di interesse,
Allegato B: Dichiarazione “de minimis”.
Tali documenti dovranno essere inviati in formato .pdf o nei formati indicati al link
http://www.regione.piemonte.it/boll_leggi/postacert/index.htm. In particolare l’Allegato A dovrà essere
sottoscritto, a pena di esclusione.
7. Motivi di esclusione.
Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute:
- in data precedente alla pubblicazione del presente avviso sul sito internet della Regione
Piemonte;
- oltre i termini previsti;
- ad indirizzi di posta elettronica non certificata o a indirizzi di posta certificata diversi da
valorizzazione.agroalimentare@cert.regione.piemonte.it;
- in
formati
diversi
da
quelli
indicati
alla
pagina
del
sito
regionale
http://www.regione.piemonte.it/boll_leggi/postacert/index.htm “requisiti di ricevibilità dei
messaggi indirizzati alle caselle Pec della Giunta regionale”;
- prive del file .pdf del documento di identità valido o carenti delle informazioni richieste o
mancanti della firma del titolare o del legale rappresentante (allegati A e B);
8. Valutazione delle domande.
La Direzione Agricoltura - Settore Valorizzazione del Sistema Agroalimentare e Tutela della Qualità esaminerà le domande pervenute attraverso una verifica formale del contenuto delle singole
dichiarazioni rese dai partecipanti, ed il controllo della completezza di tutta la documentazione
richiesta dal presente avviso di manifestazione di interesse. L’elenco degli aderenti alla
manifestazione di interesse verrà pubblicato sul sito della Regione Piemonte.
Il Responsabile del procedimento è Paolo Cumino.
Il presente bando viene pubblicato sul sito internet della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione
trasparente – Bandi, Avvisi e finanziamenti” http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/
nonché nella sezione “Agricoltura e sviluppo rurale” http://www.regione.piemonte.it/agri/.
Per ogni informazione e richiesta di chiarimenti gli interessati potranno contattare la Direzione
Agricoltura – Valorizzazione del Sistema Agroalimentare e Tutela della Qualità al seguente recapito:
 paolo.giacomelli@regione.piemonte.it
 telefono 0114322830

Il Responsabile del procedimento
Paolo Cumino
Allegati:
1/A:
1/B:

Domanda di partecipazione
Dichiarazione “de minimis”
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Allegato A- Domanda
ALLA REGIONE PIEMONTE
DIREZIONE AGRICOLTURA
C.so Stati Uniti, 21
TORINO

DOMANDA PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE “Manifestazione di interesse per la
realizzazione di un progetto volto a valorizzare produzioni zootecniche regionali
Il/La

sottoscritto/a

________________

______________________________
in

qualità

di

nato/a

a

___________________il

________________________________________

(titolare,

rappresentante legale, procuratore, direttore di struttura complessa, altro) dell’Associazione di
allevatori operanti a livello regionale ____________________________________ con sede legale in
________________

via

____________________________e

sede

operativa

in_____________________ via ___________________ n. telefono _____________________fax
_____________

e-mail certificata _______________________________________ Codice Fiscale

________________________ _Partita IVA ___________________________________
*(completare i campi che interessano)
ESPRIME
il proprio interesse a partecipare alla realizzazione di un progetto volto a valorizzare le produzioni
zootecniche regionali”.
CHIEDE
di essere invitato alla successiva procedura di selezione del beneficiario del contributo.

Luogo e data
FIRMA DEL/DELLA DICHIARANTE
(firmato digitalmente)
Si allega:



copia fotostatica del documento di identità;
Allegato – Dichiarazione “de minimis”.
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Allegato B- dichiarazione “de minimis”

ALLA REGIONE PIEMONTE
DIREZIONE AGRICOLTURA
C.so Stati Uniti, 21
TORINO

Il/La

sottoscritto/a

________________

______________________________
in

qualità

di

nato/a

a

___________________il

__________________________________________________

(titolare, rappresentante legale, procuratore, direttore di struttura complessa, altro) dell’Associazione
di allevatori operanti a livello regionale ___________________________________ con sede legale in
________________

via

____________________________e

sede

operativa

in_____________________ via ___________________ n. telefono _____________________fax
__________________________

e-mail

____________________________________________

certificata
Codice

Fiscale

_____________________________________Partita IVA ___________________________________
*(completare i campi che interessano)
DICHIARA
Di essere a conoscenza che le agevolazioni previste dal Programma di valorizzazione delle produzioni
zootecniche regionali è concesso nel rispetto del “de minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione del 18/12/2013, (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea n. L 352/1 del 24/12/2013) e che non devono essere preventivamente notificate alla U.E.
purché soddisfino le condizioni stabilite dal predetto regolamento.

Luogo e data

FIRMA DEL/DELLA DICHIARANTE
(firmato digitalmente)
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