ATTO DD 475/A1700A/2020

DEL 15/07/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

OGGETTO: PSR 2014-2020 – Misura 20 – Approvazione piano annuale di Assistenza Tecnica.

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 dell’ 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 il Regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
visto il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell’ 11 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi
pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
visto il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’ 11 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme
sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
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riguarda il sistema integrato di gestione e controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
visto l’art. 1 della l.r. 21 giugno 2002, n. 16 “Istituzione in Piemonte dell’organismo per le erogazioni in
agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari”, così come modificato dall’ art. 12 della l.r. 35/2006 e
successivamente con l’ art. 10 della l.r. 9/2007, che prevede l’istituzione dell’Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) a cui sono attribuite le funzioni di organismo pagatore per la
Regione Piemonte di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell’Unione europea
relativi al finanziamento della politica agricola comune;
considerato che l’ARPEA è stata riconosciuta, con decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e
forestali n. 0001003 del 25 gennaio 2008, quale organismo pagatore regionale ed in quanto cura l’erogazione
degli aiuti previsti dalle disposizioni comunitarie a carico dei fondi FEAGA e FEASR;
visto il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, approvato con decisione della Commissione Europea n.
C(2015) 7456 del 28 ottobre 2015, che prevede le seguenti attività di preparazione, gestione, monitoraggio,
valutazione, informazione e controllo del Programma, finanziate a titolo di assistenza tecnica:
- interventi per la predisposizione del Programma
- interventi per la gestione e il controllo del Programma
- interventi per il monitoraggio e la valutazione del Programma
- interventi di informazione sul Programma
- interventi per la riduzione dell’onere burocratico amministrativo
- interventi per la creazione di reti di conoscenza
- rete rurale nazionale;
considerato che tali attività, descritte in dettaglio nel Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, al capitolo
15.6 “Descrizione dell’impiego dell’assistenza tecnica, comprese le azioni connesse alla preparazione, alla
gestione, alla sorveglianza, alla valutazione, all’informazione e al controllo del programma e della sua
attuazione, come pure le attività relative a precedenti o successivi periodi di programmazione”, prevedono
che la Regione Piemonte agisca direttamente con iniziative a titolarità regionale;
preso atto che con DGR n. 34-1165 del 9 marzo 2015 la Giunta regionale ha approvato l’attivazione degli
interventi di assistenza tecnica al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, previsti ai sensi della Misura 20
e quantificato gli importi finanziari necessari all’attuazione degli interventi stessi;
vista la DGR n. 29-2396 del 9 novembre 2015 “Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR: Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Piemonte approvato
dalla Commissione europea con decisione C(2015) 7456 del 28 ottobre 2015, Recepimento del testo
definitivo del Programma e disposizioni organizzative” con cui la Giunta Regionale ha formalmente adottato
il PSR 2014-2020;
vista la DGR n. 15-4760 del 13 marzo 2017 “Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR: prime modifiche al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione
Piemonte. Approvazione della Commissione europea con decisione C(2017) 1430 del 23 febbraio 2017”;
vista la DGR n. 24-4905 del 20 aprile 2017 “reg. (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del FEASR – PSR 2014-2020 della Regione Piemonte. Interventi di assistenza tecnica – Modifica DGR
34-1165 del 9 marzo 2015”;
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vista la DGR n. 17-1129 13 marzo 2020 “Reg. (CE) n. 1303/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte
del FEASR - PSR 2014-2020 della Regione Piemonte. Interventi di assistenza tecnica – Modifica DGR n.
16-126 del 26 luglio 2019”;
vista la Determinazione Dirigenziale n. 1369 del 22 dicembre 2017 con oggetto “PSR 2014-2020 – Attività a
titolarità regionale relativa alla Misura 20 – Approvazione del Programma a regia regionale relativo alle
modalità organizzative per la gestione ed istruttoria delle domande di supporto e di pagamento.” che prevede
la predisposizione di un piano pluriennale attuato tramite singoli piani annuali che raccolgono i progetti che
intendono avviare;
considerato che a partire dal 2018 possono essere ammessi a finanziamento solo i progetti inseriti nel piano
annuale approvato dall’Autorità di Gestione;
vista la Determinazione Dirigenziale n. 906 del 22 agosto 2018 avente per oggetto “PSR 2014-2020 – Misura
20 – Approvazione piano pluriennale di Assistenza Tecnica” che approva il piano annuale di assistenza
tecnica relativo alle annualità 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018;
vista la Determinazione Dirigenziale n. 1358 del 27 dicembre 2018 che integra la Determinazione n.
906/2018 sopra citata;
vista la Determinazione Dirigenziale n. 524 del 3 maggio 2019 che approva il piano annuale di assistenza
tecnica relativo all’annualità 2019;
vista la Determinazione Dirigenziale n. 1197 del 20 dicembre 2019 che integra la Determinazione n.
524/2019 sopra citata;
ritenuto di approvare il Piano annuale di assistenza tecnica relativo all’annualità 2020 (Allegato 1 alla
presente determinazione per farne parte integrante) visti i progetti di assistenza tecnica 2020 le cui singole
schede predisposte sono agli atti del Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura
sostenibile;
considerato che l’art. 21 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. richiede l’inserimento degli interventi, sottostanti la
normativa sugli appalti, nel documento di programmazione degli acquisti di beni, servizi e forniture;
visto l’articolo 26 comma 1 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 relative al procedimento;
tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
•

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

•

Vista la l.r. n. 23/2008;

DETERMINA
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per le motivazioni espresse in premessa, nell’ambito delle attività a titolarità regionale inerenti la Misura 20
– Assistenza tecnica del Programma di Sviluppo Rurale:
• di approvare il Piano annuale di assistenza tecnica per l’anno 2020, di cui all’Allegato 1 alla presente
determinazione per farne parte integrante, le cui singole schede predisposte sono agli atti del Settore
Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile.

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 nonché nel sito istituzionale www.regione.piemonte.it , nella
sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.

IL DIRETTORE (A1700A - AGRICOLTURA E CIBO)
Firmato digitalmente da Paolo Balocco

Pag 4 di 4

ALLEGATO 1

REGIONE PIEMONTE
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020
INTERVENTI DI ASSISTENZA TECNICA 2020
N. Int.

Tipo Int.

Descrizione intervento

Modalità di affidamento

Dir.

Referente

Capitolo
bilancio

Previsione
importo lordo
2020

Previsione
importo lordo
2021

Previsione
importo lordo
2022

Totale

1

Interventi di informazione sul Programma

Rivista Quaderni Agricoltura

Gara ad evidenza pubblica

A17

Archimede/
Marelli

141027

20.000,00

2

Interventi di informazione sul Programma

Interventi di comunicazione PSR nell'ambito di
eventi 2020

Gara ad evidenza pubblica

A17

Archimede/
Marelli

141027

104.000,00

104.000,00

3

Interventi di informazione sul Programma

Materiali e attività informative sui prodotti di
qualità nell'ambito della GDO

Gara ad evidenza pubblica

A17

Archimede/
Marelli

141027

30.000,00

30.000,00

4

Interventi di informazione sul Programma

Progetto Istituti Agrari

Affidamento in house

A17 Archimede

141027

Interventi di informazione sul Programma

Servizi informativi di messaggistica per aziende
agricole

Affidamento in house

A17 Achimede/ Marelli

141027

40.000,00

40.000,00

6

Interventi di informazione sul Programma

Attività di valutazione del piano di comunicazione Gara ad evidenza pubblica

A17 Archimede

141027

2.000,00

2.000,00

7

Interventi di informazione sul Programma

Implementazione portale Piemonte Agriqualità

Gara ad evidenza pubblica

A17

141027

6.000,00

6.000,00

8

Interventi di informazione sul Programma

Campagna di comunicazione post-emergenza
Covid

Gara ad evidenza pubblica

141027

50.000,00

50.000,00

9

Interventi di informazione sul Programma

Realizzazione pubbliredazionali su testate
giornalistiche

Convenzione/ Affidamento diretto

A21 Gennaro/ Gentile

141027

90.000,00

90.000,00

A17 Perosino

123842

430.000,00

A17 Perosino

123842

A17 Spanna

123842

5

10
11

Interventi per il monitoraggio e la valutazione del
Programma
Interventi per il monitoraggio e la valutazione del
Programma

Attività di monitoraggio agricolo, forestale e
Affidamento in house
ambientale a supporto della valutazione.
Attività di valutazione del PSR 2014-2020 e attività
Affidamento in house
propedeutiche a supporto della stessa
Supporto agronomico nell'ambito delle misure
Selezione/ Avviso pubblico
agroambientali

Archimede/
Convertini
Archimede/
A17
Marelli

130.000,00

130.000,00

10.000,00

280.000,00

10.000,00

470.000,00

445.000,00

1.345.000,00

400.000,00

400.000,00

800.000,00

46.230,00

92.460,00

46.230,00

184.920,00

90.000,00

12

Interventi per la gestione e controllo del Programma

13

Interventi per la gestione, il controllo, la riduzione
dell'onere burocratico, il monitoraggio e la valutazione Piani di fertilizzazione digitali a supporto delle
del Programma e per la creazione delle reti di
misure agroambientali del PSR
conoscenza

Affidamento in house/ Gara ad evidenza
A17 Bourlot
pubblica/ Selezione/ Avviso pubblico

123842

92.000,00

14

Interventi per la gestione e il controllo del Programma Servizi in continuità per lo sviluppo rurale

Affidamento in house

A17 Savio

134892

1.852.600,00

15

Interventi per la gestione e il controllo del Programma Supporto all'attuazione della misura 1

Affidamento in house

A16 Corgnati

123842

82.450,00

117.550,00

200.000,00

16

Interventi per la gestione e il controllo del Programma

Supporto all'attuazione delle misure forestali (M8,
Affidamento in house
M12, M16)

A16 Corgnati

123842

70.000,00

63.154,00

133.154,00

17

Interventi di informazione sul Programma

Servizi di base e rinnovamento villaggi

A16 Raina

123842

25.000,00

100.000,00

125.000,00

18

Interventi per la predisposizione, la gestione e il
controllo del Programma

Supporto tecnico specialistico per la fase
conclusiva della programmazione 2014-2020 e per Gara ad evidenza pubblica
la fase di avvio della prossima programmazione

A16 Godino

123842

19

Interventi di informazione sul Programma

Comunicazione forestale

A16 Corgnati/ Bo

141027

Totale complessivo

Affidamento in house

Gara ad evidenza pubblica

1.852.600,00

136.865,00

15.000,00
2.955.280,00

182.000,00

58.560,00

195.425,00

15.000,00
1.610.029,00

1.079.790,00 5.645.099,00

