
Determinazione dirigenziale n. 768 del 16/09/2016 
 

PSR 2014-2020: misura 10 (Pagamenti agro-climatico-ambientali): campagna 2016. 
DGR n. 21-3089 del 29.03.2016 e DD n. 248 del 21.04.2016 e s.m.i. Approvazione 
graduatorie delle domande di sostegno delle operazioni/azioni 10.1.1, 10.1.2, 
10.1.4.2, 10.1.7  

 
 

Visto il reg. (UE) n. 1305 del 17.12.2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno 
allo sviluppo rurale da parte del FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) che, 
nell’ambito della politica agricola comune, definisce gli obiettivi e le priorità dell’Unione in materia di 
sviluppo rurale e delinea il contesto strategico e le misure da adottare per attuare la politica di 
sviluppo rurale; 

 
considerato in particolare l’articolo 28 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” con i paragrafi 1-

8 del reg. (UE)1305/2013 che corrispondono alla sottomisura 10.1.1 Pagamenti per impegni agro-
climatico-ambientali, che prevede impegni aventi durata almeno quinquennale con pagamenti per i 
beneficiari a cadenza annuale e il cui sostegno è limitato ai massimali dell’Allegato II del medesimo 
regolamento, fatte salve le eccezioni approvate dai Servizi della Commissione europea in deroga 
agli importi massimi; 

 
visto, inoltre,  il reg. delegato (UE) n. 640 dell’11 marzo 2014 della Commissione e successive 

modifiche ed integrazioni 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, tra 
l’altro, allo sviluppo rurale;  
 

visto, altresì, il reg. (UE) n. 807 dell’11 marzo 2014 della Commissione e successive modifiche 
ed integrazioni che integra talune disposizioni del reg. (UE) n. 1305/2013 e che introduce 
disposizioni transitorie ed all’art. 9 prevede l’esclusione del doppio finanziamento delle pratiche 
agroambientali aventi similitudini con le pratiche benefiche per il clima e l’ambiente (inverdimento e 
pratiche equivalenti) e con il sostegno accoppiato di cui rispettivamente agli articoli 43 e 52 del reg. 
(UE) n. 1307/2013 e considerato che tale regola potrà provocare riduzioni del livello unitario dei 
premi;  
 

visto il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 del Piemonte, approvato dalla 
Commissione Europea con Decisione C(2015) 7456 del 28.10.2015, e adottato dalla Giunta 
Regionale con Deliberazione n. 29-2396 del 9.11.2015; 

 
considerate le operazioni (in taluni casi suddivise in azioni) della misura 10 “Pagamenti agro-

climatico-ambientali”, sottomisura 10.1 Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali del PSR 
2014-2020 del Piemonte, di seguito elencate: 

10.1.1 “Produzione integrata”; 
10.1.2 “Interventi a favore della biodiversità nelle risaie”; 
10.1.3 “Tecniche di agricoltura conservativa” composta dalle azioni: 

10.1.3.1 Introduzione delle tecniche di minima lavorazione, 
10.1.3.2 Introduzione delle tecniche di semina su sodo , 
10.1.3.3 Apporto di matrici organiche in sostituzione della concimazione minerale, 

10.1.4 “Sistemi colturali ecocompatibili” composta dalle azioni: 
10.1.4.1 Conversione di seminativi in foraggere permanenti, 
10.1.4.2 Diversificazione colturale in aziende maidicole, 

10.1.5 “Tecniche per la riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera 
composta dalle azioni:  

10.1.5.1 Distribuzione di effluenti con interramento immediato, 
10.1.5.2 Distribuzione di effluenti sottocotico o rasoterra in bande, 

10.1.6 “Difesa del bestiame dalla predazione da canidi sui pascoli collinari e montani”; 



10.1.7 “Gestione di elementi naturaliformi dell’agroecosistema”, composta dalle azioni: 
10.1.7.1 Gestione di formazioni vegetali e aree umide, 
10.1.7.2 Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica, 
10.1.7.3 Gestione di fasce inerbite ai margini dei campi, 

10.1.8 “Allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono”; 
10.1.9 “Gestione eco-sostenibile dei pascoli”; 

 
vista la deliberazione n. 21-3089 del 29/03/2016 avente come oggetto: Regolamento (UE) 

1305/2013 e s.m.i.: sostegno allo sviluppo rurale mediante il fondo FEASR. Campagna 2016: 
presentazione di nuovi impegni giuridici (domande di sostegno e di pagamento) ai sensi della 
misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” e della misura 11 “Agricoltura biologica” del PSR 
2014-2020; 
 

considerato che la citata DGR n. 21-3089 del 29/03/2016 ha stabilito, tra l’altro, la 
presentazione di nuovi impegni giuridici a favore della misura 10, sottomisura 10.1 di cui trattasi, la 
destinazione complessiva di 116.600.000,00 € ripartiti tra le varie operazioni/azioni trovanti 
copertura per la quota regionale (pari al 17,064%) nella Missione 1 Prog. 1Imp 775/2014 e Imp, 
936/2016 e l’adozione dei criteri di selezione sottoposti all’esame del Comitato di sorveglianza del 
PSR nella riunione plenaria del 26-27/11/2015, come modificati dal verbale del 1/2/2016; 

 
preso atto della determinazione n. 248 del 21.04.2016 avente per oggetto “Disposizioni 

applicative per la campagna 2016 riguardanti la presentazione delle domande di sostegno (e di 
pagamento) della misura 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali - Sottomisura 10.1 del PSR 
2014-2020 della Regione Piemonte ai sensi della DGR n. 21-3089 del 29/03/2016 e s.m.i.” ed in 
particolare l’Allegato (bando) che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 
vista la D.D. n. 338 del 16.05.2016 recante modificazioni, tra l’altro, alla DD 248 del 

21.04.2016 in merito a:  
- i termini ultimi per la presentazione delle domande, in attuazione del reg. (UE) di 

esecuzione n. 761 del 13.05.2016, del D.M. n. 3205 del 14.05.2016 e della D.G.R. n. 
25-3302 del 16.05.2016, 

- l’ambito territoriale delle strutture incaricate dello svolgimento dei compiti relativi alle 
funzioni in materia agricola, stabilito dalla D.D. n. 286 del 28/04/2016 e 

- un errore materiale; 
 

vista la D.D. n. 428 del 09.06.2016 recante ulteriori modificazioni, tra l’altro, alla DD 248 del 
21.04.2016; 

 
verificate le domande pervenute in modalità corretta entro la scadenza dell’11 luglio 2016 

(presentazione tardiva); 
 
visto l’avvio del procedimento per le domande presentate ai sensi della DD n. 248 del 

21.04.2016 e s.m.i. effettuato nella Sezione Annunci legali del Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte n. 27 in data 7 luglio 2016; 

 
tenuto conto della D.G.R. 14 marzo 2016, n. 14-3031 che effettua la ricognizione dei 

procedimenti di competenza della Direzione regionale 17 Agricoltura, ed in particolare dell'allegato 
A che annovera il procedimento n. 105) Ammissibilità delle domande di sostegno presentate 
nell’ambito della Misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” del Programma di Sviluppo 
Rurale 2014-2020 che prevede 90 giorni per l’approvazione delle graduatorie a partire dal giorno 
successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande (compreso il ritardo previsto dal 
reg. (UE) 640/2014); 
 

dato atto che per alcune operazioni sono in corso valutazioni di merito circa la ricevibilità e 
l’ammissibilità delle domande pervenute; 

 



ritenuto possibile approvare le graduatorie per le seguenti operazioni/azioni: 
10.1.1 “Produzione integrata”; 
10.1.2 “Interventi a favore della biodiversità nelle risaie”; 
10.1.4 “Sistemi colturali ecocompatibili”, in particolare: 

10.1.4.2 Diversificazione colturale in aziende maidicole, 
10.1.7 “Gestione di elementi naturaliformi dell’agroecosistema”, composta dalle azioni: 

10.1.7.1 Gestione di formazioni vegetali e aree umide, 
10.1.7.2 Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica, 
10.1.7.3 Gestione di fasce inerbite ai margini dei campi; 

 
verificate le assegnazioni effettuate alle operazioni indicate dalla DD n. 248 del 21.04.2016 e 

s.m.i., ricalcolate per annualità, consistenti in: 
- 4.600.000€ per l’operazione 10.1.1; 
- 1.540.000€ per l’operazione 10.1.2; 
- 3.080.000 € complessivamente per l’operazione 10.1.4, con la specifica che “Per le 

operazioni la cui dotazione finanziaria è ripartita fra azioni o gruppi di azioni, qualora 
uno di questi non utilizzi l’intera dotazione assegnata, la parte eccedente viene 
destinata all’altra azione o al gruppo di azioni della medesima operazione, a 
condizione che per tale azione o gruppo di azioni l’importo  richiesto abbia superato 
la dotazione assegnata”; 

- 420.000  € per l’operazione  10.1.7; 
 
verificate le domande pervenute correttamente per le operazioni di cui trattasi entro i termini 

previsti dalla DD n. 248 del 21.04.2016 e s.m.i. e gli importi mediante esse richiesti, di cui vengono 
riportati i dati nella tabella seguente: 
 

Operazioni/Azioni n° domande 
trasmesse 

importo annuo richiesto 
(euro) 

10.1.1 - Produzione integrata 2.517 12.940.935,35 

10.1.2 – Interventi  a favore della biodiversità nelle risaie 137 1.287.122,22 

10.1.4 – Sistemi colturali ecocompatibili,  complessivamente 738 2.332.858,57 

10.1.4.2 - Diversificazione colturale in aziende maidicole 5 13.184,06 

10.1.7 – Gestione di elementi naturaliformi dell’agroecosistema, 
complessivamente 29* 88.358,50 

10.1.7.1 - Gestione di formazioni vegetali e aree umide 5 18.073,10 

10.1.7.2 - Coltivazioni a perdere per la fauna selvatica 13 46.644,40 

10.1.7.3 - Gestione di fasce inerbite ai margini dei campi 13 23.641,00 

* il n° di domande è inferiore alla somma delle richieste contate per singola operazione. Ciò è dovuto al 
fatto che con una sola domanda sono state richieste le 3 azioni della 10.1.7.  
 



ritenuto opportuno, in considerazione dell’elevata consistenza del numero di domande e per 
consentirne un’agile lettura, approvare le graduatorie (o elenchi) nel formato di allegati, articolati 
nel modo seguente:  

 
Allegato 1) domande ammissibili per l’operazione 10.1.1, che nelle posizioni dalla 1 alla 610, 

risultano finanziabili fino all’occorrenza di 4.586.926,34 € per il primo anno; 
 
Allegato 2) domande ammissibili per l’operazione 10.1.2, che nelle posizioni dalla 1 alla 137, 

risultano finanziabili fino all’occorrenza di 1.287.122,22 € per il primo anno; 
 
Allegato 3) domande ammissibili per l’operazione 10.1.4.2, che nelle posizioni dalla 1 alla 5, 

risultano finanziabili fino all’occorrenza di 13.184,06 € per il primo anno; 
 
Allegato 4) domande ammissibili per l’operazione 10.1.7, che nelle posizioni dalla 1 alla 29 

risultano finanziabili fino all’occorrenza di 88.358,50 € per il primo anno; 
 

ribadito che le domande individuate come “ammissibili e finanziabili” potranno essere 
ammesse a finanziamento al termine delle verifiche istruttorie compresi gli incroci effettuati 
nell’ambito del sistema integrato di gestione e controllo, a condizione che siano soddisfatti i 
necessari requisiti e rispettati gli impegni assunti; 

 
considerato che la gestione dei flussi finanziari del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 è 

effettuata, dal punto di vista operativo, dall’organismo pagatore ARPEA e che i contributi sono 
cofinanziati con i fondi provenienti da tre fonti separate, secondo il seguente schema: 

- la quota comunitaria pari al 43,12% che viene versata direttamente dalla UE all’Organismo 
pagatore; 

- la quota nazionale pari al 39,82% a carico dello Stato che la versa direttamente 
all’Organismo pagatore; 

- la quota regionale pari al 17,064% a carico della Regione Piemonte che viene, di volta in 
volta, impegnata e liquidata ad ARPEA con Determinazioni Dirigenziali dalla Direzione 
Agricoltura e successivamente trasferita all’Organismo pagatore. 

 
 

Tutto ciò premesso, 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
 
Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 
 
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008  “Disciplina dell’organizzazione degli uffici 

regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
vista la DGR n. 26-181 del 28 luglio u.s. “Integrazione delle schede contenute nell’Allegato A 

della DGR 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto “Legge 241/90 (Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2 
Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed 
individuazione dei relativi termini di conclusione”; 

 
 



DETERMINA 
 
 

in riferimento alle domande di sostegno per la Misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” 
presentate per la campagna 2016 ai sensi della determinazione dirigenziale n. 248 in data 21 
aprile 2016 e successive modifiche ed integrazioni: 

 
1) di approvare le graduatorie delle domande ammissibili contenute nei seguenti allegati, facenti 

parte integrante della presente determinazione: 
Allegato 1) domande ammissibili per l’operazione 10.1.1 “Produzione integrata”, che nelle 

posizioni dalla 1 alla 610, risultano finanziabili fino all’occorrenza di 4.586.926,34 
€ per il primo anno; 

Allegato 2) domande ammissibili per l’operazione 10.1.2 “Interventi a favore della biodiversità 
nelle risaie”, che nelle posizioni dalla 1 alla 137, risultano finanziabili fino 
all’occorrenza di 1.287.122,22 € per il primo anno; 

Allegato 3) domande ammissibili per l’operazione/azione 10.1.4.2 “Diversificazione colturale in 
aziende maidicole”, che nelle posizioni dalla 1 alla 5, risultano finanziabili fino 
all’occorrenza di 13.184,06 € per il primo anno; 

Allegato 4) domande ammissibili per l’operazione 10.1.7 “Gestione di elementi naturaliformi 
dell’agroecosistema”, che nelle posizioni dalla 1 alla 29 risultano finanziabili fino 
all’occorrenza di 88.358,50 € per il primo anno; 

 
2) di stabilire che le domande individuate come “ammissibili e finanziabili” potranno essere 

ammesse a finanziamento al termine delle verifiche istruttorie, compresi gli incroci del sistema 
integrato di gestione e controllo, a condizione che siano soddisfatti i necessari requisiti e 
rispettati gli impegni assunti. 

 
 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 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 sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto, dell’art. 5 della L.R. 22/2010 “Istituzione del Bollettino ufficiale telematico 
della Regione Piemonte” e in ottemperanza all’art. 26, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Criteri e modalità” di Amministrazione 
trasparente” 
 
 
 
MRR/GS 

 
Il Dirigente del Settore 

dott. Gualtiero Freiburger 
(firmato in originale)  

 
 
 


