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OGGETTO: Riscontro PEC prot. 0716/2019/U del 29 maggio 2019 – PSR 2014-2020 –
bandi 2019 Operazioni 4.1.1 e 6.1.1 - Regione Piemonte, abilitazione liberi
professionisti ad operare con delega.

A riscontro  della  PEC in  oggetto,  facendo  seguito  alla  nostra  precedente  comunicazione  prot.

13982/2019,  si  conferma  che  la  fase  di  sviluppo da  parte  del  CSI  Piemonte  della  funzionalità

informatica per  gestire la  delega su procedimento  a un professionista  (ovvero  per  consentire  al

professionista, accreditato a sistema con il proprio certificato di firma, di presentare e seguire le

pratiche dei beneficiari che hanno affidato allo stesso l'attività), è iniziata come previsto alla data

del 17/6/2019.

L’ufficio competente in materia di sistema informatico ha recentemente comunicato che, ultimate le

fasi di sviluppo e di test, la citata funzionalità sarà utilizzabile a partire dai primi giorni di luglio.

Per usufuire di  tale funzionalità il  professionista interessato dovrà,  per ogni  pratica che intende

presentare,  inviare  alla  casella  di  posta  elettronica  servizi.siap@regione.piemonte.it  apposito

modello di delega (vedi allegato).

Per quanto riguarda la richiesta di proroga formulata da codesto Collegio della scadenza fissata al

15 luglio per la presentazione delle domande dei bandi 2019 delle Operazioni 4.1.1 e 6.1.1 del PSR,

si fa presente quanto segue.

In riferimento alla attivazione e gestione dei bandi 2019 delle Operazioni 4.1.1 e 6.1.1 del PSR,

secondo i termini previsti dai bandi medesimi, tenendo conto dell’elevato numero di domande che
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vengono presentate ad ogni bando (sui bandi attivati nel biennio 2015-2017 risultano presentate

oltre 6.000 domande per le Operazioni in oggetto) è stata individuata la seguente tempistica:

- chiusura presentazione domande il 15 luglio 2019;

- elaborazione delle graduatorie sulla base dei punteggi  automaticamente attribuiti dalla procedura

informatica  ed approvazione  delle graduatorie stesse entro i primi giorni di agosto 2019, tenendo

conto del fatto che il CSI Piemonte non è pienamente operativo nella parte centrale di agosto;

-  presentazione della  documentazione integrativa da parte  delle  aziende agricole  richiedenti  nel

mese  di  settembre  2019,  tenendo  conto  del  fatto  che  il  completamento  e  l’invio  della

documentazione  medesima   sarebbe  problematico  per  i  beneficiari  nel  mese  di  agosto,  non

pienamente operativo per gli uffici compilatori;

- inizio delle istruttorie delle domande ad ottobre 2019 e conclusione delle istruttorie medesime, con

ammissione delle domande aventi titolo,  entro il mese di marzo 2020;

-  nel  mese  di  aprile  2020  accertamento  delle  economie  e  dei  minori  fabbisogni  derivanti  da

domande  non  ammesse  o  ridimensionate  e  conseguente  approvazione  degli  scorrimenti  delle

graduatorie dei bandi 2019 in oggetto, al fine di ottimizzare la spese delle risorse disponibili;

-  presentazione a maggio 2020 della documentazione integrativa da parte delle aziende agricole

interessate dallo scorrimento;

- inizio a giugno 2020 delle istruttorie delle domande interessate dallo scorrimento; conclusione

delle istruttorie medesime (con ammissione delle domande aventi titolo) entro il mese di dicembre

2020,  momento  di  conclusione  della  Programmazione  2014-2020  ed,  allo  stato  attuale  della

normativa  comunitaria,  termine  ultimo  per  l’adozione  di  provvedimenti  di  ammissione  delle

domande delle Operazioni in oggetto.

La proroga  da voi richiesta per la presentazione delle domande non permetterebbe di concludere

entro il termine ultimo previsto dalla normativa comunitaria l’ammissione delle domande aventi

titolo; tale proroga non può pertanto essere concessa.

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti

Il Responsabile di Settore 

( Dr Fulvio LAVAZZA )

firmato digitalmente

Referenti: Massimo Clerico

Claudio Barroero




