REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 4 DEL 28/01/10

Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2009, n. 92-13032
Reg. (CE) 1698/2005 art. 20 e 21 - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione
Piemonte - Misura 111 - Azione 1 - Sottoazioni A) e B) Formazione ed Informazione nel
settore agricolo ed alimentare. Disposizioni per l'emanazione del Bando regionale per
l'attivita' 2010-2011 della Sottoazione A) Formazione ed il proseguimento dell'attivita' 20082009 della Sottoazione B) Informazione.
A relazione dell'Assessore Taricco:
Visto il Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al
finanziamento della politica agricola comune;
visto il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), entrato in
vigore dal 1° gennaio 2007, il quale abroga il reg. 1257/99 a decorrere da tale data e stabilisce le
modalità di finanziamento da parte del FEASR delle iniziative assunte dagli Stati membri nel
quadro di programmi di sviluppo rurale (PSR) per il periodo di programmazione 2007-2013;
visti in particolare gli artt. 20 e 21 del Reg. (CE) 1698/2005, che, tra le altre cose, prevedono
azioni nel campo della formazione professionale e dell’informazione inclusa la diffusione di
conoscenze scientifiche e pratiche innovative, rivolte agli addetti dei settori agricolo, alimentare e
forestale;
visti i regolamenti (CE) della Commissione n. 1974/2006 e n. 1975/2006 recanti,
rispettivamente, le disposizioni di applicazione del reg. 1698/05 e le modalità di applicazione delle
procedure di controllo per le misure di sviluppo rurale;
visti gli Orientamenti strategici comunitari e il Piano strategico nazionale in materia di
politica dello sviluppo rurale;
visto il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 adottato dalla Regione Piemonte
con deliberazione della Giunta Regionale n. 48-5643 del 2.4.2007, riadattato con modifiche ed
integrazioni con D.G.R. n. 44-7485 del 19 novembre 2007, in cui sono indicati, tra l’altro, le
strategie e le priorità di intervento, gli obiettivi specifici a cui queste si ricollegano, il Piano
finanziario e la descrizione delle Misure prescelte per attuare la strategia di intervento;
considerato che il sopraccitato PSR 2007-2013 del Piemonte è stato approvato dal Comitato
per lo Sviluppo Rurale il 20.11.2007 e approvato, in via definitiva, dalla Commissione Europea con
decisione C (2007) 5944 del 28.11.2007, in cui sono indicati, tra l’altro, le strategie e le priorità di
intervento, gli obiettivi specifici a cui queste si ricollegano, il Piano finanziario e la descrizione
delle misure prescelte per attuare la strategia di intervento;
considerato che il sopraccitato PSR 2007-2013 del Piemonte, in attuazione di quanto
disposto con gli articoli 20 e 21 del reg. (CE) n. 1698/2005, comprende, tra le altre cose, la Misura
111 “Azioni nel campo della formazione professionale e dell’informazione - Azione 1: Formazione
ed informazione nel settore agricolo ed alimentare” la quale prevede la concessione di sostegni e
contributi per la formazione e l’informazione a favore degli agricoltori, addetti e tecnici del settore
agricolo ed alimentare;
visto il Piano finanziario contenuto nelle disposizioni generali del PSR sopraccitato, che
prevede per il periodo 2007-2013 per la Misura 111 la disponibilità complessiva cofinanziata pari a
Meuro 21,16 di cui 44% a carico del FEASR e 56% Nazionale;
visto che per la Misura 111 – Azione 1, di competenza della Direzione 11 Agricoltura, sono
disponibili € 19.350.000,00 di spesa pubblica cofinanziata;
dato atto che i fondi in questione (comunitari e statali) non sono a carico del Bilancio
Regionale;
visto il Reg. CE n. 74/2009 che modifica il Reg. CE n. 1698/2005, con il quale all’art. 16 bis
introduce, a partire dal 1° gennaio 2010, alcuni tipi di operazioni rispondenti a nuove priorità,
individuate a seguito dell’Health Check della PAC ed al Recovery Plan, quali i cambiamenti
climatici, le energie rinnovabili, il risparmio idrico e la biodiversità;

considerato che tali nuove priorità coinvolgono, tra l’altro, la misura 111 Azione 1 con
l’incremento di risorse finanziarie rispetto a quelle previste dal piano finanziario del PSR 20072013;
visto che, a fronte di quanto previsto dal Reg. CE n. 74/2009, alla spesa pubblica
cofinanziata vengono aggiunti gli Aiuti di Stato per un ammontare complessivo di € 2.200.000,00;
vista la DGR n. 40-9204 del 14.7.2008 con la quale sono state approvate le Disposizioni
attuative della Misura 111 – Azione 1 Sottoazioni A) e B) Formazione ed informazione nel settore
agricolo ed alimentare nel periodo 2007-2013;
visto che la stessa DGR ha autorizzato la Direzione Regionale 11 Agricoltura – Settore
Servizi di Sviluppo Agricolo:
- a predisporre ed approvare i Bandi;
- a definire con il CSI Piemonte la procedura informatica per la presentazione delle domande
e gli adempimenti successivi alla presentazione;
- a definire con ARPEA le modalità di erogazione del finanziamento nonché dei controlli da
effettuare;
Misura 111 Azione 1 Sottoazione A) Formazione nel settore agricolo ed alimentare.
vista la Determinazione Dirigenziale n. 543 del 22.7.2008 che, tra l’altro, ha approvato il
bando regionale per l’apertura delle domande per l’attività 2008-2009 della Misura 111 Azione 1
Sottoazione A) Formazione nel settore agricolo ed alimentare ed ha destinato risorse pari a €
1.500.000,00 di spesa pubblica cofinanziata;
vista la Determinazione Dirigenziale n. 429 del 26.5.2009 che ha incrementato le risorse
disponibili di ulteriori € 500.000,00, approvato il finanziamento ai Soggetti Beneficiari della Misura
111 Azione 1 Sottoazione A) ed ha prorogato i termini di attuazione dei progetti formativi al 30
aprile 2010;
ritenuto necessario procedere all’emanazione di un nuovo bando per l’attività 2010-2011
della Misura 111 – Azione 1 Sottoazione A) Formazione rivolta agli agricoltori ed addetti del
settore agricolo ed alimentare;
ritenuto opportuno destinare € 2.000.000,00 di spesa pubblica, con risorse a carico del piano
finanziario PSR 2007-2013 con fondi cofinanziati; per il finanziamento delle domande per l’attività
2010-2011 della Misura 111 – Azione 1 Sottoazione A);
Misura 111 Azione 1 Sottoazione B) Informazione nel settore agricolo ed alimentare.
vista la Determinazione Dirigenziale n. 544 del 22.7.2008 che, tra l’altro, ha approvato il
bando regionale per l’apertura delle domande per l’attività 2008-2009 della Misura 111 Azione 1
Sottoazione B) Informazione nel settore agricolo ed alimentare ed ha destinato risorse pari a €
6.500.000,00 di spesa pubblica cofinanziata;
visto che con la stessa Determinazione viene indicato al 31.12.2009 il termine ultimo per la
conclusione dell’attività di informazione 2008-2009;
ritenuto necessario procedere all’emanazione di un nuovo bando l’attività 2010-2011 della
Misura 111 – Azione 1 Sottoazione B) Informazione nel settore agricolo ed alimentare;
considerata l’ampia ricaduta territoriale della Misura 111 – Azione 1 Sottoazione B), con
particolare riferimento all’utilizzo da parte del settore agricolo degli “sportelli informativi” diffusi
capillarmente sul territorio;
valutato pertanto utile mantenere attivo tale intervento al servizio degli imprenditori agricoli
fino a tutto il 2013;
preso atto che le risorse attualmente disponibili sulla misura 111.1 sono insufficienti per
coprire i costi relativi al rimanente periodo di programmazione del PSR 2007-2013;
tenuto conto che la misura 114 del PSR 2007-2013 – Utilizzo dei servizi di consulenza
aziendale sarà attiva solo a partire dal 2010 e che pertanto sulla stessa non verranno utilizzate le
risorse relative alle prime tre annualità;
valutata pertanto l’opportunità di avviare le procedure per il trasferimento di risorse dalla
Misura 114 alla Misura 111.1;
considerati* i tempi necessari per completare il trasferimento delle risorse e tenuto conto
della necessità di garantire la continuità dell’azione di informazione nel settore agricolo, si ritiene
necessario, nelle more dell’emanazione del nuovo bando regionale, far proseguire l’attività 20082009 per il periodo utile all’emanazione del bando stesso e comunque non oltre il 31.12.2010;

valutato che, per coprire tale periodo di prosecuzione dell’attività 2008-2009 della Misura
111 – Azione 1 Sottoazione B), si ritiene congruo destinare risorse pari a € 5.200.000,00 di spesa
pubblica, con risorse a carico del piano finanziario PSR 2007-2013 con fondi cofinanziati;
tenuto conto che le risorse non utilizzate per il periodo di prosecuzione dell’attività 20082009 della Misura 111 – Azione 1 Sottoazione B), verranno utilizzate a completamento delle risorse
destinate al successivo bando regionale;
ritenuto necessario, con la presente DGR, autorizzare la Direzione Regionale 11 Agricoltura
– Settore Servizi di Sviluppo Agricolo ad avviare le procedure per l’emanazione del nuovo bando
regionale per l’attività 2010-2011 della Misura 111.1 Sottoazione A) e per approvare le disposizioni
per il proseguimento dell’attività 2008-2009 della Misura 111.1 Sottoazione B);
la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi ai sensi di legge,
delibera
In base alle considerazioni riportate in premessa,
1) di avviare le procedure per l’emanazione di un nuovo bando per l’attività 2010-2011 della
Misura 111 – Azione 1 Sottoazione A) Formazione rivolta agli agricoltori ed addetti del settore
agricolo ed alimentare;
2) di destinare € 2.000.000,00 di spesa pubblica, con risorse a carico del piano finanziario PSR
2007-2013 con fondi cofinanziati, per il finanziamento delle domande per l’attività 2010-2011 della
Misura 111 – Azione 1 Sottoazione A);
3) di prendere atto della necessità di incrementare la dotazione finanziaria della Misura 111.1, al
fine di coprire adeguatamente le attività espletate attraverso la Sottoazione B) Informazione nel
settore agricolo ed alimentare;
4) di avviare nei primi mesi del 2010, per il tramite della Direzione Agricoltura, le procedure di
trasferimento delle risorse dalla Misura 114 del PSR – Utilizzo dei servizi di consulenza aziendale
alla Misura 111.1;
5) di assicurare nel contempo la prosecuzione dell’attività di informazione nel settore agricolo, nelle
more dell’emanazione del nuovo bando regionale per l’attività 2010-2011 per la Misura 111.1
Sottoazione B), attraverso la prosecuzione dell’attività 2008-2009 fino all’emanazione del nuovo
bando e comunque non oltre il 31.12.2010;
6) di destinare, per il proseguimento dell’attività 2008-2009 della Misura 111 – Azione 1
Sottoazione B) risorse finanziarie pari a € 5.200.000,00 di spesa pubblica, con risorse a carico del
piano finanziario PSR 2007-2013 con fondi cofinanziati;
7) di autorizzare la Direzione Regionale 11 Agricoltura – Settore Servizi di Sviluppo Agricolo ad
avviare le procedure necessarie per:
- l’emanazione di un nuovo Bando regionale per l’attività 2010-2011 della Misura 111 –
Azione 1 Sottoazione A) Formazione nel settore agricolo ed alimentare
- l’approvazione delle disposizioni per il proseguimento dell’attività 2008-2009 della Misura
111 Azione 1 Sottoazione B) Informazione nel settore agricolo ed alimentare.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)

