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Codice DB1100 
D.D. 25 novembre 2013, n. 1085 
Regolamento (CE) n. 1698/2005 e Regolamento (CE) n. 1974/2006. Assistenza tecnica. 
Incarico per gli interventi di informazione sul Programma in vista della nuova 
programmazione 2014-2020.  
 
Visto il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, che reca disposizioni 
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEASR), in particolare il Titolo VI (“Gestione, controllo e informazione”) Capo II (“Informazione 
e pubblicità”) che disciplina l’attività dell’Autorità di gestione relativa alla pubblicità del 
Programma, 
 
visto il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante 
disposizioni di applicazione del citato Regolamento (CE) n. 1698/2005, in particolare dell’Articolo 
58, paragrafo 3 e relativo Allegato VI (“Informazione e pubblicità sul sostegno da parte del 
FEASR”), 
 
visto il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 (PSR), adottato dalla Giunta regionale con 
deliberazione n. 44-7485 del 19 novembre 2007 e approvato con decisione della Commissione C 
(2007) 5944 del 28 novembre 2007, 
 
visto che, in conformità con le indicazioni contenute nel citato Regolamento (CE) n. 1974/2006 – 
articolo 58 – Allegato VI, tra le misure di cui è composto il PSR vi è la misura 511 “Assistenza 
tecnica”, e al suo interno sono individuati gli “Interventi di informazione sul Programma” (misura 
511.3), articolati e descritti nel cap. 13 del PSR vigente, e ulteriormente sviluppati all’interno del 
piano di comunicazione adottato con la Determinazione dirigenziale n. 1161 del 24/12/2008, 
 
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 45-7486 del 19 novembre 2007 che stabilisce 
disposizioni organizzative in merito ai compiti dell’Autorità di Gestione, definiti dall’articolo 75 del 
Regolamento 1698/2005 e nel capitolo 11 del PSR, tra cui vi è la nomina dei referenti di 
misura/azione del PSR, 
 
vista la Determinazione dirigenziale n. 1311 del 19 novembre 2010 con cui è stata aggiornata e 
approvata la tabella con i referenti di misura e di azione per il PSR della Regione Piemonte, tabella 
nella quale alla misura 511 “Assistenza tecnica” – 511.3 “Interventi di informazione sul 
Programma” viene indicato il nome della Dott.ssa Valentina Archimede, funzionaria della 
Direzione Agricoltura, quale referente specifico per la comunicazione, come riportato anche nel suo 
piano di lavoro, 
 
considerato che l’Autorità di gestione si trova ora impegnata a predisporre l’assetto strategico della 
nuova programmazione 2014-2020 in materia di sviluppo rurale, in base alle indicazioni contenute 
nella bozza di regolamento (UE) SN 3594/13 del 30 settembre 2013, impostando sin d’ora, tra le 
altre, le attività di informazione e pubblicità del Programma previste nell’articolo 51 della citata 
bozza di regolamento “Assistenza tecnica e reti”, che avranno una articolazione analoga a quella 
dell’attuale PSR salvo l’adeguamento alle nuove priorità e strategie; 
si rende necessario dare continuità alle attività di informazione sinora svolte, garantendo una 
gestione coerente e ragionata di tali azioni, tanto nella delicata fase di passaggio tra vecchia e nuova 
programmazione, quanto nell’avvio della nuova fase di programmazione, ricca di nuove priorità e 
contenuti, nonché di un diverso approccio alle misure di intervento, 



e ciò si esplica nei confronti di entrambi i target di riferimento individuati dai regolamenti 
comunitari, ovvero “i potenziali beneficiari e tutti gli stakeholder” e il “pubblico”; in particolare, 
per quanto riguarda prioritariamente il mondo agricolo, si tratta di svolgere un’azione essenziale di 
informazione sulle opportunità di finanziamento offerte dal Programma, sulle condizioni per 
accedervi, sull’approccio innovativo che è necessario mettere in campo da parte degli imprenditori 
agricoli per poter cogliere appieno le sfide che l’Unione europea pone come basi dello sviluppo 
rurale dei prossimi anni, attraverso una pluralità di strumenti tra i quali la rivista della Direzione 
Agricoltura “Quaderni della Regione Piemonte – Agricoltura” e la newsletter collegata, 
ciò costituisce compito peculiare dell’Autorità di gestione – così come definito nell’articolo 73 della  
citata bozza di regolamento (UE) SN 3594/13 del 30 settembre 2013 – che attraverso le attività di 
informazione sul Programma può e deve garantire un’adeguata conoscenza del PSR all’interno del 
mondo agricolo e la più ampia partecipazione possibile della platea dei potenziali beneficiari, 
misurabile nell’adesione degli imprenditori agricoli alle nuove misure, 
 
ritenuto quindi di dare continuità alle attività di informazione e pubblicità del Programma, così 
come sopra definite, e garantire che tali attività vengano seguite, in coerenza con quanto finora 
realizzato, da un esperto in materia,  
 
Tutto ciò premesso,  
 

IL DIRETTORE 
 
Visto il Regolamento (CE) n. 1698/2005, 
il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, 
la deliberazione n. 44-7485 del 19 novembre 2007, 
la deliberazione della Giunta regionale n. 45-7486 del 19 novembre 2007, 
la Determinazione dirigenziale n. 1311 del 19 novembre 2010, 
la bozza di regolamento (UE) SN 3594/13 del 30 settembre 2013 
gli articoli 17 e 18 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23, 
l’articolo 4, comma 1 della Deliberazione della Giunta regionale 10-9336 del 1 agosto 2008 
contenente l’”Approvazione del provvedimento organizzativo che disciplina le materie di cui alle 
lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23, 
“Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il 
personale” 
 

determina 
 
di affidare alla Dott.ssa Valentina Archimede, funzionaria della Direzione Agricoltura, l’incarico di 
completare le attività di informazione relative alla programmazione 2007-2013 e di predisporre e 
attuare, in continuità, le analoghe attività riferite alla prossima programmazione 2014-2020, in 
relazione a quanto previsto dall’ art. 51 “Assistenza tecnica e reti – Interventi di informazione sul 
Programma”, ai sensi della bozza di regolamento (UE) SN 3594/13 del 30 settembre 2013. 
 
La presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010. 
 

Il Direttore 
Gaudenzio De Paoli 


