
REGIONE PIEMONTE BU4 23/01/2014 
 

Codice DB1424 
D.D. 15 gennaio 2014, n. 87 
Reg. (CE) n. 1698/2005 - PSR 2007/2013 della Regione Piemonte - Misura 111.2 - Formazione 
professionale ed informazione rivolte agli addetti del settore forestale. Disposizioni per 
l'apertura del bando. Approvazione norme tecniche ed amministrative allegati e relativa 
modulistica. Individuazione dei termini di presentazione delle domande e delle risorse 
economiche (euro 500.000,00). 
 
Visto il Reg. (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. (CE) n. 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 Regg. (CE) della Commissione n. 1974/2006 e (UE) n. 65/2011 e ss.mm.ii. recanti, 
rispettivamente, le disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 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 Reg. (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che 
stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in 
relazione all’anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti 
(UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto concerne la loro applicazione nell’anno 2014; 
visto  il  Programma  di  Sviluppo  Rurale  (PSR)  2007-2013  adottato  dalla  Giunta  Regionale  
con D.G.R.  n.  48-5643  del  2  aprile  2007,  riadottato  con  modifiche  ed  integrazioni  con  
D.G.R.  n.  44-7485  del  19  novembre  2007  ed  approvato  dalla  Commissione  Europea  con  la  
Decisione  n.  C (2007)  5944  del  28  novembre  2007  (codice  CCI2007IT06RPO009),  e  s.m.i.,  
da  ultima  quella approvata con nota della Commissione Europea Ares(2013)2866363 inviata via 
SFC il 12 agosto 2013 e recepita con deliberazione della Giunta regionale n. 18 - 6393 del 23 
settembre 2013; 
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, prevede anche la Misura 111 dal titolo “Azioni nel 
campo della formazione professionale e dell’informazione, compresa la diffusione di conoscenze 
scientifiche e pratiche innovative, rivolte agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale” 
diretta a sviluppare il potenziale umano al fine di migliorare la competitività dei settori di 
riferimento; 
visto il Piano finanziario contenuto nelle disposizioni generali del PSR sopraccitato; 
dato atto che i fondi in questione non transitano nel Bilancio regionale; 
preso atto che la Misura 111 si articola nelle seguenti due azioni: 
• Azione 1: Formazione professionale ed informazione rivolte agli addetti dei settori agricolo ed 
alimentare; 
• Azione 2: Formazione professionale ed informazione rivolte agli addetti del settore forestale; 
considerato che l’Azione 2 della Misura 111 - Formazione professionale ed informazione rivolte 
agli addetti del settore forestale: 



• delinea modalità di attuazione, tipologie di intervento ammissibili, destinatari e beneficiari; 
• individua quale ufficio responsabile per l’attuazione la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del 
Suolo, Economia Montana e Foreste (DA1400); 
• definisce condizioni di ammissibilità e requisiti, costi ammissibili, tipo di sostegno e l’intensità 
massima di aiuto; 
vista la convenzione tra ARPEA e Direzione DA1400 approvata da ARPEA con DD n. 88 del 
09.05.08 e dalla Direzione DA1400 con DD n. 1072 del 19.05.2008; 
tenuto conto che i criteri di selezione per la Misura 111 - Azione 2 sono stati sottoposti al Comitato 
di Sorveglianza del PSR 2007-2013 regionale con consultazione scritta del 09.06.2008 e viste le 
osservazioni pervenute; 
vista la DGR n. 47-9317 del 28.07.2008 con la quale sono state approvate le disposizioni attuative 
della Misura 111 - Azione 2 “Formazione professionale ed informazione rivolte agli addetti del 
settore forestale”; 
visto che la stessa DGR demanda al Settore competente della Direzione DA1400: 
� la costante analisi dei fabbisogni formativi ed informativi del comparto di riferimento; 
� la predisposizione e l’apertura dei bandi e l’adozione dei provvedimenti necessari per la 
realizzazione delle azioni previste, nel rispetto delle citate disposizioni attuative; 
vista la DD n. 568/DA1100 del 31.07.2008 con cui l’Autorità di Gestione del PSR, su segnalazione 
della Direzione DA1400 (nota n. 39954 del 06.06.2008), individua quale referente per la Misura 
111 - Azione 2 il Settore Gestione Attività Strumentali per l’Economia Montana e le Foreste 
(DA1415); 
considerato che, a seguito delle successive riorganizzazioni delle strutture della Giunta regionale, il 
procedimento di cui all’oggetto oggi è in capo al Settore Foreste (DB1424); 
preso atto delle definizioni: 
� da parte di CSI Piemonte della modalità di presentazione delle domande per via informatica e 
degli adempimenti richiesti; 
� da parte di ARPEA delle modalità di erogazione del finanziamento nonché dei controlli da 
effettuare; 
vista la DGR: 
� n. 28-4053 del 27.06.2012 avente per oggetto: "Applicazione della disciplina delle riduzioni ed 
esclusioni per inadempienze dei beneficiari del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 del 
Piemonte di cui ai Regg. (CE) n. 1698/2005 e (UE) n. 65/2011 e ss.mm.ii., in attuazione del D.M. 
del 22.12.2009 n. 30125 e ss.mm.ii. Revoca della DGR n. 80-9406 del 01.08.2008, come modificata 
dalla DGR n. 47-9874 del 20.10.2008”; 
 
tenuto conto che con tale DGR sono fatti salvi i provvedimenti regionali emanati in applicazione 
della DGR n. 80-9406 del 01.08.2008 e ss.mm.ii., se conformi alle vigenti norme nazionali e 
dell’Unione Europea; 
 
vista la DD n. 34/DB1416 in data 15.01.2009 “Regg. (CE) n. 1698/05 e n. 1975/06 - PSR 2007-
2013 della Regione Piemonte - Criteri di attuazione del DM n. 1205/08 per la Misura 111, Azione 
2”; 
ritenuto necessario procedere all’apertura di un nuovo bando nell’ambito della Misura 111 - Azione 
2 finalizzato a promuovere l’attivazione di iniziative di formazione ed aggiornamento professionale 
per gli operatori del settore forestale ed ambientale esclusivamente in riferimento all’ambito 
forestale; 
visti le norme tecniche ed amministrative (NTA), i relativi allegati e modelli che, per raggiungere le 
finalità sopra descritte, precisano le tipologie di iniziative finanziabili, i criteri di ammissibilità e di 
selezione dei beneficiari, le modalità e le procedure di erogazione del finanziamento ed ogni altro 
adempimento in merito; 



tenuto conto che per il finanziamento delle iniziative previste dal citato bando vengono individuate 
risorse economiche complessive pari a 500.000,00 € a carico della Misura 111 Azione 2 del PSR 
2007-2013 della Regione Piemonte; 
 

IL DIRIGENTE 
 

visti gli articoli: 
� n. 4 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001; 
� n. 17 della L.R. 23/08; 
 

determina 
 
1. l’apertura del bando nell’ambito del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte, Misura 111 - 
Azione 2, finalizzato a promuovere l’attivazione di iniziative di formazione ed aggiornamento 
professionale per gli operatori del settore forestale esclusivamente in riferimento all’ambito 
forestale; 
2. l’approvazione delle norme tecniche ed amministrative (NTA), i relativi allegati e la modulistica, 
parte integrante della presente determinazione, che precisano le tipologie di iniziative finanziabili, i 
criteri di ammissibilità e di selezione dei beneficiari, le modalità e le procedure di erogazione del 
finanziamento ed ogni altro adempimento in merito; 
3. di stabilire che le domande devono essere presentate: 
� a far data dalla pubblicazione della presente determinazione dirigenziale sul BURP; 
� entro e non oltre giovedì 6.3.2014 ore 10.00 in forma telematica; 
� entro e non oltre giovedì 6.3.2014 ore 12.00 in forma cartacea; 
� nel rispetto delle modalità indicate nelle citate NTA, paragrafo 8; 
4. di destinare per il finanziamento del presente bando complessivi 500.000,00 € a carico della 
Misura 111 - Azione 2 del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte. 
 
 
La presente determinazione non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio regionale. 
La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 
 

Il Dirigente 
 Franco Licini  
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Modello 1 

Reg. (CE) 1698/05 Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte

Misura 111 – Azione 2 – Formazione ed informazione nel settore forestale 

Proposta di progetto formativo 

Scheda attività didattica              Unità Formativa _____) 1)

Formazione ed aggiornamento professionale per operatori forestali 

con mansioni ……………………………….2)

TEMATICA 3)   

Durata ore 4)  di cui teoria ore  di cui pratica ore  

Localizzazione attività didattica 5) 

Personale Docente 6)  

Personale Codocente 7)  

Calendarizzazione 8)  
Strutturazione didattica della tematica 9)

Nel caso un’unica pagina non fosse sufficiente, aggiungere ulteriori pagine                                          Pagina 1 di ____ 10)  



NOTE PER LA COMPILAZIONE 
1) Indicare le tipologie di corso proposte, specificando le UF che si intendono attivare. Ogni 

scheda dovrà descrivere al massimo un’unità formativa. 

2) Indicare la tipologia dell’operatore del settore forestale cui è rivolto il corso. 

3) Indicare la tematica specificatamente trattata. 

4) Indicare il numero complessivo di ore dedicate alla trattazione della tematica, le ore dedicate 
alla teoria e all’attività pratica. 

5) Indicare la o le località in cui sarà realizzata l’attività formativa (teoria e pratica). 

6) Indicare il personale docente che tratterà la tematica (teoria e pratica). 

7) Indicare il personale codocenti e assistente che coadiuverà la docenza (teoria e pratica). 

8) Indicare la calendarizzazione proposta. 

9) Indicare in modo dettagliato come si intende strutturare e trattare didatticamente la materia 
oggetto di formazione, i materiali e le attrezzature utilizzati ed ogni altra notizia utile a 
descrivere l’attività formativa proposta. Specificare le finalità didattiche che si intendono 
raggiungere, nonché le modalità di verifica del loro apprendimento. 

10) Indicare il numero di pagina successivo al primo, nel caso in cui si utilizzino per la descrizione 
della tematica più pagine della scheda attività didattica. 



Pagina numero 1

MODELLO 2 - MODELLO UNICO PER LE DICHIARAZIONI  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ 
( artt. n° 19, 46 e 47  DPR 445/2000, T.U. delle di sposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa ) 

Il/la sottoscritto/a  .....………................….......................................................................................... 
nato/a ……………...…………………...…... prov. .………............ il .….../..../….....….. e residente a 
.............................. prov.........Cap .............., via ............……..............................…………………… 
Codice fiscale n° ................................. ...................... Partita IVA n°...………........ ........................... 

allo scopo di richiedere gli aiuti previsti dal Reg. (CE) 1698/05, Misura 111, Azione 2 “Formazione 

ed informazione nel settore forestale” del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte, consapevole 

che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti, ai sensi dell’art. 76 

del D.P.R. n° 445 in data 28/12/2000, con le sanzio ni previste dalla legge penale e dalle leggi 

speciali in materia; 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

[   ] di essere il legale rappresentante di______________________________________________ 
ragione sociale: ______________________________________________________________ 
con sede in _________________________________________________________________ 
Codice Fiscale/Partita I.V.A. n° __________________ _______________________________ 

[   ] che lo Statuto e l’Atto costitutivo prevedono finalità formative in data antecedente alla data di 
apertura del bando; 

[   ] di possedere l’accreditamento presso l’Anagrafe regionale operatori, macrotipologia _______; 

[   ] di essere in possesso di Certificazione ISO 9001 

[   ] di aver svolto le attività formative di cui al prospetto allegato (allegare prospetto elaborato nel 
rispetto delle informazioni di cui all’allegato C delle NTA, criterio di selezione n. 11 – 
esperienza pregressa nel comparto di riferimento); 

[   ] che il richiedente è iscritto al CC.I.AA. sez. n. …………….... al  n° ………………..………….; 

[   ] di non essere in possesso della Partita IVA in quanto non è esercitata attività di impresa 
rientrante nel campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 26/10/72 n. 633; 

[   ] di non operare in regime di impresa e di non poter procedere al recupero dell’IVA; 

[   ] di operare in regime d'impresa e di procedere al recupero dell’IVA; 

[   ] di operare in regime d'impresa e di non procedere al recupero dell’IVA; 

[   ] di operare in regime d'impresa e di utilizzare il regime di pro-rata; 

[   ] altro (specificare): 

     



Pagina numero ____

Luogo e Data ____________________________ 
FIRMA DEL RICHIEDENTE 

(per esteso e leggibile) 

_______________________________ 

NOTE PER LA COMPILAZIONE 

Il dichiarante deve apporre un numero progressivo su ciascuna pagina della dichiarazione 
Il dichiarante deve barrare le caselle corrispondenti alle dichiarazioni rese. 

Nel caso gli spazi per la compilazione fossero insufficienti, inserire una ulteriore tabella. 
Sui dati contenuti nella dichiarazione la Regione Piemonte potrà effettuare verifiche ed 
accertamenti d’ufficio in qualsiasi momento. 

La dichiarazione può essere sottoscritta dall’interessato in presenza del funzionario addetto che la 
riceve, oppure sottoscritta e inviata assieme alla fotocopia del documento di identità (art. 38 
D.P.R. 445/2000). 


