
 

REGIONE PIEMONTE BU14 03/04/2014 

 
Codice DB1424 
D.D. 13 febbraio 2014, n. 347 
Reg. (CE) n. 1698/2005 - PSR 2007-2013 del Piemonte - Misura 111.2 - D.D. n. 2621 del 
23.10.2012. Ammissione a finanziamento della proposta formativa di Formont.  
 
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 
01.01.2007, che 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) n. 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; 
vista la D.D. n. 2621/DB1424 del 23.10.2012 con cui 
1. sono stati approvati, in relazione al bando di cui alla D.D. n. 1652/DB1416 del 21.6.2012, i 
verbali della Commissione giudicatrice delle proposte di progetto formativo; 
2. è stato integrato con € 407.559,00 il budget previsto dalla citata determinazione per consentire il 
finanziamento del maggior numero di proposte formative ammissibili a finanziamento, assicurando 
un’equilibrata ripartizione per ambito formativo; 
3. sono state ammesse a finanziamento una serie di proposte di progetto formativo per un totale pari 
a € 1.057.559,00; 
4. sono state ammesse a finanziamento con riserva una serie di proposte di progetto formativo per 
un totale pari a € 361.740,87, dando atto che le stesse sarebbero state finanziate nel caso di 
approvazione di una modifica al piano finanziario del PSR del Piemonte; 
5. si prevedeva di rilasciare, con successivo atto, l’autorizzazione ai soggetti ammessi a 
finanziamento e si demandava a successivo provvedimento l’autorizzazione ai soggetti ammessi a 



 

finanziamento con riserva, da emanarsi nel caso di approvazione di una modifica al PSR del 
Piemonte; 

vista la DD 1484/DB1424 del 20/06/2013 con la quale si faceva richiesta di progettazione definitiva 
delle proposte formative ammesse a finanziamento con riserva; 
vista la progettazione definitiva presentata da Formont in data 16.10.2013, prot. di ricevimento n. 
64163/DB1424; 
 

IL DIRIGENTE 
 

visti gli articoli: 
4 e 17 del d.lgs. n. 165/2001; 
17 della l.r. n. 23/08; 
 

determina 
 
1. di ammettere a finanziamento la proposta di progetto formativo di Formont, nella misura del 
100% della spesa ritenuta ammissibile, per un totale pari a € 70.560,87; 
2. di rilasciare, con successivo atto, l’autorizzazione al soggetto ammesso a finanziamento con il 
presente provvedimento per l’attuazione del progetto formativo presentato, con cui si fissano i costi 
ammissibili, le modalità di rendicontazione e si dettano le prescrizioni attuative di dettaglio, con 
particolare riferimento alle tempistiche di svolgimento, alla specifica delle materie e dei modi 
operativi. 

Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell’art. 26, 
comma 3, del d.lgs. 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, nella sezione 
“Trasparenza, valutazione e merito”. 

La presente determinazione non dispone impegni di spesa a carico del bilancio regionale. 

La presente determinazione sarà 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 

 


