REGIONE PIEMONTE BU15 10/04/2014

Deliberazione della Giunta Regionale 10 marzo 2014, n. 27-7217
Reg. (CE) 1698/2005 art. 20 e 21 - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione
Piemonte - Misura 111 - Azione 1 - Sottoazione B) Informazione nel settore agricolo ed
alimentare. Disposizioni per il proseguimento dell'attivita' fino al 31.3.2015.
A relazione dell'Assessore Sacchetto:
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;
vista la Decisione (CE) C(2010) 1161 del 1.3.2010 di approvazione della revisione del P.S.R.
2007-2013 del Piemonte e che modifica la Decisione (CE) C(2007) 5944 del 28.11.2007;
vista la Decisione (CE) C(2012) 2248 del 30.3.2012 e la comunicazione della Commissione
europea Ares (2012) 457451 del 16.4.2012 di approvazione delle ultime modifiche ed integrazioni
proposte dalla Regione Piemonte al PSR 2007-2013 del Piemonte;
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 attualmente vigente, 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 41,29 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 Meuro 34,36 di spesa pubblica cofinanziata;
visto il Regolamento (UE) n. 1305 del 17.12.2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), entrato in vigore dal 1° gennaio 2014, il
quale abroga il Reg. (UE) 1698/2005 a decorrere da tale data e, tra l’altro, definisce gli obiettivi che
la politica di sviluppo rurale contribuisce a conseguire e le priorità dell’Unione in materia di
sviluppo rurale, nonché le misure da adottare al fine di attuare la politica di sviluppo rurale.
visto il Reg. (UE) n. 1310 del 17.12.2013 che, tra l’altro, stabilisce alcune disposizioni transitorie
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR), modifica il Reg. (UE) n. 1305 del 17.12.2013 per quanto concerne le risorse e la loro
distribuzione in relazione all’anno 2014;
visto che, in particolare, l’art. 1 del Reg. (UE) n. 1310 del 17.12.2013 stabilisce che gli Stati
membri hanno la facoltà di continuare ad assumere nel 2014 nuovi impegni giuridici nei confronti
dei beneficiari relativamente alle misure di cui agli art. 20 e 36 del Reg. (CE) n. 1698/2005, anche
dopo l’esaurimento delle risorse finanziarie del periodo di programmazione 2007-2013, purchè la
domanda di sostegno sia presentata prima dell’adozione del rispettivo programma di sviluppo rurale
per il periodo di programmazione 2014-2020;
visto che l’art. 3 del Reg (UE) n. 1310 del 17.12.2013 stabilisce che le spese relative agli impegni
giuridici nei confronti dei beneficiari sostenute nell’ambito delle misure di cui agli art. 20 e 36 del
Reg. (CE) n. 1698/2005 sono ammissibili al beneficio di un contributo del FEASR nel periodo di
programmazione 2014-2020 nel caso di pagamenti effettuati tra il 1.1.2014 ed il 31.12.2015, se la
dotazione finanziaria per la misura pertinente del PSR 2007-2013, adottato ai sensi del Reg. (CE) n.
1698/2005, è già esaurita;
visto che tra le misure del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte di cui all’art. 20 del Reg. (CE)
1698/2005 rientra anche la Misura 111 Azione 1 Sottoazione B) Informazione nel settore agricolo;
vista la DGR n. 74-1147 del 30.11.2010 che ha avviato le procedure per l’emanazione del bando
per l’attività 2011-2012 della Misura 111 – Azione 1 Sottoazione B) Informazione nel settore
agricolo ed alimentare ed ha destinato € 7.800.000,00 di spesa pubblica, con risorse a carico del
piano finanziario PSR 2007-2013 con fondi cofinanziati, per il finanziamento delle domande per il
periodo 1.1.2011-30.6.2012 della Misura 111 – Azione 1 Sottoazione B);
vista la Determinazione n. 1621 del 21.12.2010 che ha approvato il bando regionale per l’apertura
delle domande per l’attività 2011-2012 della Misura 111 Azione 1 Sottoazione B) Informazione nel
settore agricolo ed alimentare che contiene, tra l’altro, i criteri di selezione ed i parametri economici
e finanziari per l’approvazione dei Progetti informativi ai Soggetti beneficiari;
vista la Determinazione n. 1022 del 14.9.2011 che ha approvato i criteri di assegnazione del
finanziamento ai Soggetti beneficiari per l’attività 2011-2012 della Misura 111 Azione 1
Sottoazione B) Informazione nel settore agricolo ed alimentare;

vista la DGR n. 62-5115 del 18.12.2012 che:
1) ha assicurato il proseguimento dell’attività 2011-2012 di informazione nel settore agricolo della
Misura 111.1 Sottoazione B) fino al 31.12.2013, utilizzando la rete di sportelli informativi
attualmente presente sul territorio;
2) ha autorizzato la Direzione Regionale 11 Agricoltura – Settore Servizi alle Imprese ad avviare le
procedure necessarie per l’approvazione delle disposizioni per il proseguimento dell’attività 20112012 della Misura 111 Azione 1 Sottoazione B) Informazione nel settore agricolo ed alimentare
fino al 31.12.2013, recependo le eventuali osservazioni del Comitato di Sorveglianza del PSR 20072013, in merito al trasferimento delle risorse dalla misura 114 alla 111.1 per un importo di Meuro
7,8 di spesa pubblica;
3) ha destinato, per il proseguimento dell’attività 2011-2012 della Misura 111 – Azione 1
Sottoazione B) fino al 31.12.2013 risorse finanziarie pari a Meuro 7,8 di spesa pubblica, con risorse
a carico del piano finanziario PSR 2007-2013 con fondi cofinanziati;
vista la Determinazione Dirigenziale n. 1242 del 19.12.2012 che, tra l’altro, ha approvato le
disposizioni per il proseguimento dell’attività 2011-2012 fino al 31.12.2013 mantenendo, tra l’altro,
i criteri di assegnazione del finanziamento ai Soggetti beneficiari approvati con Determinazione n.
1022 del 14.9.2011;
visto che l’attività 2012-2013 è terminata il 31.12.2013;
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, individuati all’interno dei singoli Progetti informativi approvati ai
Soggetti beneficiari ammessi al finanziamento con Determinazione n. 1022 del 14.9.2011;
valutato pertanto l’opportunità di mantenere attivo e dare continuità a tale intervento al servizio
degli imprenditori agricoli fino al 31.3.2015, nelle more dell’entrata in vigore del nuovo Programma
di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte per il periodo 2014-2020 per consentire il
completamento dell’istruttoria per l’emanazione dei nuovi bandi;
acquisito che le risorse disponibili sulla misura 111.1 del PSR 2007-2013 sono esaurite e che
pertanto si posseggono i requisiti previsti all’art. 3 del Reg (UE) n. 1310 del 17.12.2013 sopracitato;
tenuto conto, altresì, che tutti i soggetti beneficiari della Misura 111.1 B) Informazione nel settore
agricolo per il periodo 2012-2013, hanno espresso, tramite specifica nota sottoscritta dal legale
rappresentante, la propria volontà a proseguire l’attività di informazione nel settore agricolo anche
nelle more di un ulteriore bando e, pertanto, l’attività informativa degli sportelli facenti capo alla
Misura 111.1 B) è attualmente in essere, ma non sarà possibile da parte degli Enti erogatori
sostenere per un periodo troppo lungo lo sforzo finanziario collegato;
tenuto conto della necessità di garantire la continuità dell’azione di informazione nel settore
agricolo e valutata la positiva ricaduta della rete di sportelli informativi attualmente attivata sul
territorio dai Soggetti beneficiari della Misura 111.1.B) Informazione nel settore agricolo per il
periodo 2012 - 2013, si ritiene necessario far proseguire l’attività 2012-2013, così come attualmente
strutturata fino al 31.3.2015, mantenendo fissi i criteri di assegnazione del finanziamento ai Soggetti

beneficiari approvati con Determinazione n. 1022 del 14.9.2011 rideterminati in proporzione alla
durata dell’attività;
verificato che la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta del 16 gennaio
2014 ha raggiunto l’intesa sulla proposta di riparto dei fondi FEASR per la programmazione 2014 –
2020 (doc. n. 14/007/SR10/C10), assegnando alla Regione Piemonte la spesa pubblica totale di
1.092.978.000 di euro cosi composta: quota FEASR 471.325.000 euro, quota Stato 435.157.100
euro, quota Regione 186.495.900 euro;
ritenuto necessario dare applicazione al Reg (UE) n. 1310 del 17.12.2013 sopracitato, in particolare
gli art. 1 e 3, utilizzando quota parte delle risorse previste nella Tabella finanziaria relativa al PSR
del Piemonte per il periodo 2014 – 2020 all B della L.R. n. 1 del 5 febbraio 2014, della necessità di
dare certezza nel proseguimento dell’attività di informazione agli Enti gestori e, conseguentemente,
alle aziende agricole;
valutato che, per coprire tale periodo di prosecuzione dell’attività 2012-2013 della Misura 111 –
Azione 1 Sottoazione B), si ritiene congruo destinare risorse pari a € 6.500.000,00 di spesa
pubblica, con risorse a carico del nuovo piano finanziario nel periodo di programmazione 20142020 con fondi cofinanziati di cui quota UE (43,12%) € 2.802.800,00, quota Stato (39,82%) €
2.588.300,00 e quota Regione (17,06%) € 1.108.900,00;
considerato che la gestione dei flussi finanziari dei Programmi di Sviluppo Rurale è effettuata, dal
punto di vista operativo, dall’organismo pagatore ARPEA e che i contributi sono co-finanziati con i
fondi provenienti da tre fonti separate, secondo il seguente schema:
- la quota Comunitaria viene versata direttamente dalla UE all’organismo pagatore;
- la quota Nazionale e Regionale è suddivisa per il 70% a carico dello Stato che la versa
direttamente all’organismo pagatore e per il 30% a carico della Regione Piemonte che, sulla base
delle disponibilità dell’apposito capitolo di spesa (UPB DB11152) del Bilancio di previsione della
Regione Piemonte, viene, di volta in volta, impegnata e trasferita ad ARPEA con Determinazioni
Dirigenziali del Settore Programmazione in Materia di Agricoltura e Sviluppo Rurale;
preso atto che, per quanto riguarda la quota regionale pari ad € 1.108.900,00 (unico onere a carico
del Bilancio regionale), trova copertura nella UPB DB11152 del Bilancio di previsione per l’anno
finanziario 2014;
visti gli articoli 8 e 9 della L.R. 1 del 5 febbraio 2014 relative a misure per la transizione della
programmazione 2007-2013 alla programmazione 2014-2020 dello sviluppo rurale ed al
finanziamento del Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 con cui, per il periodo di
programmazione 2014-2020 è autorizzata la spesa di 27 milioni per ciascun esercizio finanziario dal
2014 al 2020;
considerato che, nelle more dell’approvazione del nuovo programma di sviluppo rurale della
Regione Piemonte per il periodo di programmazione 2014-2020, si autorizza, con la presente DGR,
la Direzione Regionale 11 Agricoltura – Settore Servizi alle Imprese ad avviare le procedure per
l’approvazione delle disposizioni specifiche per il proseguimento dell’attività 2012-2013 della
Misura 111.1 Sottoazione B) del PSR 2007-2013, così come attualmente strutturata, fino al
31.3.2015;
vista la L.R. 2 del 5 febbraio 2014;

la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi ai sensi di legge,
delibera
In base alle considerazioni riportate in premessa,
1) di assicurare il proseguimento dell’attività 2012-2013 di informazione nel settore agricolo della
Misura 111.1 Sottoazione B) del PSR 2007-2013 fino al 31.3.2015, utilizzando la rete di sportelli
informativi attualmente presente sul territorio individuati all’interno dei singoli Progetti informativi
approvati ai Soggetti beneficiari ammessi al finanziamento come descritto in premessa;
2) di autorizzare la Direzione Regionale 11 Agricoltura – Settore Servizi alle Imprese ad avviare le
procedure necessarie per l’approvazione delle disposizioni specifiche per il proseguimento
dell’attività 2012-2013 della Misura 111 Azione 1 Sottoazione B) Informazione nel settore agricolo
ed alimentare fino al 31.3.2015, nelle more dell’entrata in vigore del nuovo Programma di Sviluppo
Rurale della Regione Piemonte per il periodo 2014-2020, per consentire il completamento
dell’istruttoria per l’emanazione dei nuovi bandi;
3) di destinare, per il proseguimento dell’attività 2012-2013 della Misura 111 – Azione 1
Sottoazione B) fino al 31.3.2015 risorse finanziarie pari a € 6.500.000,00 di spesa pubblica, con
risorse a carico del nuovo piano finanziario nel periodo di programmazione 2014-2020 con fondi
cofinanziati di cui quota UE (43,12%) € 2.802.800,00, quota Stato (39,82%) € 2.588.300,00 e quota
Regione (17,06%) € 1.108.900,00;
4) il finanziamento della quota regionale pari ad € 1.108.900,00 (unico onere a carico del Bilancio
regionale), trova copertura nella UPB DB11152 del Bilancio di previsione per l’anno finanziario
2014.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
(omissis)

