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Codice DB1424 
D.D. 2 aprile 2014, n. 798 
Reg. (CE) 1698/2005 - PSR 2007-2013 della Regione Piemonte - Misura 111.2. DD 87/DB1424 
del 15.01.2014. Approvazione verbali Commissione giudicatrice. Integrazione dotazione 
finanziaria. Ammissione a finanziamento e ammissione a finanziamento con riserva. 
 
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 (comunitari e statali) 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 88 del 
9.5.2008 e dalla Direzione DA1400 con DD 1072 del 19.5.2008; 
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 9.6.2008 e viste le 
osservazioni pervenute; 
vista la DGR 47-9317 del 28.7.2008 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 568/DA1100 del 31.7.2008 con cui l’Autorità di Gestione del PSR, su segnalazione 
della Direzione DA1400 (nota 39954 del 6.6.2008) individua quale referente per la Misura 111 - 
Azione 2 il Settore Gestione Attività Strumentali per l’Economia Montana e le Foreste (DA1415); 
considerato che prima la DGR 2-9519 del 2.9.2008 e s.m.i. ha determinato la nuova struttura della 
Regione Piemonte, spostando la competenza della materia dal Settore Gestione Attività Strumentali 
per l’Economia Montana e le Foreste (DA1415) al Settore Politiche Forestali (DB1416) e poi la 
DGR 31-4009 del 11.6.2012 ha spostato la competenza della materia dal Settore Politiche Forestali 
(DB1416) 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 28-4053 del 27.6.2012 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 loro s.m.i., in attuazione 
del Decreto Ministeriale del 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i. Revoca della DGR 80-9406 
dell’1.8.2008, come modificata dalla DGR 47-9874 del 20.10.2008”; 
dato atto che con la stessa deliberazione sono fatti salvi i provvedimenti  regionali  emanati  in  
applicazione  della  DGR  80-9406 dell’1.8.2008 e s.m.i., se conformi alle vigenti norme nazionali e 
dell’Unione europea; 
vista la DD 34/DB1416 in data 15.1.2009 avente per oggetto “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”; 
vista la DD 87/DB1424 del 15.01.2014 con cui: 
è stato aperto un 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 in riferimento all’ambito forestale; 
sono state approvate le norme tecniche ed amministrative (NTA), i relativi allegati e la 
modulistica 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; 
sono state stabilite le modalità di presentazione delle domande; 



sono state destinate risorse finanziarie pari a € 500.000,00 a carico della Misura 111 - Azione 2 
del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte,  
 
preso atto che sono pervenute dieci richieste di contributo; 
visti i verbali della Commissione giudicatrice delle proposte di progetto formativo, istituita con DD 
503/DB1424 del 06.03.2014: 
- n. 1 del 10.03.2014; 
- n. 2 del 17.03.2014;  
visti i verbali della Commissione giudicatrice delle proposte di progetto formativo, istituita con DD 
603/DB1424 del 17.03.2014: 
- n. 3 del 20.03.2014; 
- n. 4 del 21.03.2014;  
- n. 5 del 25.03.2014; 
dato atto che la tabella seguente riassume l’esito dei lavori della Commissione di valutazione della 
proposte formative: 
 

Proponente 
Contributo 
richiesto(€) 

Spesa ammessa (€) 
Punteggio 
conseguito 

Graduatoria

INIPA 215.806,00 215.806,00 43,5 1
Enaip  282.463,50 282.463,50 43,0 2

Arte e Mestieri 322.303,00 322.303,00 42,5 3

CFIQ 85.670,00 85.670,00 40,0 4
Cebano Monregalese 66.000,50 66.000,50 39,5 5
ENGIM 293.028,00 293.028,00 38,0 6
Eurofins 78.254,32 78.254,32 36,0 7
Focus 81.971,25 81.971,25 35,0 8
FORMONT 70.185,43 70.185,43 34,0 9

Città studi 61.025,00
60.755,00 *
ricondotto a 

massimale
32,0 10

 
posto che le risorse economiche individuate con DD 87/DB1424 del 15.01.2014 non consentono il 
finanziamento di tutte le proposte formative ammissibili a finanziamento; 
tenuto conto dell’elevato livello qualitativo delle proposte formative ammissibili a finanziamento; 
dato atto che, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo regolamento forestale, l’esigenza di 
formazione espressa dagli operatori del settore è in costante crescita, così come si evince dalle 
numerose pre-adesioni raccolte on line attraverso la pagina dedicata del sito regionale; 
dato atto che le norme tecniche ed amministrative del bando di cui alla DD DD 87/DB1424 del 
15.01.2014 prevedono la possibilità che la struttura regionale competente possa integrare la 
disponibilità finanziaria qualora ne ravvisi l’esigenza e in relazione al livello qualitativo delle 
proposte formative pervenute; 
ritenuto opportuno integrare la dotazione finanziaria, compatibilmente con le risorse ancora a 
disposizione della Misura 111, Azione 2; 
dato atto che le proposte formative ammissibili ma non finanziabili con il presente atto potrebbero 
essere finanziate nel caso di economie accertate su bandi precedenti; 
 

IL DIRIGENTE 
 

visti gli articoli: 



4 e 17 del d.lgs. 165/2001; 
17 della l.r. 23/08; 
 

determina 
 
1. di approvare, in relazione al bando di cui alla DD 87/DB1424 del 15.01.2014, i verbali della 
Commissione giudicatrice delle proposte di progetto formativo, istituita con DD 503/DB1424 del 
06.03.2014: 
- n. 1 del 10.03.2014; 
- n. 2 del 17.03.2014;  
ed i verbali della Commissione giudicatrice delle proposte di progetto formativo, istituita con DD 
603/DB1424 del 17.03.2014: 
- n. 3 del 20.03.2014; 
- n. 4 del 21.03.2014;  
- n. 5 del 25.03.2014; 
 
2. di integrare con € 472.243,00  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. di ammettere a finanziamento le proposte di progetto formativo di cui alle seguenti tabelle e 
secondo la graduatoria di merito indicata, nella misura del 100% della spesa ritenuta ammissibile, 
per un totale pari a € 972.243,00 così ripartiti: 
 

Proponente 
Contributo 
richiesto(€) 

Spesa ammessa (€) 
Punteggio 
conseguito 

Graduatoria

INIPA 215.806,00 215.806,00 43,5 1
Enaip  282.463,50 282.463,50 43,0 2

Arte e Mestieri 322.303,00 322.303,00 42,5 3

CFIQ 85.670,00 85.670,00 40,0 4
Cebano Monregalese 66.000,50 66.000,50 39,5 5
totale 972.243,00   
 
4. di ammettere a finanziamento con riserva le proposte di progetto formativo di cui alla seguente 
tabella e secondo la graduatoria di merito indicata, nella misura del 100% della spesa ritenuta 
ammissibile, per un totale pari a € 584.194,00, nel caso si rendano disponibili ulteriori risorse 
aggiuntive: 
 

Proponente 
Contributo 
richiesto (€) 

Spesa ammessa (€) 
Punteggio 
conseguito 

Graduatoria 

ENGIM 293.028,00 293.028,00 38,0 6
Eurofins 78.254,32 78.254,32 36,0 7
Focus 81.971,25 81.971,25 35,0 8
FORMONT 70.185,43 70.185,43 34,0 9

Città studi 61.025,00 
60.755,00 *

ricondotto a massimale
32,0 10

totale 584.194,00   
 



5. di rilasciare, con successivo atto, l’autorizzazione ai soggetti ammessi a finanziamento con il 
presente provvedimento per l’attuazione dei progetti formativi presentati, 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; 
6. di demandare a successivo provvedimento l’eventuale autorizzazione ai soggetti ammessi a 
finanziamento con riserva, qualora si rendano disponibili eventuali risorse aggiuntive. 
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 sarà inoltre 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 


