
REGIONE PIEMONTE BU24 12/06/2014 
 

Codice DB1100 
D.D. 15 gennaio 2014, n. 12 
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) PSR 2007-2013 della 
Regione Piemonte- Interventi di assistenza tecnica-Accertamento entrata euro 1.075.367,00 
cap 37245/2014. 
 
Considerato che Il piano finanziario indicativo del PSR 2007-2013 adottato con l’articolo 9 comma 
1 della L.R. 9 del 23 aprile 2007 “Legge finanziaria per l’anno 2007” all. B  prevede un 
finanziamento di complessivi € 24.926.81,00 per il periodo 2007-2013 per la misura 511 
“Assistenza Tecnica”; 
 
preso atto che l’attuazione degli interventi di assistenza tecnica al PSR 2007-2013 è demandata 
all’Autorità di Gestione, Direzione Agricoltura,  a cui viene affidato il coordinamento e 
l’assunzione di tutti gli atti necessari all’attuazione degli interventi sopra elencati; 
 
considerato che gli interventi di assistenza tecnica, descritti in dettaglio nel  PSR 2007-2013, al 
capitolo 16 “Assistenza Tecnica”, prevedono che la Regione Piemonte agisca direttamente con 
iniziative a titolarità regionale; 
 
preso atto che con DGR 52-5106 del 18/12/2012 la Giunta Regionale ha incaricato l’Autorità di 
gestione del PSR 2007-2013 di proporre alla Commissione UE una modifica al Programma di 
sviluppo rurale 2007-2013 che preveda le opportune modifiche alla misura 511 (Assistenza tecnica) 
per consentire la gestione del periodo di transizione e le spese relative alla predisposizione del 
nuovo periodo di programmazione 2014-2020 come dettagliato nella tabella allegata alla 
deliberazione stessa; 
 
atteso che con DGR 54-6257 del 02 agosto 2013  la Giunta Regionale ha modificato la DGR 86-
1931 del 21 aprile 2011 che aveva a sua volta modificato la DGR  28-9037 del 25/06/2008  “Reg. 
(CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - PSR 2007-2013 della 
Regione Piemonte. Interventi di assistenza tecnica” quantificando gli importi finanziari necessari 
all’attuazione degli interventi di assistenza tecnica previsti dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-
2013 della Regione Piemonte ed in particolare stabilendo per l’anno 2014 un importo complessivo 
di € 1.075.367,00 così ripartiti: € 939.300,00 sul capitolo 123840 (oneri per l’assistenza tecnica al 
PSR), € 136.067,00 sul capitolo 141029 (oneri per il piano di comunicazione). 
 
preso atto inoltre che con  DGR 28-9037 del 25 giugno 2008 la Giunta regionale ha affidato 
all’Autorità di Gestione,  Direzione Agricoltura, il coordinamento delle attività di assistenza tecnica 
al PSR 2007-2013 e l’assunzione di tutti gli atti necessari all’attuazione degli interventi previsti; 
 
Preso atto che con determinazioni dirigenziali 852, 490, 1005, 1151, 877 e 1098 dell’anno  2013 
sono stati prenotati impegni per complessivi € 436.585,37, a carico dell’annualità 2014 del bilancio 
pluriennale 2013/2015, sui capitoli 141029/14 per € 79.214,60 (I.53-119), 123840 per € 357.370,77 
(I. 41-87-91-249);   
 
Ritenuto opportuno accertare al fine di consentire la prosecuzione delle attività per l’anno 2014 
nonché l’avvio delle attività per la predisposizione del nuovo periodo di programmazione 2014-
2020 e per la chiusura del periodo 2007-2013 la somma di € 1.075.367,00  sul capitolo di entrata 
37245/2014 quale finanziamento che sarà versato da ARPEA  previa rendicontazione dando atto 



che tale somma sarà impegnata con successivi provvedimenti sugli stanziamenti dei capitoli di 
spesa 141029 e123840; 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRETTORE 
 
Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n.165/2001; 
visto l’art. 18 della L.R. 23/2008; 
vista la L.R. 7/2001; 
vista la L.R.  n. 16 del 6 agosto 2013; 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto. 
 

determina 
 
Sulla base delle considerazioni svolte in premessa,  
 
 
1. Di accertare al fine di consentire la prosecuzione delle attività per l’anno 2014 nonché l’avvio 
delle attività per la predisposizione del nuovo periodo di programmazione 2014-2020 e per la 
chiusura del periodo 2007-2013 la somma di € 1.075.367,00  sul capitolo di entrata 37245/2014 
quale finanziamento che sarà versato da ARPEA  previa rendicontazione dando atto che tale somma 
sarà impegnata con successivi provvedimenti sugli stanziamenti dei capitoli di spesa 141029/2014 
e123840/2014. 
 
2. Di confermare e rendere definitive le prenotazioni di impegno per complessivi € 436.585,37, a 
carico dell’annualità 2014 del bilancio pluriennale 2013/2015, sui capitoli 141029/14 per € 
79.214,60 (I.53-119), 123840 per € 357.370,77 (I. 41-87-91-249). 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n.22 del 2010. 
 

Il Direttore 
Gaudenzio De Paoli 

 
 
 


