
REGIONE PIEMONTE BU24 12/06/2014 
 

Codice DB1120 
D.D. 27 marzo 2014, n. 227 
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. Approvazione disposizioni specifiche per il proseguimento dell'attivita' 2012-2013 
fino al 31.3.2015. 
 
 
Vista la DGR n.  27-7217 del 10.3.2014 che ha stabilito: 
 
- di assicurare il proseguimento dell’attività 2012-2013 di informazione nel settore agricolo, ai sensi 
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 e individuati all’interno dei singoli Progetti 
informativi approvati ai Soggetti beneficiari ammessi al finanziamento con Determinazione n. 1022 
del 14.9.2011; 
 
- 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; 
 
- 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; 
 
- 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; 
 
visto che, ai sensi dell’art. 26, comma 1 del D.Lgs 33/2013  si dispone che la presente 
Determinazione sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione “Trasparenza, valutazione e 
merito”, 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visti gli artt. 4 e 17  del D.lgs n. 165/2001; 
 
visto gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008, 
 

determina 
 
In base alle considerazioni riportate in premessa,  
 



- di approvare le disposizioni specifiche per il proseguimento dell’attività 2012-2013 della Misura 
111 Azione 1 Sottoazione B) Informazione nel settore agricolo ed alimentare del PSR 2007-2013 
fino al 31.3.2015, in allegato alla presente determinazione per farne parte integrante; 
 
- di destinare, per il proseguimento dell’attività 2012-2013 della Misura 111 – Azione 1 Sottoazione 
B), 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; 
 
- 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. 
 
Ai sensi dell’art. 26, comma 1 del D.Lgs 33/2013  si dispone che la presente Determinazione sia 
pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione “Trasparenza, valutazione e merito”. 
 
Con successive Determinazioni Dirigenziali  saranno pubblicati gli atti di concessione ai singoli 
Soggetti beneficiari, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33/2013. 
 
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale ai sensi dell’art. 61 dello 
Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 

Il Responsabile del Settore 
Caterina Ronco 

Allegato 
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 ALLEGATO 

REGIONE PIEMONTE 
Assessorato Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 
Asse 1 – Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale 

Misura 111 
INIZIATIVE NEL CAMPO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE ED INFORMAZIONE 

INCLUSA LA DIFFUSIONE DI CONOSCENZE SCIENTIFICHE E PRATICHE INNOVATIVE, 
RIVOLTE AGLI ADDETTI DEI SETTORI AGRICOLO, ALIMENTARE E FORESTALE 

AZIONE 1- FORMAZIONE PROFESSIONALE ED INFORMAZIONE RIVOLTE AGLI ADDETTI 
DEI SETTORI AGRICOLO ED ALIMENTARE 

SOTTOAZIONE B) INFORMAZIONE NEL SETTORE AGRICOLO 

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL PROSEGUIMENTO ATTIVITA’ 2012-2013

Le presenti disposizioni specifiche stabiliscono le modalità di proseguimento dell’attività 2012-
2013 della Misura 111.1 Sottoazione B) Informazione nel settore agricolo, fino al 31.3.2015.

1. Riferimenti normativi

- Reg. (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale (FEASR), art. 20 e 21. 

- PSR 2007-2013 della Regione Piemonte – Misura 111.1 Sottoazione B) Informazione nel 
settore agricolo ed alimentare. 

- DGR n. 40-9204 del 14.7.2008 di approvazione delle Disposizioni attuative della Misura 111 
azione 1 per il periodo 2007-2013. 

- DGR n. 74-1147 del 30.11.2010  per la Misura 111.1  Sottoazione B) per l’attività 2011-2012 
che ha destinato Meuro 7,8 di spesa pubblica cofinanziata, con risorse a carico del piano 
finanziario PSR 2007-2013. 

- Determinazione Dirigenziale n. 1621 del 21.12.2010 di approvazione del 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. 

- Determinazione Dirigenziale n. 112 del 14.2.2011 che ha istituito il Comitato per la valutazione 
dei Progetti Informativi e nominato i componenti, ai sensi della Misura 111 Azione 1 Sottoazione 
B) Informazione nel settore agricolo ed alimentare per l’attività 2011-2012. 

- Determinazione Dirigenziale n. 1022 del 14.9.2011 di riapprovazione della graduatoria unica 
regionale e finanziamento ai soggetti beneficiari del Programma di Sviluppo Rurale della 
Regione Piemonte - Misura 111 Azione 1 - Sottoazione B) Informazione nel settore agricolo ed 
alimentare per l’attività 2011-2012. 
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- DGR n. 62-5115  del 18.12.2012 di approvazione delle disposizioni per il proseguimento 
dell’attività 2011-2012 della Misura 111.1 Sottoazione B) fino al 31.12.2013. 

- Determinazione Dirigenziale n. 1242 del 19.12.2012 che 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; 

- 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.

- Regolamento (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. 

- DGR n. 27-7217 del 10.3.2014 di approvazione delle disposizioni per il proseguimento 
dell’attività 2012-2013 della Misura 111.1 Sottoazione B) fino al 31.3.2015. 

Per quanto non specificato, si fa riferimento agli aspetti generali del P.S.R., al manuale ARPEA 
della misura 111.1 sottoazione B) ed al manuale delle procedure e dei controlli e sanzioni. 

2. Risorse finanziarie.

La DGR n.  27-7217 del 10.3.2014 ha stabilito, tra l’altro: 

- di assicurare il proseguimento dell’attività 2012-2013 di informazione nel settore agricolo, ai 
sensi della Misura 111.1 Sottoazione B) 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 con Determinazione n. 1022 del 
14.9.2011;

- 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; 

- 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. 

3. Riparto finanziario ai Soggetti beneficiari.

Con Determinazione Dirigenziale n. 1022 del 14.9.2011 è stato approvato il finanziamento ai 
Soggetti Beneficiari, ai sensi del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte - 
Misura 111 Azione 1 - Sottoazione B) Informazione nel settore agricolo ed alimentare per 
l’attività 2011-2012. 
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Tenuto conto che le presenti disposizioni si riferiscono al proseguimento dell’attività 2012-2013 
e che pertanto gli Enti beneficiari, per la prosecuzione delle attività, devono attenersi ai criteri 
secondo i quali è stato approvato il proprio Progetto informativo per l’attività 2011-2012 e 2012-
2013, la percentuale di assegnazione del finanziamento concesso a ciascun Ente beneficiario 
con la citata Determinazione viene rapportata alla disponibilità di € 6.500.000,00 da destinare 
per il proseguimento dell’attività 2012-2013 fino al 31.3.2015, secondo la seguente tabella: 

SOGGETTI BENEFICIARI 

FINANZIAMENTO
CONCESSO
2012-2013

 EURO 

%

FINANZIAMENTO
CONCEDIBILE dal 

1.1.2014 al 31.3.2015 
EURO

FEDERSVILUPPO
REGIONALE 3.285.000,00 42,12 2.737.800,00 

CIPA-AT PIEMONTE 1.480.000,00 18,98 1.233.700,00 

CONFAGRICOLTURA
PIEMONTE 1.105.000,00 14,17 921.050,00 

GEST-COOPER 1.150.000,00 14,74 958.100,00 

FINAGRO 192.893,00 2,47 160.550,00 

ASIA PIEMONTE 199.053,00 2,55 165.750,00 

OATA LIBERI 
PROFESSIONISTI 188.054,00 2,41 156.650,00 

AGRIBIO PIEMONTE 200.000,00 2,56 166.400,00 

TOTALI 7.800.000,00 100,00 6.500.000,00 

4. Periodo di svolgimento delle iniziative informative e spese ammissibili

Le iniziative informative sono svolte a partire dal 1.1.2014 e fino al 31.3.2015.

Le spese ammissibili previste dal Bando misura 111.1 B) attività 2011-2012, sono riconosciute a 
partire dal 1.1.2014. 

5. Presentazione della Domanda di finanziamento ed istruttoria

I Soggetti beneficiari della misura 111.1 B) che hanno svolto l’attività 2012-2013, fanno 
pervenire in formato informatico, avvalendosi dell’applicativo informatico predisposto dal CSI 
Piemonte, e cartaceo alla Regione Piemonte – Direzione Agricoltura – Corso Stati Uniti 21 
Torino a partire dalla data di approvazione delle presenti disposizioni ed improrogabilmente 
entro il 15.5.2014:

- domanda di finanziamento con indicati i dati e le dichiarazioni del rappresentante legale 
dell’Ente e il Progetto informativo proposto.
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- elenco degli sportelli attivati con indicazione dell’indirizzo, orario, referente (anche in formato 
excel);
- fotocopia leggibile del documento d’identità, in corso di validità, del rappresentante legale. 

In nessun caso vengono accettate le domande pervenute oltre i limiti di scadenza e senza la 
documentazione richiesta o incompleta. 

Qualora uno o più Enti beneficiari non presentassero domanda in tempo utile, le risorse relative 
verranno riallocate tra le risorse disponibili del nuovo piano finanziario della programmazione 
2014-2020.

La Direzione Agricoltura – Settore Servizi alle Imprese si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore 
documentazione che si rendesse necessaria per l’istruttoria della domanda. 

Il Progetto deve essere sottoposto ad una valutazione del Comitato, istituito dalla 
Determinazione Dirigenziale n. 112 del 14.2.2011. 

Qualora il Progetto presentato non venga ritenuto idoneo dal Comitato, il Progetto stesso dovrà 
essere modificato in funzione delle indicazioni fornite dal Comitato. 

Qualora l’Ente non ritenga possibile apportare le modifiche indicate dal Comitato, sarà 
necessario procedere ad un incontro tra Comitato ed Ente in cui verranno concordemente 
decise le modifiche da apportare al Progetto. 

Qualora non si avvenga ad una soluzione condivisa, l’Ente decadrà dal finanziamento relativo al 
proseguimento di attività 2012-2013 e le relative risorse verranno riallocate tra le risorse 
disponibili sul nuovo piano finanziario della programmazione 2014-2020. 

La Direzione Agricoltura – Settore Servizi alle Imprese, effettua l’istruttoria delle domande 
pervenute entro 150 giorni dalla scadenza di presentazione delle domande, valuta il Progetto in 
accordo con il Comitato e  provvede, con propria Determinazione, all’approvazione del Progetto 
Informativo e del relativo finanziamento a ciascun Soggetto  beneficiario. 

6. Precisazioni sugli sportelli informativi

Si fa presente che l’attività relativa all’informazione tramite sportelli dovrà essere paragonabile a 
quella svolta nel periodo 2012-2013, con particolare riferimento al numero minimo degli sportelli 
e/o al numero di ore totali; è consentita una variazione del numero complessivo degli sportelli 
informativi correlato ad una eventuale modifica dell’orario di apertura di ogni  sportello fino ad un 
massimo del 25% su base mensile.

Si ribadisce che vanno comunque rispettate le percentuali minime e massime di spesa 
ammissibile previste dal Bando per l’attività 2011-2012, approvato con Determinazione n. 1621 
del 21.12.2010. 

Sono altresì accettati spostamenti di sede dello sportello, nell’ambito della stessa Provincia. 

Si precisa inoltre che per ogni sportello la dotazione minima in attrezzature deve essere la 
seguente:

- pc fisso o portatile, telefono, fax, fotocopiatrice, materiale informativo cartaceo o informatico 

In ogni sportello deve essere presente personale qualificato che possa dare informazione su 
argomenti che rispondono agli obiettivi specifici della misura. 
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7. Finanziamento.

Il finanziamento riguarda contributi per l'organizzazione e lo svolgimento delle iniziative 
informative inserite nel Progetto nella misura pari al 100% delle spese rendicontate ed 
ammesse. 

L’erogazione del finanziamento si articola mediante il pagamento di due acconti e del saldo. 

Si prevede la seguente procedura di pagamento: 

a) richiesta acconti

Dopo l’approvazione del Progetto a ogni Ente beneficiario, può essere erogato un acconto su 
iniziative concluse od attuate e rendicontate. 

Gli Enti beneficiari inoltrano domanda di pagamento di acconto in formato informatico e 
cartaceo alla Regione – Direzione Agricoltura – Settore Servizi alle Imprese, presentando la 
rendicontazione delle iniziative inserite nel Progetto e concluse. 

La Direzione Agricoltura – Settore Servizi alle Imprese provvederà a effettuate i controlli 
amministrativi e ad inviare in via informatica e cartacea all’ARPEA gli elenchi contenenti i 
beneficiari e gli importi ammessi alla liquidazione. 

L’ARPEA provvederà al controllo degli elenchi di liquidazione e a disporne il pagamento. 

b) richiesta saldo e rendicontazione delle spese sostenute.

La richiesta di saldo e la rendicontazione è presentata dai beneficiari alla Direzione Agricoltura – 
Settore Servizi alle Imprese entro  il 30.6.2015 in formato cartaceo ed informatico. 

La rendicontazione comprende tutta la documentazione prevista dal bando 2011-2012, 
approvato con Determinazione n. 1621 del 21.12.2010. 

La Direzione Agricoltura – Settore Servizi alle Imprese provvederà: 

- all’approvazione del “progetto informativo” a consuntivo. 
- a comunicare agli Enti beneficiari l’esito delle risultanze istruttorie. 
- a inviare in via informatica e cartacea all’ARPEA gli elenchi dei beneficiari. 

Gli ultimi elenchi devono pervenire in via informatica e cartacea all’ARPEA entro e non oltre il 
31.12.2015.

8. Riduzioni, esclusioni e sanzioni

In materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici 
previsti dal Programma di Sviluppo Rurale, si fa riferimento al Decreto del Ministro delle 
Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 30125 del 22.12.2009 che ha approvato la Disciplina 
del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per 
inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. 
La Determinazione n.  51 del 26.1.2012 ha approvato i criteri di attuazione del Decreto  riferiti 
alla Misura 111 - Azione 1 Sottoazione B), nella quale vengono specificati gli impegni oggetto di 
verifica, le violazioni e le relative riduzioni ed esclusioni, fermo restando l’obbligo di rispetto di 
tutti gli impegni di carattere generale. 
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Per quanto non specificato dalle presenti disposizioni, valgono tutti i parametri finanziari ed 
amministrativi indicati nel bando 2011-2012, approvato con Determinazione n. 1621 del 
21.12.2010.


