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Codice DB1427 
D.D. 10 novembre 2014, n. 3082 
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Asse IV Leader. Assegnazione risorse aggiuntive 
al GAL TERRE DEL SESIA pari a 86.144,04 ed approvazione variante al piano finanziario. 
 
 
Premesso che: 
 
il Programma di Sviluppo rurale (PSR) 2007-2013, ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/2005 è stato 
approvato con Decisione  della Commissione Europea n. 5944 del 28 novembre 2007 e che lo 
stesso è stato adottato con D.G.R. n. 44-7485 del 19 novembre 2007 e s.m.i; 
l’Asse IV “Attuazione dell’approccio LEADER” persegue gli obiettivi strategici degli altri tre assi e 
in particolare dell’Asse III, attraverso la costruzione di programmi integrati multisettoriali 
denominati Programmi di Sviluppo Locale (PSL) concepiti e realizzati dai Gruppi di Azione Locale 
(GAL),  società miste costituite da un partenariato pubblico-privato rappresentativo del tessuto 
socio-economico locale, nell’ambito di territori rurali circoscritti su base comunale; 
Con Determinazioni Dirigenziali n. 171 del 4/2/2009 e n. 1169 del 9/6/2009 sono stati ammessi a 
finanziamento 13 Gruppi di Azione Locale senza esaurire tutte le risorse disponibili su ASSE IV; 
con D.G.R. 21-1740 del 21 marzo 2011 sono stati definiti gli indirizzi per l’assegnazione ai GAL 
delle risorse ancora disponibili e per la definizione di procedure di premialità finalizzate ad 
ottimizzare la performance di spesa, a decorrere dall’anno 2011 e seguenti, al fine di un completo 
utilizzo delle risorse; 
la D.G.R di cui sopra stabilisce inoltre che il meccanismo di premialità può essere attuato attraverso 
la riprogrammazione finanziaria tra PSL che mostrano maggiori difficoltà di avanzamento, a favore 
di PSL con domande in graduatoria utile ma non finanziabili per carenza di risorse; 
il medesimo atto amministrativo demanda alla Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, 
economia montana e foreste, la definizione, con proprio provvedimento, del meccanismo di 
premialità e delle disposizioni amministrative di dettaglio; 
in attuazione della DGR sopra citata sono state stabilite le modalità operative finalizzate ad 
ottimizzare la performance di spesa dell’ASSE IV per le annualità 2011- 2014 incrementando o 
riducendo i piani finanziari dei GAL a seconda delle performance di spesa dimostrate (D.D. n. 885 
del 31/3/2011, DD n. 2529 del 4/10/ 2011, DD1665 del 16 7/ 2013, DD 2919 del 28/11/2013, DD 
679 del 21 marzo 2014, DD 1909 del 2/7/2014, DD 2746 del 7/10/2014 ); 
il piano finanziario del PSR vigente per l’asse IV ammonta a € 52.768.675; 
in data 5/08/2014 (Prot. 13472) l’Autorità di gestione ha trasmesso ufficialmente alla Commissione 
Europea una proposta di modifica del PSR approvata con  DGR n. 30 -220 del 4 agosto 2014, 
comprensiva di una riprogrammazione in aumento del piano finanziario dell’ASSE IV pari a  € 
1.000.000,00;  
a seguito della notifica di cui sopra le richieste di risorse aggiuntive da parte dei GAL possono 
essere approvate per un importo massimo pari a € 1.000.000,00, mentre  i pagamenti delle domande 
potranno avvenire da parte di ARPEA solo a seguito della Decisione comunitaria di approvazione 
del nuovo piano finanziario del PSR; 
in base alla DD 1909 del 2/07/2014 le risorse derivanti dall’incremento di cui sopra  sono state 
assegnate ai GAL per  € 720.963,93; le risorse residue sono pari ad € 279.036,07; 
la DD 2746 del 7 ottobre 2014 ha stabilito di valutare positivamente le richieste di risorse 
aggiuntive fino al raggiungimento di una contribuzione pubblica pari a 125 euro per abitante; 
preso atto che il Gal TERRE DEL SESIA, con domanda trasmessa in via informatica il 27/10/2014 
n. 84718000312 REGP/PSR/GAL/2010/1, pervenuta via PEC agli uffici del Settore Cooperazione 
Transfrontaliera e programmazione integrata in data 28/10/2014 prot. 5552, ha presentato una 



rimodulazione del piano finanziario e una contestuale richiesta di risorse aggiuntive pari a € 
86.144,04, raggiungendo la contribuzione pubblica pari a 103,17 euro per abitante; 
ritenute fondate e motivate le ragioni che hanno reso necessaria la presentazione della domanda, 
come specificato all’interno della scheda istruttoria depositata agli atti del Settore, e vista la restante 
disponibilità delle risorse non assegnate sull’ASSE IV; 
tutto ciò premesso 

 
IL DIRIGENTE 

 
Visti gli art  4 e 17 del d.lgs 165/ 2001; 
vista la L.R. 23/2008 e successivi provvedimenti di attuazione 

 
determina 

 
− di prendere atto dei risultati dell’istruttoria che ha reso ammissibile la richiesta di risorse 
aggiuntive presentata dal GAL TERRE DEL SESIA (P. IVA - 02427880022) per un importo totale 
di contributo pubblico pari ad € 86.144,04, a valere sulle risorse del piano finanziario dell’ASSE IV 
del PSR 2007-2013, che potrà essere pagati da ARPEA solo a seguito della Decisione comunitaria 
di approvazione del nuovo piano finanziario del PSR;  
− di prendere atto della riprogrammazione del piano finanziario e conseguente modifica nella 
ripartizione delle risorse tra le diverse misure; 
− di approvare pertanto la variante in aumento al Piano Finanziario del GAL trasmessa in via 
informatica con comunicazione n. 84718000312 REGP/PSR/GAL/2010/1, e pervenuta via PEC in 
data 28/10/2014 prot. 55525; 
− di dare atto che il nuovo piano finanziario sintetico per misura, il cui contributo pubblico totale è 
pari a € 3.094.967,59 è allegato al presente provvedimento di cui fa parte integrante.  
La presente determinazione non rientra nell’ambito di applicazione del d.lgs. 33/2013 e pertanto 
non è soggetta a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente. 
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 
Silvia Riva 

 
Allegato 



Costo totale

Misura / azione Euro % su costo 
totale Euro % Euro % su costo 

totale Euro

a b=(a/g)*100 c=a*0,44 d e f=(e/g)*100 g=(a+e)

Tot.  Misura 411 – 
Competitività 95.718,66 39% 42.116,21 44% 149.674,73 61% 245.393,39

Tot.  Misura 412 – 
Gestione ambiente e 

territorio
556.768,58 100% 244.978,18 44% 0,00 0% 556.768,58

Tot. Misura 413 – Qualità 
della vita /diversificazione 2.011.284,20 59% 884.965,04 44% 1.382.793,24 41% 3.394.077,44

Tot. Misura 421 – 
Cooperazione 0,00 0% 0,00 44% 0,00 0% 0,00

Tot. Misura 431 – 
Gestione, competenze, 

animazione 
431.196,15 96% 189.726,31 44% 19.307,14 4% 450.503,29

TOTALE PSL 3.094.967,59 66,6% 1.361.785,74 44% 1.551.775,11 33,4% 4.646.742,70

PIANO FINANZIARIO PER MISURA   GAL TERRE DEL SESIA 

Spesa pubblica Spesa privata

Totale Quota FEASR 


