
REGIONE PIEMONTE BU11 19/03/2015 
 

Codice A18000 
D.D. 23 gennaio 2015, n. 150 
Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR: 
Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte - Disposizioni 
organizzative: individuazione dei referenti di misura. 
 
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 
 
vista la determinazione dirigenziale della Direzione Agricoltura  n. 72 del 14 febbraio 2014 con cui, 
ai fini della predisposizione di una prima bozza di Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 
si demandava, tra l’altro, al responsabile della Direzione regionale DB14 “Opere pubbliche, difesa 
del suolo, economia montana e foreste” l’adozione di un provvedimento di individuazione dei 
rispettivi coordinatori di focus area per le materie di propria competenza; 
 
vista la D.D. n. 699 del 26 marzo 2014 della Direzione DB14 “Opere pubbliche, Difesa del suolo, 
Economia montana e foreste” che ha individuato i responsabili del coordinamento delle focus area 
di cui al Reg. n. 1305/2013, per quanto di competenza della direzione, e costituito un gruppo di 
lavoro interno per la predisposizione del PSR 2014-20; 
 
vista la proposta di PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, adottata dalla Giunta regionale con 
deliberazione n. 19-260 del 28 agosto 2014, la cui versione definitiva è stata notificata ufficialmente 
alla Commissione europea in data 1° settembre 2014; 
 
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 18 - 339 del 22 settembre 2014 con oggetto 
“Programmazione dei Fondi Strutturali di Investimento Europei (SIE) per il periodo 2014 – 2020” 
che ha individuato, in qualità di Autorità di gestione del Programma di sviluppo rurale della 
Regione Piemonte (FEASR),  la Direzione DB11 “Agricoltura”;  
 
vista la D.D. n. 995 del 17 novembre 2014 della Direzione A17000 “Agricoltura” che ha 
individuato i referenti di misura/sottomisura e tipo di operazione di propria competenza; 
 
ritenuto necessario stabilire analoghe modalità organizzative che agevolino il coordinamento interno 
alla Direzione e il raccordo con l’Autorità di Gestione, attraverso un gruppo di lavoro composto dai 
referenti di misura/sottomisura del PSR 2014-2020 di competenza della Direzione A18000, come da 
tabella allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;  
 
ritenuto, inoltre, di definire come segue i compiti di tali referenti: 
� responsabilità del coordinamento in attuazione delle misure/sottomisure nell’ambito del proprio 
Settore/Direzione; 
� collaborazione con i responsabili di focus area e l’Autorità di gestione per l’attuazione 
coordinata del PSR e  in vista del prossimo negoziato con la CE; 
 
considerato inoltre che: 
a)  durante la fase di negoziato con la Commissione europea, la citata proposta di PSR 2014-2020 
potrà subire modifiche riguardanti anche la variazione, l’inserimento e/o lo stralcio di 
misure/sottomisure; 



b) è prevista una riorganizzazione degli uffici regionali a seguito della nuova articolazione delle 
Direzioni, 
c) occorre tener conto delle ricadute amministrative e organizzative inevitabilmente connesse 
all’attuazione, da parte della Regione Piemonte, della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle 
città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”,  
questa Direzione si riserva, di conseguenza, di integrare la tabella allegata con successivo atto e con 
un livello di maggior dettaglio, se del caso in relazione a specifiche sottomisure e/o operazioni; 
 
tutto ciò premesso, 
 

IL DIRETTORE 
 
visti gli artt. 4 e 16  del d.lgs. n. 165/2001; 
visti gli artt. 17 e 18 della l.r. n. 23/2008; 
 

determina 
 
1) di individuare un gruppo di lavoro composto dai referenti di misura/sottomisura del PSR 2014-
2020 di competenza della Direzione A18000, come da tabella allegata alla presente determinazione 
per farne parte integrante e sostanziale;  
2) di definire come segue i compiti di tali referenti: 
� responsabilità del coordinamento in attuazione delle misure/sottomisure nell’ambito del proprio 
Settore/Direzione; 
� collaborazione con i responsabili di focus area e l’Autorità di gestione per l’attuazione 
coordinata del PSR e  in vista del prossimo negoziato con la CE; 
3) di riservarsi di integrare, con successivo atto e con un livello di maggior dettaglio, se del caso, in 
relazione a specifiche sottomisure e/o operazioni, la tabella allegata tenuto conto delle eventuali 
modifiche al PSR notificato alla CE, della riorganizzazione degli uffici regionali e delle ricadute 
amministrative e organizzative connesse all’attuazione, da parte della Regione Piemonte, della legge 
7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di 
comuni”.  
La presente determinazione non rientra nel campo di applicazione del D.Lgs. 33/2013.  
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 
61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del 
Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”. 
 

Il Direttore 
Luigi Robino 

Allegato 
 
 



Articolo Misura Codice Sottomisura Codice Tipo di operazione Referente di 
sottomisura

Note

14
Trasferimento di conoscenze e azioni di 
informazione

1
Sostegno alla formazione professionale e azioni di acquisizione di 
competenze

1.1 Formazione professionale in campo forestale

14
Trasferimento di conoscenze e azioni di 
informazione

1 Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione 1.2
Attività dimostrative e di informazione in campo 
forestale

14
Trasferimento di conoscenze e azioni di 
informazione

1
Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e 
forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestal

1.3 Visite e scambi interaziendali in campo forestale

17 Investimenti in immobilizzazioni materiali 4
Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, 
all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

4.3
Interventi di miglioramento di infrastrutture 
d’alpeggio

Enrico Raina

17 Investimenti in immobilizzazioni materiali 4
Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, 
all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

4.3
Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture per 
l'accesso e la gestione delle risorse forestali

Massimo Crescente

17 Investimenti in immobilizzazioni materiali 4
Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, 
all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

4.3
Ripristino di strade e acquedotti rurali al servizio di 
più aziende agricole

Enrico Raina

19
Sviluppo delle aziende agricole e delle 
imprese

6
Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle 
zone rurali

6.2
Aiuti all’avviamento e creazione di microimprese 
non agricole

19
Sviluppo delle aziende agricole e delle 
imprese

6
Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-
agricole

6.4
Sostegno agli investimenti per la creazione e per lo 
sviluppo di attività non agricole da parte
di piccole e microimprese

20
Servizi di base e rinnovamento dei villaggi 
nelle zone rurali

7

Sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e 
dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di 
piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore
naturalistico

7.1 Stesura ed aggiornamento dei Piani di sviluppo

20
Servizi di base e rinnovamento dei villaggi 
nelle zone rurali

7
Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o 
all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli 
investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico

7.2 Interventi di ripristino di strade comunali degradate

20
Servizi di base e rinnovamento dei villaggi 
nelle zone rurali

7
Sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o 
all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, 
comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura

7.4
Servizi di base in ambito socio-assistenziale, 
culturale-ricreativo, di accompagnamento

Bianca Eula

20
Servizi di base e rinnovamento dei villaggi 
nelle zone rurali

7
Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, 
informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala

7.5
Investimenti in infrastrutture ricreative, informazioni
e infrastrutture turistiche su piccola scala

20
Servizi di base e rinnovamento dei villaggi 
nelle zone rurali

7

Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla 
riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio 
rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti 
socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di 
ambiente

7.6
Implementazione rete escursionistica, valutazione 
flussi escursionistici e indotto socioeconomico
del turismo sostenibile

20
Servizi di base e rinnovamento dei villaggi 
nelle zone rurali

7

Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla 
riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio 
rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti 
socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di 
ambiente

7.6
Interventi di miglioramento dei fabbricati di 
alpeggio di proprietà degli Enti Pubblici

Enrico Raina

20
Servizi di base e rinnovamento dei villaggi 
nelle zone rurali

7

Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla 
riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio 
rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti 
socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di 
ambiente

7.6
Interventi di riqualificazione degli elementi tipici del 
paesaggio e del patrimonio architettonico
rurale

20
Servizi di base e rinnovamento dei villaggi 
nelle zone rurali

7

Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla 
riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio 
rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti 
socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di 
ambiente

7.6
Stesura e revisione di Manuali per l’individuazione di
elementi tipici del paesaggio e del patrimonio 
architettonico rurale

21
Investimenti nello sviluppo delle aree 
forestali e nel miglioramento della redditività 
delle foreste

8 Sostegno alla forestazione/all'imboschimento 8.1 Forestazione e imboschimento

Valerio Mottafrè

Bianca Eula

Bianca Eula

Paolo Caligaris



21
Investimenti nello sviluppo delle aree 
forestali e nel miglioramento della redditività 
delle foreste

8
Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità
naturali ed eventi catastrofici

8.3
Prevenzione dei danni alle foreste da incendi 
boschivi e calamità naturali

21
Investimenti nello sviluppo delle aree 
forestali e nel miglioramento della redditività 
delle foreste

8
Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali 
ed eventi catastrofici

8.4
Ripristino dei danni alle foreste da incendi boschivi 
e calamità naturali

21
Investimenti nello sviluppo delle aree 
forestali e nel miglioramento della redditività 
delle foreste

8
Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio 
ambientale degli ecosistemi forestali

8.5
Aumentare la resilienza, la vitalità e la stabilità degli
ecosistemi forestali

21
Investimenti nello sviluppo delle aree 
forestali e nel miglioramento della redditività 
delle foreste

8
Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, 
mobilizzazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

8.6
Investimenti per incrementare e accrescere il 
potenziale forestale e dei prodotti forestali

31
Indennità a favore delle zone soggette a 
vincoli naturali e ad altri vincoli specifici

13 Pagamento compensativo per le zone montane 13.1 Indennità compensativa Enrico Raina

35 Cooperazione 16
Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei gruppi operativi del PEI 
in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura

16.1
Supporto per creazione e attuazione di gruppi
operativi PEI in materia di produttività e
sostenibilità

35 Cooperazione 16
Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi
e tecnologie

16.2
Attuazione di progetti pilota e/o di sviluppo 
sperimentale specifici

35 Cooperazione 16
Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi
e tecnologie

16.2
Progetti pilota e sviluppo sperimentale di prodotti, 
pratiche, processi e tecnologie nei
settore agroalimentare e forestale

35 Cooperazione 16
Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in 
comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo e la 
commercializzazione dei servizi turistici

16.3
Sostegno alla creazione di nuove forme di 
cooperazione per l'organizzazione di processi di
lavoro comuni

35 Cooperazione 16
Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in 
comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo e la 
commercializzazione dei servizi turistici

16.3
Sostegno alla creazione di nuove forme di 
cooperazione per l'organizzazione di processi di
lavoro comuni (CLLD Leader)

35 Cooperazione 16
Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in 
comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo e la 
commercializzazione dei servizi turistici

16.3
Sostegno alla creazione di nuove forme di 
cooperazione per sviluppo e/o
commercializzazione di servizi di turismo rurale

35 Cooperazione 16

Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la 
creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività 
promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei 
mercati locali

16.4
Sostegno a nuove forme di cooperazione per 
creazione di filiere corte, mercati locali,
attività promozionali

35 Cooperazione 16
Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico 
e l'adattamento ad esso e sostegno per approcci comuni ai progetti e alle 
pratiche ambientali in corso

16.5 Attuazione di progetti ambientali

35 Cooperazione 16
Sostegno alla cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di 
biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei 
processi industriali

16.6
Attuazione di progetti specifici per la produzione di 
energia e processi industriali

35 Cooperazione 16 Sostegno per strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo 16.7
Sostegno a partenariato pubblico privato per 
l’attuazione di strategie di sviluppo locale
diverse dai LEADER

35 Cooperazione 16 Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti 16.8 Contratti territoriali di gestione dei pascoli

35 Cooperazione 16 Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti 16.8 Stesura e revisione di piani forestali e di strumenti

35 Cooperazione 16
Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti
l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla 
comunità e l'educazione ambientale e alimentare

16.9
Progetti di cooperazione nell’ambito dell’agricoltura 
sociale

35 (1303) Sviluppo locale di tipo partecipativo 19 Sostegno preparatorio 19.1 Preparazione della Strategia di Sviluppo Locale

35 (1303) Sviluppo locale di tipo partecipativo 19
Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo
locale

19.2 Attuazione della Strategia di Sviluppo Locale

35 (1303) Sviluppo locale di tipo partecipativo 19
Preparazione e attuazione delle attività di cooperazione tra gruppi d’azione 
locale

19.3
Preparazione e attuazione delle attività di 
cooperazione tra gruppi d’azione locale

35 (1303) Sviluppo locale di tipo partecipativo 19 Sostegno per i costi di gestione e animazione 19.4 Costi di gestione e animazione

Marco Corgnati, 
Enrico Raina, Bianca 
Eula, Paolo Caligaris

Bianca Eula

Gabriele Peterlin


