
REGIONE PIEMONTE BU34 27/08/2015 
 

Codice A17090 
D.D. 25 maggio 2015, n. 299 
Reg. (CE) 1698/2005 art. 20 e 21 - Nuove sfide Health Check di cui al Reg. (CE) 74/2009 - 
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte - Misura 111 - Azione 1 - 
Sottoazione A) Formazione nel settore agricolo ed alimentare. Bando 2013. Proroga termine 
richiesta saldo in formato cartaceo. 
 
 
Vista la DGR n. 55-5103 del 18.12.2012 con la quale, tra l’altro, ha avviato le procedure per 
l’emanazione di un bando regionale per l’attività 2013-2014 di presentazione domande sulla Misura 
111.1 A) Formazione nel settore agricolo ed alimentare del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte 
per l’attuazione delle priorità, individuate a seguito dell’Health Check della PAC, quali i 
cambiamenti climatici, la gestione delle risorse idriche e la biodiversità; 
 
vista la Determinazione Dirigenziale n. 1243 del 19.12.2012 che ha approvato il bando regionale 
per l’apertura delle domande per l’attività 2013 della Misura 111 Azione 1 Sottoazione A) 
Formazione nel settore agricolo ed alimentare del PSR 2007-2013 – Nuove sfide Health Check di 
cui al Reg. (CE) 74/2009; 
 
vista la Determinazione n. 164 del 13.3.2014 che ha prorogato al 31.1.2015 la scadenza dell’attività 
2013 sulle iniziative formative facenti parte dei Piano-corsi approvati ai Soggetti beneficiari, e, di 
conseguenza, ha individuato al 31.5.2015 quale termine ultimo per la presentazione della richiesta 
di saldo alle Province ed alle Comunità Montane da parte dei Soggetti beneficiari della Misura 111 
Azione 1 - Sottoazione A) Formazione nel settore agricolo ed alimentare del PSR 2007-2013 – 
Nuove sfide Health Check di cui al Reg. (CE) 74/2009 – Bando 2013; 
 
vista la Determinazione n. 73 del 24.12.2014 che ha concesso una proroga al 31.3.2015 per la 
conclusione dell’attività 2013 sulle iniziative formative facenti parte dei Piano-corsi approvati ai 
Soggetti beneficiari con Determinazione n. 920 del 23.10.2013, confermando l’obbligo di avviare i 
corsi entro il 31.1.2015 e fermo restando il 31.5.2015 quale termine ultimo per la presentazione 
della richiesta di saldo alle Province ed alle Comunità Montane da parte dei Soggetti beneficiari 
della Misura 111 Azione 1 - Sottoazione A) Formazione nel settore agricolo ed alimentare del PSR 
2007-2013 – Nuove sfide Health Check di cui al Reg. (CE) 74/2009 – Bando 2013; 
 
tenuto conto della richiesta di proroga del termine di richiesta del saldo pervenuta a questo Settore 
da parte di alcuni Soggetti beneficiari della Misura 111.1 A) Health Check che segnalano le 
seguenti motivazioni: 
- difficoltà a raccogliere ed elaborare la documentazione di rendiconto dei corsi per il protrarsi 
dell’attività formativa e per la coincidenza della scadenza di altre attività; 
- mese di maggio 2015 che termina con due giorni non lavorativi; 
 
tenuto conto del parere dell’ARPEA Piemonte pervenuto via mail in data 18/05/2015 che segnala 
che tale richiesta di proroga risulta inconciliabile con i tempi istruttori per gli Organismi Delegati 
(Province e Comunità Montane), che dovranno inviare ad ARPEA gli elenchi di liquidazione in 
tempi ragionevoli, tali da consentire il pagamento entro il 15 ottobre, termine oltre il quale aumenta 
considerevolmente il rischio della mancanza di liquidità e dunque della possibilità di saldare la 
Programmazione 2007-13; 
 



ritenuto opportuno pertanto mantenere la scadenza al 31.5.2015 quale termine ultimo per la 
presentazione della richiesta di saldo in formato informatico e prorogare al 5.6.2015 alle ore 12.00 
la presentazione della domanda in formato cartaceo alle Province ed alle Comunità Montane da 
parte dei Soggetti beneficiari della Misura di cui all’oggetto, 
 

IL DIRETTORE 
 
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 mantenere al 31.5.2015 quale termine ultimo per la presentazione della richiesta di saldo in 
formato informatico e prorogare al 5.6.2015 alle ore 12.00 la presentazione della domanda in 
formato cartaceo alle Province ed alle Comunità Montane da parte dei Soggetti beneficiari della 
Misura 111 Azione 1 - Sottoazione A) Formazione nel settore agricolo ed alimentare del PSR 2007-
2013 – Nuove sfide Health Check di cui al Reg. (CE) 74/2009 - Bando 2013. 
 
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale, ai sensi dell’art. 61 dello 
Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 

Il Direttore Regionale 
Dr. Gaudenzio DE PAOLI 

 


