
REGIONE PIEMONTE BU35 03/09/2015 
 

Codice A17040 
D.D. 3 giugno 2015, n. 325 
Regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR: 
Programma di sviluppo rurale 2007 - 2013 della Regione Piemonte. Consultazione scritta del 
Comitato di Sorveglianza Regionale (27 maggio - 3 giugno 2015). 
 
Visto il regolamento (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), e s.m.i.;  
 
visto in particolare l’articolo 77 di tale regolamento, il quale prevede che per ciascun Programma di 
sviluppo rurale (PSR) sia istituito un Comitato di Sorveglianza entro un termine massimo di 3 mesi 
dalla decisione di approvazione del Programma stesso e che la sua composizione comprenda i 
partner di cui all’articolo 6, paragrafo 1, in particolare: 
 
- gli enti pubblici territoriali e altre autorità pubbliche competenti; 
 
- le parti economiche e sociali; 
 
- qualsiasi altro organismo rappresentativo della società civile, le organizzazioni non governative, 
incluse quelle ambientali e gli organismi per la promozione della parità tra uomini e donne; 
 
visto inoltre l’articolo 78 del medesimo regolamento, nel quale si stabilisce che il Comitato di 
Sorveglianza ha il compito di accertare l’effettiva attuazione del PSR, e ne vengono precisati i 
compiti; 
 
visto il PSR 2007-2013 della Regione Piemonte, approvato con decisione della Commissione 
europea C(2007)5944 del 28 novembre 2007 e s.m.i.; 
 
vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 38 - 8158 del 4 febbraio 2008 con oggetto 
“Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013 della Regione Piemonte: Istituzione del Comitato di 
Sorveglianza Regionale”, con la quale: 
 
- viene istituito il Comitato di Sorveglianza del PSR 2007 - 2013 della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’articolo 77 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e del capitolo 12.2 del PSR “Composizione 
prevista del Comitato di sorveglianza”; 
 
- ne vengono specificati i compiti, tra cui in particolare l’approvazione della Relazione annuale 
sullo stato di attuazione del Programma e delle proposte di modifica al PSR; 
 
- ne viene stabilita la composizione, con i relativi nominativi individuati per le Amministrazioni e 
Organizzazioni rappresentate; 
 
- si precisa che le modalità di funzionamento verranno fissate con apposito regolamento interno e 
che le funzioni di segreteria sono svolte dalla Direzione Agricoltura - Settore Programmazione in 
materia di agricoltura (ora Settore Programmazione, attuazione e coordinamento dello sviluppo 
rurale); 
 



visto il  Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza, approvato nella seduta plenaria del 29 
febbraio 2008, e in particolare l’art. 7 “Consultazioni per iscritto”, che prevede la possibilità di 
effettuare consultazioni con l’invio dei documenti per via telematica (posta elettronica); 
 
considerato che in data 27 maggio 2015 è stata attivata la procedura di consultazione scritta del 
Comitato sui seguenti argomenti, con l’invio della relativa documentazione: 
 
� Relazione annuale di esecuzione 2014 
 
� Modifiche testuali al PSR (misura 214, azioni 4 e 7) 
 
� Modifiche finanziarie al PSR 
 
� Spesa cofinanziata 
 
- Spostamento sulla misura 111 (azione 1 - agricoltura) di 6.066.000 euro di cui: 
o 1.635.000 dalla misura 112 
o 2.200.000 dalla misura 114 
o 477.000 dalla misura 121 
o 200.000 dalla misura 123 (azione 2 - foreste) 
o 954.000 dalla misura 124 (497.000 azione 1 - agricoltura, 457.000 azione 2 - foreste) 
o 600.000 dalla misura 132 
 
- Spostamento sulla misura 133 di 600.000 euro dalla misura 132 
 
- Spostamento sulla misura 214 di 7.727.000 euro di cui: 
o 1.450.000 dalla misura 125 (250.000 azione 1 - foreste, 1.200.000 azione 3 - montagna) 
o 2.000.000 dalla misura 215 
o 300.000 dalla misura 216 
o 700.000 dalla misura 226 
o 510.000 dalla misura 227 
o 670.000 dalla misura 311 
o 1.118.000 dalla misura 313 
o 940.000 dalla misura 322 
o 39.000 dalla misura 323 
 
- Spostamento sulla misura 413 di 600.000 euro dalla misura 322 
 
- Spostamento sulla misura 511 di 1.000.000 euro dalla misura 322 
 
� Aiuti di Stato 
 
- Spostamento sulla misura 111 (azione 2 - foreste) di 453.254 euro dalla misura 112 
 
- Spostamento sulla misura 214 di 30.892.702 euro di cui: 
o 4.546.746 dalla misura 112 
o 20.000.000 dalla misura 121 
o 2.000.000 dalla misura 123 (azione 1 - agricoltura) 
o 4.145.956 dalla misura 311 
o 200.000 dalla misura 322 



 
 
viste le osservazioni pervenute dai componenti del Comitato entro la scadenza, fissata al 3 giugno 
2015 per le ore 12, e conservate agli atti della Direzione Agricoltura - Settore Programmazione, 
attuazione e coordinamento dello sviluppo rurale (A17040); 
 
visto il verbale di chiusura della consultazione, allegato alla presente determinazione per farne parte 
integrante e sostanziale, che riporta le conclusioni dell’Autorità di Gestione; 
 
ritenuto opportuno approvare tale verbale, onde procedere alla trasmissione ufficiale alla 
Commissione europea della Relazione annuale di esecuzione, nonché delle proposte di modifica al 
PSR (previa autorizzazione della Giunta regionale); 
 
tutto ciò premesso, 
 
 

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

determina 
 
 
- di approvare il verbale della consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza Regionale del 
Programma di sviluppo rurale (PSR) 2007 - 2013 della Regione Piemonte svoltasi dal 27 maggio al 
3 giugno 2015, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 
- di trasmettere alla Commissione europea la Relazione annuale di esecuzione 2014 del PSR entro 
i termini regolamentari; 
 
- di trasmettere ufficialmente alla Commissione europea, previa autorizzazione della Giunta 
regionale, le proposte di modifica al PSR. 
 
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 Responsabile del Settore 
Riccardo Brocardo 

 


