
REGIONE PIEMONTE BU43 29/10/2015 
 

Codice A1807A 
D.D. 22 settembre 2015, n. 2242 
Corsi da operatore forestale non erogati con la misura "formazione professionale in campo 
forestale" del Programma di Sviluppo Rurale del Piemonte (D.D. n. 673 del 20.03.2015). 
Approvazione degli aspetti oggetto di verifica e delle sanzioni da applicare in caso di 
violazioni. 
 
Vista la DD n. 673 del 20.3.2015 avente per oggetto “Approvazione delle Linee guida per 
l’attivazione ed il riconoscimento di corsi da operatore forestale non erogati con il Programma di 
Sviluppo Rurale del Piemonte” con cui si è stabilito: 
 
1. che l’erogazione di corsi in ambito forestale, facenti parte del percorso professionale standard da 
operatore forestale, registrati nel Sistema informativo denominato “Collegamenti”, qualora non 
realizzati nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale del Piemonte, siano soggetti a preventiva 
autorizzazione da parte del Settore Foreste della Regione Piemonte; 
2. che i corsi che prevedono il rilascio di Qualifica professionale erogati da parte delle Agenzie 
Formative non nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale del Piemonte siano sottoposti a 
preventiva autorizzazione da parte delle relative Province, in accordo con il Settore Foreste della 
Regione Piemonte; 
3. che le Agenzie Formative, per erogare tali corsi, debbano accettare eventuali verifiche da parte 
delle Strutture competenti e/o soggetti da esse delegati; 
4. che con successivo provvedimento siano definiti, analogamente a quanto disposto dalla D.D. 
34/DB1416 del 15.1.2009 (Reg. CE n. 1698/05 e n. 1975/06 − PSR 2007−2013 della Regione 
Piemonte − Criteri di attuazione del D.M. n. 1205/08 per la Misura 111, Azione 2), gli aspetti 
oggetto di eventuale verifica e, in caso di violazioni riscontrate, quali sanzioni saranno applicate 
all’Agenzia formativa titolare dell’iniziativa formativa; 
5. che per l’erogazione dei corsi in ambito forestale e di quelli che prevedono il rilascio di Qualifica 
professionale le Agenzie Formative si impegnino a rispettare le disposizioni contenute nell’allegato 
A della D.D. n. 673 del 20.3.2015; 
6. che le disposizioni di cui al punto precedente trovino applicazione per l’attivazione di iniziative 
di formazione ed aggiornamento professionale (corsi ed esami) in riferimento all’ambito della 
Gestione forestale ed integrino le eventuali disposizioni previste nel sistema della formazione 
professionale (moduli comprendenti l’esame di qualifica); 
 
vista la D.D. 34/DB1416 del 15.1.2009 (Reg. CE n. 1698/05 e n. 1975/06 - PSR 2007-2013 della 
Regione Piemonte - Criteri di attuazione del D.M. n. 1205/08 per la Misura 111, Azione 2) che 
individua gli impegni di carattere specifico oggetto di controllo e che, in caso d'inadempienza, 
definisce le riduzioni o esclusioni da applicare; 
 
d’intesa con il Settore Standard Formativi e Orientamento Professionale; 
 
 

il Dirigente responsabile del Settore Foreste 
 
visti gli artt. 4 e  16 del d.lgs. n. 165/2001; 
visti gli artt. 17 e 18 della l.r. n. 23/2008; 
in conformità alle d.g.r. n. 152-36725 del 2.8.2006 e s.m.i. e n. 29-7737 del 10.12.2007 e s.m.i; 
 
 



DETERMINA 
 
1. di approvare l’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente 
gli aspetti oggetto di verifica, le violazioni riscontrabili e le conseguenti sanzioni applicabili in 
riferimento ai corsi in ambito forestale, facenti parte del percorso professionale standard di 
operatore forestale, presenti nella “Vetrina Regionale” del Sistema informativo denominato 
“Collegamenti” (www.collegamenti.org) e non realizzati con la misura “formazione professionale 
in campo forestale” nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale del Piemonte. 
 
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. n. 22/2010. 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del d.lgs 33/2013 nel sito 
istituzionale dell’Ente, nella sezione amministrazione trasparente.  
 

Il Dirigente responsabile del 
Settore Foreste 

  dr. Franco Licini   
 
 
 


