
REGIONE PIEMONTE BU45 12/11/2015 
 

Codice A17000 
D.D. 13 luglio 2015, n. 423 
Reg. CE 1698/2005 e 1974/2006. Oneri per l'assistenza tecnica al PSR 2007-2013. Incarico di 
CoCoCo al dott. Emanuele Dupont per il supporto tecnico all'Autorita' di gestione del PSR, 
per l'elaborazione del PSR 2014-2020. Imp. di spesa di euro 6333,33 sul capitolo di spesa 
141029/2015.Accertamento di 6.333,33 sul capitolo di entrata 37245 del bilancio 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), in particolare 
il Titolo VII (“Sorveglianza e valutazione”) che disciplina la sorveglianza e la valutazione dei 
programmi di sviluppo rurale (di seguito indicati PSR); 
- il PSR della Regione Piemonte 2007-2013, adottato dalla Giunta regionale con la deliberazione 
n. 44-7485 del 19 novembre 2007 e approvato con la decisione della Commissione C (2007) 5944 
del 28 novembre 2007 e s.m.i., e in particolare il paragrafo 12.1.2 che descrive il sistema di 
sorveglianza e valutazione finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti nel titolo VII del 
regolamento (CE) n. 1698/2005 come ulteriormente specificati nella sezione 4 (“Sorveglianza e 
valutazione”) del capo IV del regolamento (CE) n. 1974/2006 e nel “Manuale del quadro comune di 
monitoraggio e valutazione” (QCMV) - adottato dal comitato per lo sviluppo rurale il 20 settembre 
2006 - di cui all’articolo 80 del regolamento (CE) n. 1698/2005; 
 
viste le determinazioni dirigenziali: 
 
• n. 706 del 05/08/2013 è stato affidato al dottor Emanuele Dupont l’incarico di collaborazione 
coordinata e continuativa per un'attivita' di supporto tecnico all’Autorità di gestione del Programma 
di sviluppo rurale (PSR), per l’elaborazione del PSR 2014-2020. 
• n. 222  del 10/04/2015 con la quale è stato prorogato il contratto Rep. n. 414/013 del 14/10/2013 
in quanto era necessario completare il lavoro che aveva subito dei rallentamenti a causa del ritardo 
della Commissione Europea nell’inviare le osservazioni sul Programma. L’unica variazione 
proposta riguardava il pagamento del corrispettivo che sarebbe dovuta avvenire alla fine del 
contratto. 
vista la disponibilità del dottor Emanuele Dupont ad accettare la prosecuzione delle attività e la 
proroga del contratto alle condizioni di cui al capoverso precedente; 
rilevata la necessità di impegnare i fondi necessari sul bilancio di previsione per l’anno 2015 della 
Regione Piemonte per finanziare il periodo di proroga del Contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa fino al 30.6.2015; 
considerato che il piano finanziario indicativo del PSR 2007-2013 adottato con l’articolo 9 comma 
1 della L.R. n. 9 del 23 aprile 2007 “Legge finanziaria per l’anno 2007” all. B  prevede un 
finanziamento di complessivi € 30.318.162,00 per il periodo 2007-2013 per la misura 511 
“Assistenza Tecnica”; 
preso atto che l’attuazione degli interventi di assistenza tecnica al PSR 2007-2013 è demandata 
all’Autorità di Gestione, Direzione Agricoltura, a cui viene affidato il coordinamento e l’assunzione 
di tutti gli atti necessari all’attuazione degli interventi previsti; 
considerato che gli interventi di assistenza tecnica, descritti in dettaglio nel PSR 2007-2013, al 
capitolo 16 “Assistenza Tecnica”, prevedono che la Regione Piemonte agisca direttamente con 
iniziative a titolarità regionale; 
preso atto che con D.G.R. n. 28-9037 del 25 giugno 2008 la Giunta regionale ha quantificato gli 
importi finanziari necessari all’attuazione degli interventi di assistenza tecnica previsti dal 



Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte prevedendo per l’anno 2011 € 
2.000.000,00 sul capitolo di spesa 123840 (oneri per l’assistenza tecnica al PSR), € 1.000.000,00 
sul capitolo di spesa 141029 (oneri per il piano di comunicazione) ed € 1.650.000,00 sul capitolo di 
spesa 209376 (oneri per lo sviluppo del sistema informativo di supporto al PSR); 
preso atto inoltre che con la D.G.R. n. 28-9037 del 25 giugno 2008 di cui al punto precedente,  la 
Giunta regionale ha affidato all’Autorità di Gestione,  Direzione Agricoltura, il coordinamento delle 
attività di assistenza tecnica al PSR 2007-2013 e l’assunzione di tutti gli atti necessari all’attuazione 
degli interventi previsti; 
vista la D.G.R. n. 54-6257 del 02 agosto 2013 nella quale sono stati quantificati gli importi 
finanziari necessari per l’attuazione degli interventi dell’assistenza tecnica previsti dal PSR 2007-
2013, che comprendono le attività di comunicazione e informazione sul Programma; 
vista la D.G.R n. 19-6393 del 23/09/2013 “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): Programma di sviluppo rurale 2007 - 2013 della Regione Piemonte. 
Approvazione modifiche”; 
Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 
 
Vista la Legge regionale 14 maggio 2015, n. 9 “Legge finanziaria per l’anno 2015”; 
 
vista la legge regionale 15 maggio 2015 n. 10 ” Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e 
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017”; 
 
Vista la DGR n. 80-7670 del 21/05/2014 di “Assegnazioni sul bilancio pluriennale 2014-2016 
inerenti il Piano di sviluppo rurale, le attività di competenza del Settore Fitosanitario ed i Sistema 
dei conti pubblici territoriali”;  
 
Vista la DGR n. 28-1447 del 18 maggio 2015 “Legge regionale 15 maggio 2015, n. 10 “Bilancio di 
previsione per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017”. 
Ripartizione delle Unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione”. 
 
Vista la DGR n. 1-1450 del 25.05.2015 “Legge regionale 15 maggio 2015, n. 10 “Bilancio di 
previsione per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017”. 
Parziale assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 
2015-2017”. 
vista l’assegnazione n. 100176 sul capitolo di spesa 141029/2015 disposta a favore della Direzione 
Agricoltura con la deliberazione della Giunta regionale n. 80-7670 del 21/05/2014; 
vista la comunicazione prot. n. 9904/A17000 del 29/05/2015 con la quale il Direttore della 
Direzione Agricoltura autorizza, per l’esercizio in corso, il Responsabile del Settore 
Programmazione, attuazione e coordinamento dello sviluppo rurale ad adottare provvedimenti di 
impegno a valere sulle assegnazioni attualmente disposte sul capitolo di spesa 141029/2015 ; 
 
stabilito di provvedere alla spesa di € 6.333,33 per la proroga all’incarico di collaborazione 
coordinata e continuativa al dott. Emanuele Dupont per il  supporto tecnico all’Autorità di gestione 
del Programma di sviluppo rurale, con le risorse finanziarie assegnate dalla Giunta regionale alla 
Direzione Agricoltura con la DGR n. 80-7670 del 21/05/2014 sul capitolo di spesa 141029/2015; 
 
ritenuto pertanto di procedere all’impegno di spesa di euro 6.333,33 sul capitolo di spesa 
141029/2015 (assegnazione 100176) in favore di Emanuele Dupont (omissis),  per la proroga 



all’incarico di collaborazione coordinata e continuativa per il supporto tecnico all’Autorità di 
gestione del Programma di sviluppo rurale per l’elaborazione del PSR 2014-2020; 
  
tenuto conto che i fondi impegnati sul capitolo di spesa 141029/2015 sono soggetti a 
rendicontazione alla Commissione europea attraverso l’Organismo pagatore regionale in agricoltura 
(ARPEA) che provvede al rimborso degli oneri per l’assistenza tecnica al PSR 2007-2013; 
 
ritenuto pertanto di accertare euro 6.333,33 sul capitolo di entrata 37245/2015 relativo a rimborsi da 
parte dell’Organismo pagatore regionale in agricoltura degli oneri per l’assistenza tecnica al PSR 
2007-2013 (art. 66 del Reg. CE n. 1698/2005 e artt. 58 e 59 del Reg. CE n. 1974/2006); 
 
appurato che i criteri adottati nell’assunzione dell’impegno di spesa coincidono con i principi della 
competenza cd. Potenziata di cui al D. lgs 118/2011. 
 
atteso che tale coincidenza dovrà essere annotata nel sistema contabile; 
 
ritenuto di liquidare euro 6.333,33 in favore di Emanuele Dupont a seguito di regolare esecuzione 
dell’incarico previa presentazione di una relazione che illustri le attività effettuate e i risultati 
ottenuti al termine dell’incarico; 
 
visto il d.lgs 14 marzo 2013 n. 33 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 
 
vista Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. “Norme sul procedimento amministrativo e 
disposizioni in materia di semplificazione” 
 
Vista la DGR 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto “Legge 241/90 (Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2. 
Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed 
individuazione dei relativi termini di conclusione”; 
 
tutto ciò premesso  
 
 

IL DIRIGENTE 
 
visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.; 
visti gli articoli 17 e 18 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i.;; 
visto il d.lgs 118/2011; 
vista la L.R. 14 maggio 2015, n. 9 “Legge finanziaria per l’anno 2015”. 
vista la legge regionale 15 maggio 2015 n. 10 ” Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e 
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017”; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto 
 

determina 
 
1) di impegnare euro 6.333,33 sul capitolo di spesa 141029/2015 (assegnazione 100176) in favore 
di Emanuele Dupont (omissis), per la proroga all’incarico di collaborazione coordinata e 



continuativa per il supporto tecnico all’Autorità di gestione del Programma di sviluppo rurale per 
l’elaborazione del PSR 2014-2020; 
2) di dare atto che i fondi impegnati sul capitolo di spesa 141029/2015 sono soggetti a 
rendicontazione alla Commissione europea attraverso l’Organismo pagatore regionale in agricoltura 
(ARPEA) che provvede al rimborso degli oneri per l’assistenza tecnica al PSR 2007-2013; 
3) di accertare euro 6.333,33 sul capitolo di entrata 37245/2015 relativo a rimborsi da parte 
dell’Organismo pagatore regionale in agricoltura degli oneri per l’assistenza tecnica al PSR 2007-
2013 (art. 66 del Reg. CE n. 1698/2005 e artt. 58 e 59 del Reg. CE n. 1974/2006); 
4) di liquidare euro 6.333,33 in favore di Emanuele Dupont a seguito di regolare esecuzione 
dell’incarico previa presentazione di una relazione che illustri le attività effettuate e i risultati 
ottenuti al termine dell’incarico. 
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi dell'art. 15, comma 2 del 
D.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione 
trasparente" dei seguenti dati: 
• Beneficiario: Emanuele Dupont – (omissis) 
• Importo: 6.333,33 
• Dirigente Responsabile del Procedimento: Riccardo BROCARDO 
• Modalita’ seguita per l’individuazione dei beneficiari: Avviso pubblico 
 
Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l'azione innanzi al Giudice 
Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice 
Civile. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 
 

Il RESPONSABILE DEL SETTORE 
Riccardo BROCARDO 

 
 
 
Il visto del direttore è conservato agli atti della direzione 


