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Codice A1808A 
D.D. 28 aprile 2016, n. 972 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) - Misura 7 - S.Misura 7.5 
Operazione 7.5.1 "Infrastrutture turistico-ricreative ed informazione". D.D. n. 233 del 02 
febbraio 2016. Costituzione del Nucleo di Valutazione delle proposte d' intervento presentate 
dai beneficiari. 
 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) – Misura 7 – S.Misura 7.5 
Operazione 7.5.1 “Infrastrutture  turistico-ricreative ed informazione”. D.D. n. 233 del  02 febbraio 
2016. Costituzione del Nucleo di Valutazione delle proposte d’ intervento presentate dai beneficiari. 
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; 
 
visto il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014, che 
integra talune disposizioni del citato regolamento (UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni 
transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR); 
 
visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, 
recante modalità di applicazione del citato regolamento (UE) n. 1305/2013; 
 
vista la decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 con cui la Commissione europea ha approvato 
la proposta di PSR 2014-2020 del Piemonte; 
 
vista la Deliberazione della Giunta Regionale 9 novembre 2015, n. 29-2396 con la quale, tra l’altro, 
è stato recepito, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, il testo definitivo del PSR 2014-2020 
della Regione Piemonte approvato dalla Commissione con la decisione sopra citata, testo riportato 
nell’allegato A della medesima deliberazione; 
 
considerato che il sopracitato PSR 2014-2020 del Piemonte, in attuazione di quanto disposto con gli 
articoli 17 e 19 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, comprende, tra l’altro, l’ Operazione 7.5.1 
“Infrastrutture turistico ricreative ed informazione”; 
 
vista la Deliberazione  n. 28-2871 del 01 febbraio 2016 del con la quale la Giunta Regionale adotta 
le disposizioni attuative dell’operazione 7.5.1, destina Euro 12.000.000,00 al primo bando e 
demanda alla Direzione regionale Opere Pubbliche, difesa del suolo, montagna,foreste, protezione 
civile, trasporti e logistica l’apertura dello stesso bando; 
 
vista la D.D. 233 del 02 Febbraio 2016 con la quale si approva l’invito pubblico per l’attuazione 
della Sottomisura 7.5, operazione 7.5.1del P.S.R. 2014-2020, i relativi allegati  e si dispone 
l’apertura dell’invito stesso per la presentazione delle domande di aiuto dei beneficiari; 
 
considerato che l’invito pubblico per l’attuazione della Sottomisura 7.5 prevede che ai fini della 
valutazione dell’ammissibilità a finanziamento, l’istruttoria si articoli in una fase preliminare 
funzionale alla formulazione della graduatoria di merito ed in una fase definitiva finalizzata 
all’esame dei progetti definitivi  ed all’individuazione dell’esatta spesa ammissibile a contributo; 
 
considerato che la fase istruttoria preliminare prevede: 



 la verifica della completezza formale della documentazione presentata; 
 la verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi per l’ammissibilità delle proposte di intervento; 
 l’assegnazione, motivata, dei punteggi sulla base delle priorità stabilite; 
 la definizione della spesa massima ammissibile e del relativo contributo massimo concedibile  
 
considerato che l’istruttoria preliminare viene svolta dal Settore Sviluppo della montagna e 
cooperazione transfrontaliera sulla base delle risultanze di un nucleo di valutazione appositamente 
costituito e si conclude entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande con la 
Determinazione dirigenziale  che approva la graduatoria di merito, assegna le risorse disponibili e 
individua i soggetti beneficiari; 
 
considerato che la responsabilità del procedimento della fase valutativa preliminare è in capo al 
Settore Sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera; 
 
considerato che ai fini dell’avvio della fase istruttoria preliminare occorre costituire un  nucleo di 
valutazione delle proposte d’intervento presentate dai beneficiari della Sottomisura 7.5, operazione 
7.5.1; 
 
ritenuto opportuno per la natura delle modalità di valutazione e delle procedure tecnico-
amministrative previste nell’invito pubblico, che il nucleo di valutazione  sia composto dal 
Dirigente del Settore Sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera e da tre funzionari 
dello stesso Settore; 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
visti gli articoli: 
n. 4 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001; 
n. 17 e 18 della L.R. 23/08; 
 

determina 
 
Di costituire nell’ambito della fase attuativa della Sottomisura 7.5, operazione 7.5.1 del Programma 
di Sviluppo Rurale 2014-2020 il nucleo di valutazione per l’espletamento dell’istruttoria 
preliminare delle proposte d’intervento che saranno presentate dai beneficiari  sulla base dell’invito 
pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale n. 233 del 02.02.2016; 
Il nucleo è composto: 
 dal Dirigente del Settore Sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera in qualità di 
presidente del nucleo di valutazione e responsabile del procedimento; 
 da tre funzionari del Settore Sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera incaricati 
dal Dirigente.  
In occasione delle riunioni del nucleo di valutazione sarà predisposto un verbale sintetico, 
sottoscritto da tutti i partecipanti. Le funzioni di  segreteria sono assicurate dai funzionari del 
Settore Settore Sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera.   
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. 22/2010. 
 

Il Dirigente 
Franco Ferraresi 


