
 

REGIONE PIEMONTE BU12 23/03/2017 
 

Codice A18000 
D.D. 30 novembre 2016, n. 3438 
PSR 2014-2020 - Attivita' a titolarita' regionale relative alle Misure 7 e 8 - Nomina del nucleo 
di valutazione per l'istruttoria delle domande di aiuto per le Operazioni 7.5.1, 8.3.1, 8.4.1 e 
8.5.1 da svolgersi in amministrazione diretta. 
 
 
   Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 
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’11.3.2014, 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 17.7.2014, recante 
modalità di applicazione del citato regolamento (UE) n. 1305/2013; 
   visto il Regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 sul 
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune; 
   visto il Regolamento UE n. 907/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il 
regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli 
organismi pagatori e agli organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e 
l’uso dell’euro; 
   visto il Regolamento UE n. 640/2014 del 11 marzo 2014 che integra il regolamento UE n. 
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di 
gestione e controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni 
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità; 
   visto il Regolamento UE n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di 
applicazione del regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le 
norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza; 
   visto il Regolamento UE n. 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del 
regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il 
sistema integrato di gestione e controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità; 
   visto l’art. 1 della l.r. 21 giugno 2002, n. 16 “Istituzione in Piemonte dell’organismo per le 
erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari”, così come modificato dall’art. 12 
della l.r. 35/2006 e successivamente con l’art. 10 della l.r. 9/2007, che prevede l’istituzione 
dell’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) a cui sono attribuite 
le funzioni di organismo pagatore per la Regione Piemonte di aiuti contributi e premi comunitari 
previsti dalla normativa dell'Unione europea relativi al finanziamento della politica agricola 
comune; 
   considerato che l’ARPEA è stata riconosciuta, con decreto del Ministero delle Politiche agricole 
alimentari e forestali n. 0001003 del 25 gennaio 2008, quale organismo pagatore regionale ed in 
quanto tale cura l'erogazione degli aiuti previsti dalle disposizioni comunitarie a carico del fondi 
FEAGA e FEASR; 
   vista la decisione C(2015)7456 del 28.10.2015 con cui la Commissione europea ha approvato la 
proposta di PSR 2014-2020 notificata in data 12.10.2015; 
vista la DGR n. 29-2396 del 9.11.2015, 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 nell’ambito del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte sono previste attività a 
titolarità regionale nell’ambito dell’attuazione delle seguenti Misure: 

- Misura 7, sottomisura 5, azione 1, 
- Misura 8, sottomisure 3, 4 e 5; 

vista la D.G.R. n. 28-2871 del 01.02.2016 con la quale la Giunta regionale adotta le disposizioni 
attuative dell’operazione 7.5.1, destina nell’ambito delle disponibilità finanziarie previste dal P.S.R 
per la specifica Sottomisura 7.5,1 risorse pari a Euro 12.000.000,00 al primo bando e dispone 
l’utilizzo delle restanti risorse per l’attivazione di altri bandi ed iniziative a titolarità regionale; 
vista la DGR n. 36-3578 del 4 luglio 2016 con cui sono stati approvati i documenti e gli indirizzi 
costituenti, nel loro complesso, il quadro organico di riferimento per l'attuazione delle Misure del 
PSR 2014-2020 della Regione Piemonte da realizzarsi a titolarità regionale; 
considerato in particolare che tale Deliberazione: 
- approva le disposizioni per l’attuazione delle attività a titolarità regionale da realizzarsi, 

nell’ambito delle Operazioni 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 7.5.1, 8.3.1, 8.4.1 e 8.5.1 del PSR 2014-2020 
della Regione Piemonte anche a specificazione e integrazione delle DGR 28-3015 del 
07.03.2016 e 28-2871 del 01.02.2016; 

- demanda al Settore Foreste l’attuazione delle attività da svolgersi a titolarità regionale 
nell’ambito delle operazioni 1.1.1 “Sostegno ad azioni di formazione professionale e 
acquisizione di competenze”, 1.2.1 “Sostegno ad attività dimostrative e di informazione” e 
1.3.1 “Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché 
a visite di aziende agricole e forestali”, 

- demanda al Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera l’attuazione 
delle attività da svolgersi a titolarità regionale nell’ambito dell’operazione 7.5.1 
“Infrastrutture turistico-ricreative ed informazione” - tipologia 2: implementazione di sistemi 
informativi sulle infrastrutture incluse nella RPE, 

- demanda alla Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, 
Protezione civile, Trasporti e Logistica l’attuazione delle attività da svolgersi a titolarità 
regionale in amministrazione diretta, ex art. 36, comma 2, lettere a) e b) del D. Lgs. n. 
50/2016, attraverso gli addetti (operai e impiegati) alle sistemazioni idraulico forestali della 
Regione Piemonte nell’ambito delle operazioni: 

 7.5.1 “Infrastrutture turistico-ricreative ed informazione” - tipologia 1: 
potenziamento delle infrastrutture per la fruizione escursionistica, ricreativa e a 
servizio dell’outdoor e miglioramento della piccola ricettività per la sosta dei 
turisti, della segnaletica informativa e della realizzazione di centri per 
l’informazione, l'accoglienza e la prenotazione di servizi turistici, 

 8.3.1 “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità 
naturali ed eventi catastrofici”, 

 8.4.1 “Ripristino dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi 
catastrofici”, 

 8.5.1 “Investimenti per accrescere resilienza e pregio ambientale degli ecosistemi 
forestali”; 

- demanda alle strutture sopra individuate, secondo la rispettiva competenza, l’adozione degli 
atti e la predisposizione delle eventuali precisazioni che si rendessero necessarie, la 
definizione di eventuali disposizioni specifiche, operative e procedurali nonché il 
monitoraggio dell’attuazione; 

- individua, quantifica e attiva le attività a titolarità regionale in coerenza con il piano 
finanziario indicativo degli interventi a titolarità regionale stabilito con l’art. 27 comma 5 
della l.r. 6/2016, secondo una disponibilità massima complessiva di risorse pari ad € 
2.866.080,00 la cui copertura è assicurata nella Missione 16 Programma 1 Imp. 247/2017 sul 
cap. 262963/2017; 



 

- stabilisce che le risorse necessarie alla copertura delle attività a titolarità regionale relative alle 
Operazioni 7.5.1, 8.3.1, 8.4.1 e 8.5.1 del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, da 
svolgersi in amministrazione diretta, ex art. 36, comma 2, lettere a) e b) del D. Lgs. n. 
50/2016, attraverso gli addetti (operai e impiegati) alle sistemazioni idraulico forestali della 
Regione Piemonte sono iscritte sul bilancio regionale per gli anni 2016-2018 (l.r. 6/2016) alla 
Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) – Programma 05 
(Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione); 

- stabilisce che le risorse necessarie alla copertura delle attività a titolarità regionale relative alle 
Operazioni 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1 e 7.5.1 da svolgersi da parte del Settore Foreste e del Settore 
Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera della Direzione regionale Opere 
pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica, 
saranno iscritte su appositi capitoli del bilancio regionale che verranno istituiti a seguito 
dell’approvazione dei progetti, nell’ambito del piano finanziario indicativo di cui all’allegato 
C della legge regionale 1/2004, come modificato con l.r. 6/2016; 

   vista la DD 1934 del 27.07.2016 di approvazione dello schema di convenzione con ARPEA per la 
gestione delle fasi di ricezione, controllo amministrativo ed istruttoria delle domande di sostegno 
per le attività a titolarità regionale relative alle Misure 1 (operazioni 1.1, 2.1 e 3.1 di interesse 
forestale), 7 (operazione 5.1) e 8 (operazioni 3.1, 4.1 e 5.1) di competenza della Direzione regionale 
Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica, del 
Settore Foreste e del Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera; 
vista la Convenzione rep 240-016 del 03.08.2016 sottoscritta fra ARPEA e Direzione Opera 
Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile. Trasporti e Logistica per la 
delega delle attività inerenti la ricezione, l’istruttoria, il controllo e l’ammissione a finanziamento 
delle domande di sostegno a titolarita’ regionale delle Misure 1 (operazioni 1.1, 2.1 e 3.1 di 
interesse forestale), 7 (operazione 5.1) e 8 (operazioni 3.1, 4.1 e 5.1) previste dal Piano di Sviluppo 
Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte; 
   visto il “manuale delle procedure per le Misure ad investimento” approvato dal ARPEA con 
Determinazione n. 155/2016 del 03.08.2016 nel quale è previsto che, al fine di garantire il principio 
della separazione delle funzioni, i funzionari che si occupano dell’istruttoria delle domande di 
sostegno devono essere diversi da coloro che intervengo nell’iter istruttorio di controllo e di 
liquidazione delle domande di pagamento; 
vista la DD 2329 del 07.09.2016 con la quale la Direzione Opera Pubbliche, Difesa del suolo, 
Montagna, Foreste, Protezione civile. Trasporti e Logistica ha approvato: 

- le modalità organizzative per la gestione delle fasi di predisposizione, ricezione, controllo 
amministrativo ed istruttoria delle domande di sostegno per le attività a titolarità regionale 
relative alle Misure 1 (operazioni 1.1, 2.1 e 3.1 di interesse forestale), 7 (operazione 5.1) e 8 
(operazioni 3.1, 4.1 e 5.1) di competenza della stessa Direzione; 

- il bando per la disciplina delle procedure e dei criteri di selezione degli interventi relativi 
alle attività a titolarità regionale relative alle Operazioni 8.3.1, 8.4.1 e 8.5.1 del PSR 2014-
2020 della Regione Piemonte, da svolgersi in amministrazione diretta, ex art. 36, comma 2, 
lettere a) e b) del D. Lgs. n. 50/2016, attraverso gli addetti (operai e impiegati) alle 
sistemazioni idraulico forestali della Regione Piemonte; 

- il bando per la disciplina delle procedure e dei criteri di selezione degli interventi relativi 
alle attività a titolarità regionale relative all’Operazione 7.5.1 del PSR 2014-2020 della 
Regione Piemonte, da svolgersi in amministrazione diretta, ex art. 36, comma 2, lettere a) e 
b) del D. Lgs. n. 50/2016, attraverso gli addetti (operai e impiegati) alle sistemazioni 
idraulico forestali della Regione Piemonte; 

   considerato che è in corso la progettazione degli interventi da parte dei Settori Tecnici Regionali 
della Direzione A18000 e che in parte gli stessi progetti sono già stati inseriti, da parte del Settore 
Valorizzazione del Patrimonio Forestale Regionale, nella procedura informatica di gestione del PSR 
2014-2020 ai fini della presentazione delle domande di aiuto; 



 

ritenuta per quanto sopra la necessità di nominare il nucleo di valutazione previsto dalla DD 2329 
del 07.09.2016 che opererà sotto la responsabilità del Direttore della Direzione Opere pubbliche, 
Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica A18000 ed è 
composto da funzionari appartenenti ai Settori Tecnici Regionali A1813A, A1814A, A1815A, 
A1816A e A1817A; 
   vista la richiesta rivolta ai Settori Tecnici Regionali (nota n 42299/2016 del 05.10.2016) per la 
nomina dei funzionari sulla base dei criteri di professionalità e indipendenza (in base al principio 
della separazione delle funzioni e al fine di evitare conflitti di interessi) riportati nella stessa lettera 
di richiesta sulla base di quanto disposto dalla DD 2329 del 07.09.2016; 
viste le seguenti comunicazioni: 
 prot. 44873/2016 del 20.10.2016 del Settore Tecnico Regionale – Alessandria e Asti con la 

quale sono individuati: 
per la Misura 8: ing. Castellana Giovanni, 
per la Misura 7: dott. Cacciabue Giorgio; 

 comunicazione via mail del 26.10.2016 del Settore Tecnico Regionale – Biella e Vercelli, con 
la quale sono individuati: 
per la Misura 8: dott.sa Cellamare Elisabetta e dott.sa Malacarne Eva, 
per la Misura 7: p.a. Brustio Gianluigi; 

 comunicazione prot. 46306/2016 del 02.11.2016 del Settore Tecnico Regionale – Cuneo, con 
la quale è individuato: 
per le Misure 7 e 8: dott. Maglioni Fabrizio; 

 comunicazione prot. 47989/2016 del 11.11.2016 del Settore Tecnico Regionale – Area 
metropolitana di Torino, con la quale sono individuati: 
per le Misure 7 e 8: dott.sa Magnani Cristina, dott. Peterlin Gabriele, p.a. Pozzo Paolo, dott.sa 
Nervo Barbara, dott. Ortu Giuseppe e ing. Crivellari Riccardo; 

   considerato che il Settore Tecnico Regionale - Novara e Verbania ha comunicato di non avere 
disponibilità di funzionari in possesso dei requisiti richiesti; 
ritenuto di integrare le “modalità organizzative per la gestione delle fasi di predisposizione, 
ricezione, controllo amministrativo ed istruttoria delle domande di sostegno per le attività a titolarità 
regionale relative alle Misure 1 (operazioni 1.1, 2.1 e 3.1 di interesse forestale), 7 (operazione 5.1) e 
8 (operazioni 3.1, 4.1 e 5.1) di competenza della stessa Direzione” approvate con DD n. 2329 del 
07.09.2016 prevedendo la partecipazione di funzionari del Settore Foreste (per le Operazioni 8.3.1, 
8.4.1 e 8.5.1) e del Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera (per 
l’Operazione 7.5.1) al nucleo di valutazione da istituire per la fase istruttoria; 
acquisita la nomina della dott.sa Righi Flavia da parte del Settore Foreste e del dott. Paolo Caligaris 
da parte del Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera; 
ritenuto opportuno procedere con la nomina dei seguenti nuclei di valutazione per l’istruttoria, 
rispettivamente, delle domande di aiuto presentate: 
- per gli interventi relativi alle attività a titolarità regionale afferenti alle Operazioni 8.3.1, 8.4.1 

e 8.5.1 del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, da svolgersi in amministrazione diretta, 
ex art. 36, comma 2, lettere a) e b) del D. Lgs. n. 50/2016, attraverso gli addetti (operai e 
impiegati) alle sistemazioni idraulico forestali della Regione Piemonte: 
ing. Castellana Giovanni, dott.sa Cellamare Elisabetta, dott.sa Malacarne Eva, dott. Maglioni 
Fabrizio, dott.sa Magnani Cristina, dott. Peterlin Gabriele, p.a. Pozzo Paolo, dott.sa Nervo 
Barbara, dott. Ortu Giuseppe e ing. Crivellari Riccardo, dott.sa Righi Flavia. 

- per gli interventi relativi alle attività a titolarità regionale afferenti all’Operazione 7.5.1 del 
PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, da svolgersi in amministrazione diretta, ex art. 36, 
comma 2, lettere a) e b) del D. Lgs. n. 50/2016, attraverso gli addetti (operai e impiegati) alle 
sistemazioni idraulico forestali della Regione Piemonte: 



 

dott. Cacciabue Giorgio, p.a. Brustio Gianluigi, dott. Maglioni Fabrizio, dott.sa Magnani 
Cristina, dott. Peterlin Gabriele, p.a. Pozzo Paolo, dott.sa Nervo Barbara, dott. Ortu Giuseppe 
e ing. Crivellari Riccardo, dott. Caligaris Paolo. 
 

   tutto ciò premesso, 
 
 

IL DIRETTORE 
 
 
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001; 
 
Vista la l.r. 23/2008; 
 
 

determina 
 
 
Per le motivazioni espresse in premessa, di individuare, ai sensi dei bandi approvati con DD 2329 
del 07.09.2016, i seguenti nuclei di valutazione per l’istruttoria, rispettivamente, delle domande di 
aiuto presentate: 

- per gli interventi relativi alle attività a titolarità regionale afferenti alle Operazioni 8.3.1, 
8.4.1 e 8.5.1 del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, da svolgersi in amministrazione 
diretta, ex art. 36, comma 2, lettere a) e b) del D. Lgs. n. 50/2016, attraverso gli addetti 
(operai e impiegati) alle sistemazioni idraulico forestali della Regione Piemonte: 
ing. Castellana Giovanni, dott.sa Cellamare Elisabetta, dott.sa Malacarne Eva, dott. 
Maglioni Fabrizio, dott.sa Magnani Cristina, dott. Peterlin Gabriele, p.a. Pozzo Paolo, 
dott.sa Nervo Barbara, dott. Ortu Giuseppe e ing. Crivellari Riccardo, dott.sa Righi Flavia. 

- per gli interventi relativi alle attività a titolarità regionale afferenti all’Operazione 7.5.1 del 
PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, da svolgersi in amministrazione diretta, ex art. 36, 
comma 2, lettere a) e b) del D. Lgs. n. 50/2016, attraverso gli addetti (operai e impiegati) 
alle sistemazioni idraulico forestali della Regione Piemonte: 
dott. Cacciabue Giorgio, p.a. Brustio Gianluigi, dott. Maglioni Fabrizio, dott.sa Magnani 
Cristina, dott. Peterlin Gabriele, p.a. Pozzo Paolo, dott.sa Nervo Barbara, dott. Ortu 
Giuseppe e ing. Crivellari Riccardo, dott. Caligaris Paolo. 

 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto regionale e dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 
 

 
 IL DIRETTORE 
  Luigi ROBINO 


