REGIONE PIEMONTE BU6 08/02/2018

Codice A1706A
D.D. 13 novembre 2017, n. 1138
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) - Misura 1 - Operazione 1.1.1
Azione 1: Formazione in ambito agricolo". D.G.R. n. 29-3652 del 18.7.2016. Determinazione
n. 628 del 29.7.2016 - Approvazione ammissione a finanziamento Euro 1.376.889,10.

1. PREMESSA
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;
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 D.G.R. 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;
vista la D.G.R. n. 15-4760 del 13.2.2017 che ha recepito il testo del PSR 2014-2020 della Regione
Piemonte contenente le modifiche approvate con Decisione della Commissione europea C(2017) n.
1430 del 23.2.2017.

2. BANDO N. 1/2016 – MISURA 1 OPERAZIONE 1.1.1.
Vista la D.G.R. n. 29-3652 del 18.7.2016, avente per oggetto “Reg. (UE) n. 1305/2013 Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) - Approvazione disposizioni
attuative e criteri per l'applicazione della Misura 1 - Operazione 1.1.1 - Azione 1 "Formazione in
ambito agricolo". Quota di cofinanziamento regionale pari a Euro 682.560,00 per il periodo 20162018”, con la quale:
- sono state adottate le Disposizioni attuative ed i criteri per l’applicazione della Misura 1 Operazione 1.1.1 - Azione 1 "Formazione in ambito agricolo" del Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020 del Piemonte (PSR),
- è stato attivato un primo bando (Bando n 1/2016) con una disponibilità finanziaria complessiva
così definita:
- Operazione 1.1.1, Azione 1: € 4.000.000,00 di spesa pubblica (di cui € 1.724.800,00 a carico del
FEASR – 43,120%; € 1.592.640,00 a carico dello Stato – 39,816%; € 682.560,00 a carico della
Regione Piemonte – 17,064%).

3. DOMANDE DI SOSTEGNO PERVENUTE

Vista la Determinazione n. 628/A1706A del 29.7.2016 che, tra l’altro, ha approvato il bando n.
1/2016 per la presentazione delle domande di sostegno relativo alla Misura 1 - Operazione 1.1.1
Azione 1:"Formazione in ambito agricolo";
vista la Determinazione n. 965/A1706A del 21.10.2016 che ha precisato che sulla base delle
disposizioni previste dal Regolamento (UE) n. 702/2014 art. 1 paragrafo 2 che recita “Qualora lo
ritengano opportuno, gli Stati membri possono decidere di concedere gli aiuti di cui al paragrafo 1
lettere a), d) ed e) del presente articolo alle condizioni ed in conformità al Regolamento (UE) n.
651/2014”, si applica quanto citato nel Regolamento (UE) n. 651/2014 all’art. 31 paragrafo 2 ossia
“Non sono concessi aiuti per le formazioni organizzate dalle imprese per conformarsi alla
normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione”;
vista la Determinazione n. 1143/A1706A del 28.11.2016 che ha approvato modificazioni e concesso
una proroga al 31 gennaio 2017 alle ore 23.59.59 quale termine ultimo per la presentazione della
domanda di sostegno;
visto che alla scadenza del bando sono state trasmesse n. 18 domande di sostegno per un importo
complessivo di € 1.869.345,20;
visto che la sopracitata D.G.R. n 29-3652 del 18.7.2016 ha, tra l’altro, individuato al punto 10
dell’”Allegato A”, i termini di conclusione del procedimento di approvazione della graduatoria
delle domande pervenute nell’ambito della Misura 1, operazione 1.1.1, azione 1 del PSR 20142020, prevedendo l’adozione della determinazione di approvazione entro il termine di 150 giorni
dalla scadenza del bando.
dato atto, ai sensi dell’art. 4 della L.r. n. 14/2014, che il presente procedimento ha richiesto un
termine effettivo di 140 giorni (dal 1.2.2017 al 20.6.2017) per la sua conclusione, rispetto al termine
di 150 giorni previsto dalla D.G.R. n. 29-3652 del 18.7.2016.

4. APPROVAZIONE GRADUATORIA REGIONALE PROVVISORIA
Vista la Determinazione n. 575 del 20.6.2017 che ha approvato la graduatoria regionale provvisoria
degli Enti richiedenti sulla base della valutazione dei progetti formativi ritenuti ammissibili,
ciascuno con la sommatoria dei punteggi attribuiti per ogni criterio di selezione, come riportato
nell’allegato A della stessa Determinazione;
visto che, in base a quanto riportato nel bando allo stesso punto 9.1, sono ammissibili al
finanziamento gli Enti richiedenti che ottengono un punteggio minimo di 40 punti;
visto che gli Enti richiedenti che hanno raggiunto e superato il punteggio minimo di 40 punti sono
16, indicati nell’allegato A alla Determinazione n. 575 del 20.6.2017;
considerato che agli Enti richiedenti che hanno raggiunto il punteggio minimo di 40 punti,
ricompresi nell’elenco allegato alla citata determinazione, è stato comunicato l’esito
dell’ammissibilità o meno dei corsi con allegata la relativa check list;
tenuto conto che, in merito alla inammissibilità di alcuni corsi proposti, gli Enti richiedenti
potevano presentare, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, per iscritto le eventuali
osservazioni;

considerato che i due Enti richiedenti che non hanno raggiunto il punteggio minimo di 40 punti,
ricompresi nell’elenco allegato alla Determinazione n. 575 del 20.6.2017, sono stati oggetto di
comunicazione con l’invio di un preavviso di rigetto della domanda di sostegno presentata e che
potevano presentare, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, per iscritto le eventuali
osservazioni;
visto che l’analisi delle osservazioni trasmesse dagli Enti richiedenti è stata effettuata dalla
Commissione di valutazione di cui alla Determinazione n. 115 del 8.2.2017, consentendo, terminato
l’esame e valutazione delle stesse, la successiva approvazione della graduatoria definitiva degli Enti
beneficiari.

5. ESAME OSSERVAZIONI PREAVVISI DI RIGETTO ED INAMMISSIBILITA’ INIZIATIVE
FORMATIVE
Tenuto conto che, alla scadenza dei dieci giorni previsti per presentare per iscritto le eventuali
osservazioni sul preavviso di rigetto, non sono pervenute controdeduzioni;
tenuto conto che, alla scadenza dei dieci giorni previsti per presentare per iscritto le eventuali
osservazioni sull’inammissibilità di alcune iniziative formative, sono pervenute le controdeduzioni
dei seguenti Enti richiedenti:
1) INIPA PIEMONTE;
2) AGRIPIEMONTEFORM;
3) AGENFORM;
4) GEST-COOPER;
5) CAMPUS LAB;
6) ASSOCIAZIONE “ASINI SI NASCE…...ED IO LO NAKKUI”
visto che la Commissione, istituita con Determinazione n. 115 del 8.2.2017, con sedute del
27.7.2017, 18.9.2017 e 11.1 0.2017 ha provveduto ad esaminare le controdeduzioni pervenute da
parte dei sei Enti sopra indicati , nelle quali sono emersi i seguenti elementi:
- in merito ai corsi che presentano una non coerenza con la focus area indicata sulla domanda, la
Commissione ha ritenuto di utilizzare per la valutazione anche i fabbisogni formativi collegati con
la focus area e riportati nella scheda-corso allegata alla domanda di sostegno. Tale nuova modalità
di valutazione è stata applicata in regime di autotutela e per parità di trattamento anche agli Enti
richiedenti che non hanno presentato controdeduzioni;
- in merito ai corsi per cui sussiste un obbligo formativo previsto dalla normativa vigente, la
Commissione ha preso atto del parere espresso dal competente Settore della Direzione Regionale
Sanità agli atti del Settore, dal quale si emerge che l’obbligo formativo possa derivare non tanto
dall’esame delle materie trattate o dalla durata dei corsi, ma dai titoli rilasciati a completamento dei
corsi (se validi o meno ad attestare l’adempimento obbligatorio previsto dalla legge). Tale nuova
modalità di valutazione è stata applicata in regime di autotutela anche agli Enti richiedenti che non
hanno presentato controdeduzioni.
Sono stati pertanto ammessi a condizione che le attestazioni di frequenza e di profitto a
completamento del corso non attestano l’adempimento obbligatorio previsto per legge.
Tale dichiarazione dovrà essere riportata su ciascun attestato di frequenza e profitto, pena
l’inammissibilità della relativa spesa.
Pertanto, alla luce dei citati elementi che hanno comportato un riesame dei progetti formativi, sono
stati riammessi alcuni corsi che hanno rideterminato il calcolo dei punteggi attribuiti a ciascun Ente
richiedente in fase di approvazione della graduatoria provvisoria, i cui esiti, riportati nei verbali agli

atti del Settore Servizi di Sviluppo e Controlli per l’Agricoltura, sono ivi richiamati integralmente
ed approvati con il presente atto;

6. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA
Visto che con Determinazione n. 1056 del 27.10.2017 è stata approvata la graduatoria regionale
definitiva degli Enti Beneficiari sulla base dei 18 progetti informativi ritenuti ammissibili, ciascuno
con la sommatoria dei punteggi, attribuiti per ogni criterio di selezione, ai sensi del Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) - Misura 1 - Operazione 1.1.1 - Azione 1:
“Formazione in ambito agricolo” – Bando 1/2016.

7. ISTRUTTORIA PER L’AMMISSIONE A FINANZIAMENTO
Visto che con verbali d’istruttoria agli atti del Settore per ciascun Ente beneficiario, si è provveduto
alla definizione della spesa ammessa a finanziamento, come riportato nell’allegato A che fa parte
integrante della presente Determinazione, sulla base della documentazione allegata alla domanda e
della documentazione integrativa trasmessa;
dato atto dell’osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 1, 3 e 4
dell’art. 6 della Legge Regionale n. 14 del 14.10.2014;
visto il D.Lgs. n. 33 / 2013 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico
e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
ritenuto che il presente provvedimento sia soggetto a pubblicazione, ai sensi dell’art. 26, comma 2
del D.Lgs 33/2013 sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente”;
tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli articoli 4 e 17 del d.lgs.165/2001;
visti gli articoli 17 e 18 della l.r. 28/7/2008 n. 23;
vista la l.r. n. 7/2001;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

determina

sulla base delle considerazioni svolte in premessa:
- di approvare l’ammissione a finanziamento degli Enti Beneficiari, ai sensi del Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) - Misura 1 - Operazione 1.1.1 - Azione 1:

Formazione in ambito agricolo – Bando 1/2016, come riportato nell’allegato A che fa parte
integrante della presente Determinazione Dirigenziale con le condizioni riportate in premessa.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro
120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo,
ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di
prescrizione previsto dal Codice Civile.
La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22 del 12.10.2010 nonché sul
sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente”; ai sensi dell’art. 26, comma 2
del D.Lgs 33/2013.

Il Dirigente del Settore Servizi di
Sviluppo e Controlli per l'Agricoltura
Alessandro Caprioglio

Allegato

PSR 2014-2020 - MISURA 1 - OPERAZIONE 1.1.1 - FORMAZIONE IN AMBITO AGRICOLO - ANNO 2016
ELENCO BENEFICIARI AMMESSI AL FINANZIAMENTO

N° prog. N° prog.
Domanda

ALLEGATO A

ENTE RICHIEDENTE

SEDE

CODICE
CUAA

RICHIESTA
EURO

SPESA AMMESSA
EURO

1

17

INIPA PIEMONTE

TORINO

97528780014

412.243,00

360.285,50

2

3

AGRIPIEMONTEFORM

TORINO

06804290010

117.114,60

101.220,00

3

9

COLLINE ASTIGIANE S.C.R.L.

AGLIANO (AT)

01215610054

40.600,00

40.600,00

4

16

FONDAZIONE PER LA RICERCA L'INNOVAZIONE E
LO SVILUPPO TECNOLOGICO
DELL'AGRICOLTURA PIEMONTESE - AGRION

MANTA (CN)

03577780046

34.632,50

32.726,00

5

1

AGENZIA DEI SERVIZI FORMATIVI DELLA
PROVINCIA DI CUNEO - CONSORZIO

CUNEO

02526600040

92.400,00

92.400,00

6

11

CONSORZIO GEST-COOPER

TORINO

05226700010

118.142,50

118.142,50

7

13

ENGIM PIEMONTE

TORINO

01699930010

24.640,00

24.640,00

8

7

CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE
CEBANO-MONREGALESE

CEVA (CN)

02691090043

62.264,60

48.264,60

9

6

CAMPUSLAB

MONDOVI' (CN)

02903200042

78.300,00

78.180,00

10

5

ASSOCIAZIONE CNOS-FAP

TORINO

80097760013

320.910,00

201.420,00

11

15

FONDAZIONE CASA DI CARITA' ARTI E MESTIERI ONLUS

TORINO

09809670012

40.972,00

37.380,00

12

14

FINAGRO

TORINO

04378390019

83.951,00

60.448,00

13

12

ENFIP PIEMONTE

TORINO

97637380011

43.890,00

31.237,50

14

4

ASSOCIAZIONE "ASINI SI NASCE…ED IO LO
NAKKUI"…

ASTI

92047900052

28.000,00

14.700,00

15

8

CESMA FORMAZIONE & CULTURA SOCIETA'
CONSORTILE A R. L

TORINO

06029060016

33.215,00

13.965,00

16

18

IAL PIEMONTE

ROMA

11520411007

204.230,00

121.280,00

1.735.505,20

1.376.889,10

TOTALI

