
REGIONE PIEMONTE BU12 21/03/2019 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 1 marzo 2019, n. 28-8493 
Reg. (UE) 1305/2013. PSR 2014-2020. Integrazione di Euro 1.500.000,00 della disponibilita' 
finanziaria Operazione 1.1.1. az. 2 "Formazione professionale in campo forestale" di cui alla 
DGR 28-3015 del 7.3.2016 e di Euro 1.500.000,00 della disponibilita' finanziaria Operazione 
16.8.1 "Piani forestali e strumenti equivalenti" di cui alla DGR 80-6272 del 22.12.2017. 
 
A relazione dell'Assessore Ferrero: 
 
Premesso che: 
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  
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 
il PSR 2014-2020 della Regione Piemonte vigente, approvato con Decisione della Commissione 
Europea C (2018) 5174 del 27.07.2018 e recepito con DGR n. 12-7505 del 07/09/2018; comprende 
le modifiche specifiche riguardanti la Misura 16; 
il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25.6.2014 dichiara compatibili con il 
mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione 
Europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali; 
il vigente PSR 2014-2020 comprende, in particolare: 
la Misura 1 “Trasferimento di conoscenze ed azioni d’informazione” del PSR 2014-2020 della 
Regione Piemonte, in attuazione di quanto disposto con l’articolo 14 del Regolamento (UE) n. 
1305/2013; 
la Misura 16 “Cooperazione”, sottomisura 16.8 “Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale 
o di strumenti equivalenti” - Operazione 16.8.1 “Piani forestali e strumenti equivalenti” del PSR 
2014-2020 della Regione Piemonte, in attuazione di quanto disposto con l’articolo 35 del 
Regolamento (UE) n. 1305/2013; 
richiamato che: 
con DGR n. 28-3015 del 7.3.2016: 
- sono state approvate le disposizioni attuative anche dell’Operazione 1.1.1., Azione 2 
(Formazione professionale in campo forestale) del PSR; 
- è stato demandato al Settore competente in materia di foreste della Direzione Opere pubbliche, 
Difesa suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica l’adozione di bando nel 
rispetto di quanto disposto dalla stessa deliberazione e di provvedere con propri atti a fornire 
eventuali precisazioni necessarie, definendo disposizioni specifiche, operative e procedurali per 
l’applicazione ed il monitoraggio degli stessi; 
- sono state assegnate al bando riferito all’Operazione 1.1.1., Azione 2 del PSR le risorse 
complessive di € 2.848.337,98 di cui € 1.228.203,34 a carico del FEASR (43,12%), € 1.134.094,25 
a carico dello Stato (39,82%) ed € 486.040,39 a carico della Regione Piemonte (17,064%); 
con DGR n. 40-6591 del 09.03.2018 è stata integrata la disponibilità finanziaria dell’Operazione 
1.1.1. - Azione 2 (Formazione professionale in campo forestale), con un importo di € 467.640,00, 
determinando una disponibilità finanziaria complessiva di € 3.315.977,98; 
con DGR n. 80-6272 del 22.12.2017: 
- sono stati approvati (All. D) gli indirizzi e le disposizioni attuative dell’Operazione 16.8.1 
“Piani forestali e strumenti equivalenti”; 
- si è dato atto che le agevolazioni previste per l’Operazione 16.6.1 – foreste saranno concesse: 
• nel rispetto del regime “de minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 
18.12.2013 e in conformità alla DGR 43-6907 del 17.09.2007 per quanto compatibile e in tal caso 
non devono essere preventivamente essere notificate alla UE purchè soddisfino le condizioni 
stabilite dal suddetto Regolamento, 



• oppure, in alternativa, nel rispetto del regime di aiuto in corso di predisposizione per la Misura 
16 – foreste ai sensi del punto 2.6 degli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei 
settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020” approvati con Decisione C (2014) 
204/01 del 01.07.2014; 
- è stato stabilito di attivare, per l’Operazione 16.8.1 - foreste, un primo bando con una 
disponibilità complessiva di € 1.500.000,00 di cui € 646.800,00 di quota UE, € 597.240,00 di quota 
Stato ed € 255.960,00 di quota regionale; 
- è stato stabilito di individuare il settore Foreste quale struttura regionale competente per la 
predisposizione del bando, l’attivazione e la definizione di disposizioni generali e specifiche 
relative agli investimenti dell’operazione 16.8.1; 
dato atto che i fabbisogni formativi rilevati attraverso la raccolta ed analisi delle richieste di 
partecipazione ai corsi di formazione professionale forestale mediante lo specifico applicativo 
sviluppato all’interno dell’Albo delle Imprese Forestali (AIFO) fanno emergere l’opportunità di far 
fronte a queste nuove esigenze formative incrementando ulteriormente la dotazione finanziaria 
dell’Operazione 1.1.1. – Az. 2 con ulteriori 1.500.000,00 € così ripartiti per disciplina e per focus 
area (FA): 
A. forestale: 800.000,00 € (FA 2A) + 300.000,00 € (FA 2B); 
B. ingegneria naturalistica: 200.000,00 € (FA 2A); 
C. gestione del verde arboreo: 200.000,00 € (FA 2A); 
dato atto inoltre che l’attuazione dell’Operazione 16.8.1 è attualmente in corso mediante un bando 
aperto nel corso del 2018 al quale ha partecipato un numero di richiedenti decisamente superiore 
alle risorse assegnate a tale bando (pari ad 1,5 M€) e considerato che l’apertura di un secondo bando 
a fine 2019 comporterebbe: 
a) un carico di lavoro tecnico amministrativo per l’istruttoria delle nuove domande di contributo 
non giustificato a fronte di richieste inevase sul primo bando; 
b) ridurrebbe, in relazione ai lunghi tempi necessari per le nuove istruttorie, a meno di due anni il 
tempo a disposizione dei beneficiari per la realizzazione concreta delle attività di filiera 
riducendone l’efficacia in termini di risultati 
ritenuto, pertanto, opportuno, per ragioni di efficacia ed efficienza, di stanziare l’intera disponibilità 
economica oggi disponibile (pari a 3 M€) per l’Operazione 16.8.1, sul primo bando di attuazione 
prevedendo quindi un eventuale secondo bando solo nel caso in cui si verificassero minori utilizzi o 
stanziamenti di ulteriori risorse; 
dato atto che l’incremento delle disponibilità economiche per l’Operazione 1.1.1 Azione 2 e per 
l’Operazione 16.8.1 non supera la dotazione finanziaria prevista dal PSR per queste Operazioni; 
ritenuto necessario, a tal fine, integrare, in riferimento alla D.G.R. n. 80-6272 del 22.12.2017, la 
disponibilità finanziaria per l’Operazione 16.8.1 per un importo complessivo di € 1.500.000,00 € di 
cui € 646.800,00 di quota UE, € 597.240,00 di quota Stato ed € 255.960,00 di quota regionale; 
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; 
preso atto 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 dei fondi 
FEAGA e FEASR; 
richiamato che: 



- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 10/R del 18.10.2002 è stato approvato il 
“Regolamento di attività dell’Organismo pagatore della Regione Piemonte”, il cui articolo 8 
disciplina le funzioni di detto Organismo; 
- con DGR n. 41-5776 del 23.4.2007 è stato approvato lo Statuto di ARPEA il cui articolo 2 
stabilisce che ARPEA provvede, tra l’altro, all’autorizzazione e al controllo dei pagamenti; 
dato atto che l’erogazione dei pagamenti di cui alle Operazioni oggetto della presente Deliberazione 
rientrano nelle competenze istituzionali di ARPEA; 
dato atto che la gestione dei flussi finanziari del PSR 2014-2020 è effettuata, dal punto di vista 
operativo, dall’organismo pagatore ARPEA e che i contributi, ai sensi della delibera CIPE 10/2015, 
sono co-finanziati con i fondi provenienti da tre fonti separate, secondo il seguente schema: 
• la quota Comunitaria a carico del FEASR (pari al 43,12 % del totale) viene versata direttamente 
dalla UE all’organismo pagatore; 
• la quota Nazionale e Regionale (pari al 56,88 % del totale) è suddivisa per il 70% a carico dello 
Stato (pari al 39,82 % del totale) che la versa direttamente all’organismo pagatore e per il 30% a 
carico della Regione Piemonte (pari al 17,064 % del totale) che, sulla base delle risorse finanziarie 
stanziate sull’apposito capitolo di spesa 262963 Missione 16 Prog. 1 del Bilancio di previsione della 
Regione Piemonte, viene, di volta in volta, impegnata e liquidata ad ARPEA con Determinazioni 
Dirigenziali dalla Direzione Agricoltura e successivamente trasferita all’Organismo Pagatore; 
dato atto che il finanziamento della quota regionale (unico onere a carico del Bilancio regionale) 
pari complessivamente ad € 511.920,00 (di cui € 255.960,00 relativi all’Operazione 1.1.1 – Azione 
2 e € 255.960,00 relativi all’Operazione 16.8.1), trova copertura nella Missione 16, Programma 1, 
Impegno 58/2020 sul cap. 262963/2019 annualità 2020, di complessivi € 31.500.000,00 e che tali 
somme, attualmente impegnate, sono state finora utilizzate per € 2.047.680,00 e pertanto risultano 
disponibili € 29.452.320,00; 
visto il disegno di legge n. 342 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”, approvato dalla 
Giunta regionale in data 18 dicembre 2018; 
vista la legge regionale 21 dicembre 2018, n. 30 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del 
bilancio della Regione Piemonte per gli anni 2019-2021 e disposizioni finanziarie” che autorizza 
l’esercizio provvisorio sulle somme stanziate nel predetto disegno di legge n. 342/2018; 
vista la DGR 1-8264 del 11 gennaio 2019 "Esercizio provvisorio del Bilancio di previsione per 
l'anno finanziario 2019. Legge regionale 21 dicembre 2018, n. 30 "Autorizzazione all'esercizio 
provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per gli anni 2019-2021 e disposizioni finanziarie". 
Ripartizione delle unità di voto del Bilancio in capitoli, ai fini della gestione; 
visto il d.lgs. n. 33/2013 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 
ottobre 2016; 
 
la Giunta regionale, unanime, 
 

delibera 
 
a) di integrare la disponibilità finanziaria assegnata all’Operazione 1.1.1. - Azione 2 (Formazione 
professionale in campo forestale), con le DGR n. 28-3015 del 7.3.2016 e n. 40-6591 del 09.03.2018 
con un importo complessivo di € 1.500.000,00 di cui € 646.800,00 di quota UE, € 597.240,00 di 
quota Stato ed € 255.960,00 di quota regionale con la seguente ripartizione per ambito e per focus 
area (FA): 
D. forestale: 800.000,00 € (FA 2A) + 300.000,00 € (FA 2B); 
E. ingegneria naturalistica: 200.000,00 € (FA 2A); 
F. gestione del verde arboreo: 200.000,00 € (FA 2A) 



b) di integrare la disponibilità finanziaria di € 1.500.000,00, assegnata con D.G.R. n. 80-6272 del 
22.12.2017 al primo bando dell’Operazione 16.8.1 “Piani forestali e strumenti equivalenti”, con un 
importo complessivo di € 1.500.000,00 di cui € 646.800,00 di quota UE, € 597.240,00 di quota 
Stato ed € 255.960,00 di quota regionale, determinando una disponibilità finanziaria complessiva di 
€ 3.000.000,00; 
c) di dare atto che il finanziamento della quota regionale (unico onere a carico del Bilancio 
regionale) pari complessivamente ad € 511.920,00, trova copertura nella Missione 16, Programma 
1, Impegno 58/2020 sul cap. 262963/2019 annualità 2020, di complessivi € 31.500.000,00 e che tali 
somme, attualmente impegnate, sono state finora utilizzate per € 2.047.680,00 e pertanto risultano 
disponibili € 29.452.320,00; 
d) di dare atto che l’erogazione dei pagamenti di cui alle Operazioni sopracitate rientra nelle 
competenze istituzionali dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura 
(ARPEA). 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22, nonché, 
ai sensi dell’art. 26 comma 1 del d.lgs. n. 33/2013 nella sezione Amministrazione trasparente del 
sito istituzionale dell’Ente. 
 

(omissis) 
 


