
 

REGIONE PIEMONTE BU5 03/02/2022 
 

Codice A1614A 
D.D. 28 gennaio 2022, n. 28 
DGR n. 48 - 4363 del 16.12.2021. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal 
pagamento e approvazione del modello di verbale di controllo sul luogo per il bando di cui alla 
DD n. 17/A1614A del 25.01.2022 riferito all'Operazione 1.1.1, Azione 2 - Formazione 
professionale in campo forestale del PSR 2014-2020 del Piemonte. 
 

 

ATTO DD 28/A1614A/2022 DEL 28/01/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO 
A1614A - Foreste 
 
 
 
OGGETTO:  

 
DGR n. 48 - 4363 del 16.12.2021. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni 
dal pagamento e approvazione del modello di verbale di controllo sul luogo per il 
bando di cui alla DD n. 17/A1614A del 25.01.2022 riferito all’Operazione 1.1.1, 
Azione 2 - Formazione professionale in campo forestale del PSR 2014-2020 del 
Piemonte. 
 

 
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per 
gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 
 
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 (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 
2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che 
abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 
814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 
 
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 delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell’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 di 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 di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, 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 di controllo, le misure di sviluppo 
rurale e la condizionalità; 
 
tenuto conto che i Regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il 
periodo di programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo 
Rurale (PSR), disciplinandone altresì l’articolazione del contenuto; 
 
visto il regolamento (UE) n. 2220 del 23 dicembre 2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
23 dicembre 2020 «che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia 
(FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n.130 
6/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’ applicazione negli anni 2021 e 2022 e 
il regolamento (UE) n.1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in 
relazione agli anni 2021 e 2022» prevede all’articolo 1 che i programmi sostenuti dal Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) siano prorogati fino al 31 dicembre 2022 e che per 
ottenere tale proroga sia necessario presentare una richiesta di modifica dei programmi di sviluppo 
rurale per tale periodo transitorio; 
 
vista la Decisione di esecuzione della Commissione n. C (2021) 7355 del 6.10.2021 che approva la 
modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Piemonte, ai fini della concessione di un 
sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di 
esecuzione C(2015) 7456 del 28 ottobre 2015; 
 
visto il testo del PSR 2014-2020 attualmente in vigore (versione 11.1), approvato con tale Decisione 
e recepito dalla Regione Piemonte con la DGR n. 30 - 4264 del 3 dicembre 2021; 
 
considerato che il sopraccitato PSR 2014-2020 del Piemonte, in attuazione di quanto disposto con 
l’articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, comprende, tra l’altro, l’Operazione 1.1.1 
“Formazione professionale in campo agricolo e forestale”, Azione 2 “Formazione in ambito 
forestale” che prevede la concessione di contributi per lo sviluppo del capitale umano ed il 
consolidamento di un sistema di formazione continua attraverso iniziative di formazione 
professionale; 
 
vista la DGR n. 28-3015 del 7.3.2016 con cui, tra l’altro: 
• 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 dei bandi 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; 



 

 
vista la DGR n. 48 - 4363 del 16.12.2021 che, tra le altre cose, stanzia le risorse e aggiorna le 
disposizioni attuative dell’Operazione 1.1.1. “Formazione professionale in campo agricolo e 
forestale” - Azione 2 “forestale”; 
 
vista la DD n. 17/A1614A del 25.01.2022 di approvazione del bando riferito all’Operazione 1.1.1, 
Azione 2 del PSR 2014-2020; 
 
tenuto conto del paragrafo 23 dell’allegato A della DD n. 17/A1614A del 25.01.2022 che demanda 
ad un successivo provvedimento la definizione delle riduzioni ed esclusioni dal pagamento 
applicabili a tale bando con riferimento a requisiti specifici; 
 
vista la DGR 32-4953 del 2.5.2017 e s.m.i. con la quale sono state approvate le disposizioni in 
materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione dei Regolamenti (UE) n. 1306/2013 e 
640/2014 e del decreto MIPAAF n. 2490 del 25.1.2017; 
 
rilevato che tale deliberazione demanda ai Settori responsabili della gestione delle diverse Misure 
del PSR 2014-2020 l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per la definizione degli 
aspetti attuativi specifici della disciplina delle riduzioni ed esclusioni per ciascuna 
Misura/sottomisura/operazione/azione; 
 
ritenuto pertanto necessario approvare le disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal 
pagamento per il bando di cui alla DD n. 17/A1614A del 25.01.2022 riferito all’Operazione 1.1.1 
azione 2 - Formazione professionale in campo forestale del PSR 2014-2020 del Piemonte di cui 
all’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente Determinazione; 
 
ritenuto altresì necessario approvare il modello di verbale, di cui all’Allegato B, parte integrante e 
sostanziale della presente Determinazione, da utilizzare nel corso delle verifiche sul luogo riferite 
alle attività formative finanziate con il bando di cui alla DD n. 17/A1614A del 25.01.2022; 
 
rilevato che il presente atto non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio regionale e non 
comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte; 
 
visto l’articolo 26 comma 1 del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”, che prevede la pubblicazione di informazioni relative al procedimento in parola; 
 
tutto ciò premesso; 

LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• visto il d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.; 

• vista la l.r. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.; 

• attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 1-4046 del 
17.10.2016, come modificata dalla DGR n. 1- 3361 del 14 giugno 2021; 

 
 

DETERMINA  



 

 
 
1) di approvare le disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento per il bando di 
cui alla DD n. 17/A1614A del 25.01.2022 riferito all’Operazione 1.1.1 azione 2 - Formazione 
professionale in campo forestale del PSR 2014-2020 del Piemonte di cui all’Allegato A, parte 
integrante e sostanziale della presente Determinazione; 
 
2) di approvare il modello di verbale, di cui all’Allegato B, parte integrante e sostanziale della 
presente Determinazione, da utilizzare nel corso della verifiche sul luogo riferite alle attività 
formative finanziate con il bando di cui alla DD n. 17/A1614A del 25.01.2022. 
 
La presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio di 
previsione e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte. 
 
La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata, ai sensi dell’articolo 26, comma 1 del 
d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i, sul sito della Regione Piemonte nella sezione “Amministrazione 
trasparente“, nonché sul BURP ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE (A1614A - Foreste) 
Firmato digitalmente da Elena Fila-Mauro 

Allegato 
 
 
 



Allegato A

della  determinazione  avente  per  oggetto  “DGR n.  48  -  4363  del  16.12.2021.  Disposizioni  in  materia  di  riduzioni  ed  esclusioni  dal
pagamento per il  bando 2022 dell’Operazione 1.1.1, Azione 2 - Formazione professionale in campo forestale del PSR 2014-2020 del
Piemonte”. 

impegno violazione
conseguenza

riduzione esclusione

1 accreditamento perdita accreditamento
a decorrere dal momento di 
perdita dell’accreditamento

2 destinatario

non previsto dal bando

in relazione al numero di 
allievi non appartenenti alle
categorie di destinatario 
previste

non conforme in riferimento ad almeno uno 
dei seguenti aspetti:
1. inserimento nella domanda di finanziamento; 
si applica ai partecipanti inseriti sull’applicativo 
PATE e quindi potenzialmente rendicontabili
2. svolgimento di almeno 200 ore di attività 
pratica documentata dopo le UF F3, I1 e G2; 
applicabile alle UF F4, I2 e G3

3
rapporto 
docente/allevi

non conforme in proporzione al numero di
allievi ed alle ore prive di 
docente

del corso/modulo/unità 
formativa se superiore a 8 ore

4 registri di corso
assenza /

del corso/modulo/unità 
formativa

mancato aggiornamento e/o non corretta tenuta (gravità 5 p.ti)

5 cantiere/aula

non idoneo in relazione al corso/modulo/unità formativa (gravità 5 p.ti)
parzialmente idoneo in riferimento ad almeno due dei seguenti aspetti:

1. segnalazione
2. dislocazione squadre/allievi
3. ubicazione macchine, attrezzature e dotazione comune 

(gravità 3 p.ti)

parzialmente idoneo in riferimento ad almeno uno dei seguenti aspetti:
1. segnalazione
2. dislocazione squadre/allievi
3. ubicazione macchine, attrezzature e dotazione comune 

(gravità 2 p.ti)

1



6

macchine, 
attrezzature e 
dotazione comune di
cantiere/aula

assenza o totale non conformità quali-
quantitativa

/
del corso/modulo/unità 
formativa

macchine, attrezzature e dotazione comune di cantiere/aula:
- parzialmente conformi in termini quali-quantitativi                                                                    (gravità 5 p.ti)
- parzialmente conformi in termini qualitativi, ma conformi in termini quantitativi                       (gravità 4 p.ti)
- conformi in termini qualitativi, ma parzialmente conformi in termini quantitativi                       (gravità 3 p.ti)

7

programma e 
contenuti del 
corso/modulo/unità 
formativa

non conformi                                                                                                                                  (gravità 5 p.ti)

parzialmente conformi                                                                                                                    (gravità 3 p.ti)

8

comunicazione e 
trasmissione 
documentazione e 
informazioni sul 
corso/modulo/unità 
formativa

mancato rispetto delle modalità e/o dei tempi                                                                                (gravità 2 p.ti)

9
Calendario del 
corso/modulo/unità 
formativa

mancato rispetto del cronoprogramma (numero di rinvii superiore a 2), sono esclusi
rinvii dovuti a cause di forza maggiore non imputabili al beneficiario
(gravi emergenze di salute pubblica, sospensione delle attività formative
da parte dell’autorità pubblica, altro)                                                                                              (gravità 2 p.ti)

10
materiale didattico, 
attestati

mancata consegna                                                                                                                         (gravità 2 p.ti)

11

informazione e
pubblicizzazione
circa  il  ruolo  del
FEASR

mancata esposizione di poster (formato minimo A3) o targa, si applica a operazioni
che beneficiano di un sostegno pubblico totale superiore a 50.000 euro                                      (gravità 2 p.ti)

12

presentazione della 
domanda di 
pagamento del saldo
del sostegno

presentazione della domanda oltre 120 giorni dal
termine delle ultime attività formative

/

totale dal  sostegno  e
restituzione  delle  eventuali
somme  percepite,  maggiorate
degli interessi maturati 

presentazione della domanda oltre 60 giorni dal termine delle ultime attività formative
ma non oltre 120 giorni                                                                                                                   (gravità 3 p.ti)

2



Entità:
 bassa (1 p.to): spesa ammessa complessivamente per tutto il progetto formativo finanziato fino a 40.000 €
 media (3 p.ti): spesa ammessa complessivamente per tutto il progetto formativo finanziato compresa tra 40.001 € e 80.000 €
 alta (5 p.ti): spesa ammessa complessivamente per tutto il progetto formativo finanziato oltre 80.001 €

Durata:
 bassa (1 p.to): per corsi/moduli/unità formative con durata fino a 16 ore
 media (3 p.ti): per corsi/moduli/unità formative con durata oltre le 16 ore e fino a 40 ore
 alta (5 p.ti): per corsi/moduli/unità formative con durata superiore a 40 ore

Precisazioni
- il controllo sul rispetto degli impegni specifici è effettuabile nell’ambito dei controlli in situ (ovvero aula, cantiere, da remoto), in loco e

durante la verifica delle domande di pagamento, in relazione alla tipologia di controlli possibili e verificabili;
- il mancato rispetto dell’impegno n. 1 fa decadere l’intero progetto formativo complessivamente finanziato a decorrere dal momento

di perdita dell’accreditamento;
- per  il  mancato  rispetto  degli   impegni  da  2  a  11  l’esclusione  o  la  riduzione  percentuale  è  applicata  (e  dunque  calcolata)

esclusivamente  al  singolo  corso/modulo/unità  formativo/a  attivato/a  e  oggetto  di  verifica  e  non  al  progetto  formativo
complessivamente finanziato;

- nel caso in cui si riscontri il mancato rispetto di più di un impegno per singolo corso/modulo/unità formativa, la riduzione complessiva
da applicare al contributo erogato sarà il totale delle riduzioni calcolate per i diversi impegni;

- la riduzione/esclusione per il mancato rispetto degli impegni specifici di cui alla presente determinazione va applicata al contributo
erogabile così come definito e calcolato in applicazione del Manuale procedurale ARPEA.

Modalità di calcolo delle riduzioni

Punteggio (media aritmetica dei valori attribuiti a gravità,entità e durata) riduzione
1,00 ≤ X < 3,00 3 %
3,00 ≤ X < 4,00 5 %

X ≥ 4,00 10 %

Esempio

Impegno non
rispettato

A - gravità B - entità C - durata D - totale (A+B+C) media aritmetica (D/3) Riduzione da applicare

3 3 1 7 2,33 3 %

3



ALLEGATO B

Pag. 1 di 3

Informazioni generali

Domanda di aiuto n. BENEFICIARIO:  CUAA/Codice Fiscale:

Domanda del                               prot. n.

Identificativo corso n./codice:

Estremi del controllo in aula/cantiere luogo: data e ora:

n. Verifiche effettuate

1

note

2A

riportare allievi non idonei e/o non inseriti nelle comunicazioni

2B

riportare allievi non idonei

3

note

4

note

5 Verifica dell'idoneità dell'aula e/o del cantiere

note

VERBALE DI CONTROLLO SUL LUOGO
Operazione 111, Azione 2 del PSR 2014-2020 - Bando approvato con DD n. 17/A1614A del 25.01.2022

Verifica che il beneficiario non abbia perso l'accreditamento 
regionale ai sensi della l.r. n. 63/95 “Disciplina delle attività di 
formazione e orientamento professionale”

    SI              NO             VIOLAZIONI          

Verifica che i destinatari del corso rientrino tra le tipologie 
previste dal bando, che i partecipanti siano quelli inseriti 
nella domanda di finanziamento e siano quelli inseriti nelle 
comunicazioni corsi.

    SI              NO             VIOLAZIONI          

Per le sole UF F4, I2 e G3, verifica che i partecipanti abbiano 
svolto almeno 200 ore di attività pratica documentata dopo le 
UF F3, I1 e G2.

    SI              NO             VIOLAZIONI          

Verifica dei nominativi dei docenti/codocenti/tutor etc. e del 
rapporto docente/allievo

    SI              NO             VIOLAZIONI          

Verifica della presenza, della completezza e della 
correttezza dei registri

    SI              NO             VIOLAZIONI          

    SI              NO             VIOLAZIONI          
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VERBALE DI CONTROLLO SUL LUOGO
Operazione 111, Azione 2 del PSR 2014-2020 - Bando approvato con DD n. 17/A1614A del 25.01.2022

6

note

7

note

8

note

9

note

10

note

11

note

Esito del controllo in aula/cantiere

Data di chiusura del controllo in aula/cantire data: 

indicare n. verifica e conseguenza proposta (cfr. Allegato A)

Sono state riscontrate violazioni ? SI                          NO             

Verifica delle dotazioni di aula e/o cantiere, della presenza 
dei macchinari e delle attrezzature previste in termini 
qualitativi e quantitativi

    SI              NO             VIOLAZIONI          

Verifica che il contenuto e il programma del corso siano 
conformi in base alla tipologia di attività/unità formativa ed a 
quanto approvato nel provvedimento autorizzativo

    SI              NO             VIOLAZIONI          

Verifica del rispetto delle comunicazioni di inizio 
corso/variazioni, della data di realizzazione del corso e della 
durata in base alla tipologia di attività/unità formativa.

    SI              NO             VIOLAZIONI          

Verifica del rispetto del calendario (numero di rinvii non 
superiore a 2)

    SI              NO             VIOLAZIONI          

Verifica del materiale didattico/attestati e della loro consegna 
agli allievi

    SI              NO             VIOLAZIONI          

Verifica del rispetto delle disposizioni in materia di 
informazione e pubblicità  (si applica a operazioni
che beneficiano di un sostegno pubblico totale superiore a 
50.000 euro)

    SI              NO             VIOLAZIONI          
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VERBALE DI CONTROLLO SUL LUOGO
Operazione 111, Azione 2 del PSR 2014-2020 - Bando approvato con DD n. 17/A1614A del 25.01.2022

data e ora: firma

(firmato digitalmente)

data: VISTO: firma

                                                                                        IL RESPONSABILE DEL SETTORE - IL DIRIGENTE

data: VISTO: firma  (firmato digitalmente)

Presa visione dell'Ente formativo

data: firma

eventuali comunicazioni da verbalizzare

Soggetto che ha effettuato il controllo (cognome e nome):

Funzionario referente (cognome e nome):

Dirigente responsabile (cognome e nome):

Sig./sig. ra (cognome e nome):




