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ATTO DD 427/A1614A/2022 DEL 09/08/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO 
A1614A - Foreste 
 
 
 
OGGETTO:  

 
PSR 2014-2020 - Operazione 1.1.1, Azione 2. Bando di cui alla D.D. n. 619/A1807A 
del 4.3.2019. Applicazione della riduzione del finanziamento ai sensi della D.D. n. 
1549/A1807A del 6.5.2019. Beneficiario Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri - 
Domanda di aiuto n. 20201158142 - codice corsi UF F2 n. 6398 e F3 n. 6392. 
 

 
 
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; 
 
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); 
 
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; 
 
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; 
 
il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 del Piemonte approvato, con le ultime 
modifiche, con decisione della Commissione europea C(2021)5585 del 27 luglio 2022; 
 
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 la quale: 
 
• sono state approvate le disposizioni attuative per l’Operazione 111, Azione 2; 
• si demanda al Settore competente in materia di foreste l’adozione di bandi nel rispetto di quanto 

disposto dalla stessa DGR 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; 

 
visto che nell’ambito della Direzione A1600A la materia relativa all’Operazione 111, Azione 2 del 
PSR 2014-2020 ricade nelle competenze del Settore Foreste (A1614A); 
 
dato atto che le norme tecniche ed amministrative del bando di cui alla D.D. 619/A1807A del 
4.3.2019 prevedono che la percentuale di riduzione del pagamento ammesso venga determinata in 
base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione secondo le modalità specificate da 
Determina regionale; 
 
vista la D.D. 1549/A1807A del 6.5.2019 in attuazione della DGR 32-4953 del 2.5.2017 per 
l’Operazione 111, Azione 2 che individua gli impegni specifici, le violazioni e le riduzioni ed 
esclusioni applicabili l’Operazione 111, Azione 2 nell’ambito del PSR 2014-2020 della Regione 
Piemonte; 
 
tenuto conto che con D.D. 58/A1614A del 18.02.2020 è stato approvato il modello di verbale di 
controllo sul luogo per l’Operazione 111, Azione 2; 
 
visto il Manuale Procedure Controlli e Sanzioni PSR 2014-20 approvato con D.D. n. 352 del 
10.12.2020; 
 
posto che l’Allegato A “Norme tecniche ed amministrative” del bando di cui alla D.D. n. 
619/A1807A del 4.3.2016 prevede, al paragrafo 6.2, che “Per i corsi finanziati dalla focus area 2b 
(Favorire l'ingresso di personale adeguatamente qualificato nel settore e, in particolare, il ricambio 
generazionale) i destinatari delle iniziative sono invece i giovani, i disoccupati ed i non occupati 
residenti esclusivamente nelle aree rurali classificate dal PSR come aree B (ad agricoltura 
intensiva), aree C (rurali intermedie) ed aree D (rurali con problemi di sviluppo).”; 
 
visti i verbali di controllo d’ufficio del 15/03/2022 e sul luogo del 29/03/2022 (reperibili 
nell’applicativo on-line del sistema informativo agricolo piemontese - SIAP “PSR 2014-2020 - 
Procedimenti”, pubblicati sul portale www.sistemapiemonte.it) relativi alla domanda di aiuto di 
Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri n. 20201158142, codici corsi UF F2 n. 6398, svoltosi dal 
9 all’11 marzo 2022, in cui si evidenzia la violazione dell’impegno 8: “mancato rispetto dei tempi 
di comunicazione e trasmissione documentazione sul corso”, e UF F3 n. 6392, svoltosi dal 28 
marzo al 1 aprile 2022, in cui si evidenzia la violazione dell’impegno 3: “rapporto docente/allievi 
non conforme per mancanza di 1 istruttore al mattino (4 ore)”; 
 
viste le comunicazioni ex art. 10 bis della l. n. 241/1990, effettuate con note prot. SIAP n. 75706 del 
07.04.2022 e n.135250 del 05.07.2022 in merito alle risultanze dei verbali di controllo sopraccitati; 
 



 

dato atto che, entro i termini previsti, non sono pervenute osservazioni al Settore scrivente; 
 
vista la Tabella A allegata alla D.D. n. 1549/A1807A del 6.5.2019 contenente gli impegni specifici, 
le violazioni e le riduzioni applicabili all’Operazione 111, Azione 2; 
 
ritenuto dunque necessario ricondurre la valutazione sulla violazione riscontrata durante il controllo 
dell’unità formativa UF F2 - 6398, utilizzando i seguenti parametri: 
 
• gravità: 2 punti, mancato rispetto dei tempi di comunicazione e trasmissione documentazione sul 

corso; 
• entità: 5 punti, spesa ammessa complessivamente per tutto il progetto formativo finanziato oltre 

150.001 €; 
• durata: 3 punti, per corsi/moduli/unità formative con durata oltre le 16 ore e fino a 32 ore; 
 
tenuto conto del punteggio degli stessi, così come previsto dalla Tabella A sopraccitata, che 
determina una riduzione del 5% del finanziamento dell’unità formativa oggetto di verifica; 
 
ritenuto che per la violazione all’impegno numero 3 previsto dalla D.D. 1549/A1807A del 6.5.2019 
debba essere applicata una riduzione per il corso F3 n. 6392 pari a 734,40 € (Unità di Costo 
Standard € 36,72 x 4 ore = € 146,88 x 5 allievi) 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016 
come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021; 
 
attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di 
interesse; 
 
 
LA DIRIGENTE AD INTERIM  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• gli artt. 4 e 16 del d.lgs. n. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche); 

• gli artt. 17 e 18 della l.r. n. 23/2008 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale); 

• la legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

• il d.lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; 

• la l.r. n. 14/2014 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di 
semplificazione); 

• la DGR n. 1-3082 del 16 aprile 2021 di Approvazione del Piano di prevenzione della 
corruzione per il triennio 2021-2023; 

 
 
DETERMINA  
 
 



 

• così come previsto dalla D.D. n. 1549/A1807A del 6.5.2019 contenente gli impegni specifici, le 
violazioni e le riduzioni applicabili all’Operazione 111, Azione 2, di applicare in occasione della 
domanda di pagamento di Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri - n. 20201158142, riferita al 
corso UF F2 n. 6398, una riduzione del 5% del finanziamento dell’unità formativa e riferita al 
corso UF F3 n. 6392, una riduzione di 734,40 € derivante dalla violazione all’impegno n. 3. 

 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell’art. 26, 
comma 1, del d.lgs. 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, nella sezione 
“Amministrazione trasparente”. 
 
La presente determinazione sarà inoltre pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 
ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo 
Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto. 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE AD INTERIM 
Firmato digitalmente da Stefania Crotta 

 
 
 


