
  

REGIONE PIEMONTE BU8S2 23/02/2017 
 

Codice A1705A 
D.D. 21 dicembre 2016, n. 1281 
Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR: 
Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte approvato dalla 
Commissione europea con decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 - Disposizioni 
organizzative: modifica dei referenti di misura. 
 
 

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), che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 
 

vista la proposta di PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, adottata dalla Giunta regionale 
con deliberazione n. 19-260 del 28 agosto 2014, la cui versione definitiva è stata notificata 
ufficialmente alla Commissione europea in data 1° settembre 2014; 
 

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 18 - 339 del 22 settembre 2014 con oggetto 
“Programmazione dei Fondi Strutturali di Investimento Europei (SIE) per il periodo 2014 - 2020. 
Individuazione dell'Autorità di gestione del Programma di sviluppo rurale della Regione Piemonte 
(FEASR)” con cui la Direzione Agricoltura è stata individuata quale Autorità di Gestione del PSR 
2014-2020 della Regione  Piemonte; 
 

vista la determinazione dirigenziale n. 995 del 17 novembre 2014 con cui: 
 

- sono stati nominati i referenti delle sottomisure e tipi di operazioni del PSR 2014-2020 per 
quanto di competenza della Direzione Agricoltura; 

 
- ci si è riservati di modificare, con successivo atto, la tabella di individuazione di tali 

referenti, sulla base dell’evoluzione del negoziato con la Commissione europea e delle 
conseguenti eventuali modifiche alla proposta di  PSR 2014-2020 notificata in data 1° 
settembre 2014, anche in merito alla variazione, inserimento e/o stralcio di 
misure/sottomisure/tipi di operazioni; 

 
vista inoltre la determinazione dirigenziale n. 150 del 23 gennaio 2015 con cui sono stati 

nominati i referenti delle sottomisure del PSR 2014-2020 per quanto di competenza della Direzione 
Opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica; 
 

vista altresì la determinazione dirigenziale n. 259 del 26 giugno 2015 con cui sono stati 
nominati i referenti dei tipi di operazioni del PSR 2014-2020 per quanto di competenza della 
Direzione Ambiente, governo e tutela del territorio; 
 

visto il PSR 2014-2020 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione europea con 
Decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 e recepito dalla Giunta regionale con deliberazione n. 
29 - 2396 del 9 novembre 2015; 
 

viste le richieste di designazione inviate a firma dell’Autorità di Gestione alle Direzioni e Settori 
regionali competenti, sulla base della struttura delle misure/sottomisure/tipi di operazioni incluse 
nella versione definitiva del PSR approvato; 
 



  

viste le designazioni pervenute in risposta alle richieste di cui sopra e conservate agli atti del 
Settore A17.05A “Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile”; 
 

vista la determinazione dirigenziale n. 166 del 22 marzo 2016 con cui sono stati individuati i 
referenti di misura/sottomisura/tipo di operazione del PSR 2014-2020, come da tabella allegata alla 
medesima determinazione;  
 

preso atto delle modifiche intercorse nell’assetto organizzativo del Settore A1808A “Sviluppo 
della montagna e cooperazione transfrontaliera” competente per la misura 19 (Sviluppo locale di 
tipo partecipativo) e per le operazioni di cui essa è composta, e della conseguente necessità di 
sostituire il nominativo del relativo referente; 
 

tenuto conto che la sottomisura 10.2 (Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo 
sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura) della misura 10 (Pagamenti agro-climatico-
ambientali) risulta avere un contenuto altamente specialistico e necessita di una gestione specifica 
che può essere adeguatamente svolta dal Settore A1706A “Servizi di sviluppo e controlli per 
l’agricoltura”, il quale possiede esperienza pluriennale in tema di  risorse genetiche vegetali, svolta 
nell’ambito della ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola; 
 

ritenuto, pertanto, di sostituire i nominativi degli attuali referenti della sottomisura 10.2, 
appartenenti al Settore A1705A “Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura 
sostenibile”, con referenti appartenenti al Settore A1706A “Servizi di sviluppo e controlli per 
l’agricoltura”; 
 

stabilito, quindi, di sostituire integralmente la tabella allegata alla determinazione dirigenziale 
n. 166 del 22 marzo 2016 con la tabella Allegato A alla presente determinazione per farne parte 
integrante e sostanziale, contenente le variazioni sopra evidenziate;  
 

confermati, inoltre, i compiti dei referenti dei diversi tipi di operazioni, già definiti dalla 
determinazione dirigenziale n. 166 del 22 marzo 2016 e di seguito elencati: 
 
� responsabilità della gestione dei propri tipi di operazioni; 
 
� collaborazione con i referenti di sottomisura per la gestione coordinata del PSR; 
 
� rapporti per le proprie competenze con l’Organismo Pagatore Regionale (ARPEA); 

 
� predisposizione di documentazione per il Comitato di sorveglianza regionale; 

 
� fornitura di documentazione per la Relazione annuale di esecuzione e le valutazioni; 

 
� proposte di modifica dei tipi di operazioni; 

 
ritenuto altresì di ribadire che i referenti delle diverse sottomisure, ove presenti, effettuano il 

coordinamento dei tipi di operazioni afferenti alle proprie  sottomisure; 
 

tutto ciò premesso, 
 

IL DIRETTORE 
 



  

visti gli artt. 4 e 16  del d.lgs. n. 165/2001; 
 
visti gli artt. 17 e 18 della l.r. n. 23/2008; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione 
della Giunta regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;  

 
determina 

 
- di modificare la tabella allegata alla determinazione dirigenziale n. 166 del 22 marzo 2016 

che individuava i referenti di misura/sottomisura/tipo di operazione del Programma di 
sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte, approvato dalla Commissione 
europea con Decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 e recepito dalla Giunta regionale 
con deliberazione n. 29 - 2396 del 9 novembre 2015, sostituendola integralmente con la 
tabella Allegato A alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 
- di confermare i compiti dei referenti dei diversi tipi di operazioni, già definiti dalla citata 

determinazione n. 166 del 22 marzo 2016 e di seguito elencati: 
 

� responsabilità della gestione dei propri tipi di operazioni; 
 
� collaborazione con i referenti di sottomisura per la gestione coordinata del PSR; 

 
� rapporti per le proprie competenze con l’Organismo Pagatore Regionale (ARPEA); 

 
� predisposizione di documentazione per il Comitato di sorveglianza regionale; 

 
� fornitura di documentazione per la Relazione annuale di esecuzione e le valutazioni; 

 
� proposte di modifica dei tipi di operazioni; 

 
- di ribadire che i referenti delle diverse sottomisure, ove presenti, effettuano il coordinamento 

dei tipi di operazioni afferenti alle proprie  sottomisure; 
 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi 

dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 
"Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”. 

 
 
Dr. Gaudenzio De Paoli 

 
Allegato 



PSR 2014-2020 - REFERENTI DI MISURA ALLEGATO A

Articolo 
Reg. 1305

Misura Codice 
misura

Sottomisura Codice 
sottomisura

Referente di 
sottomisura

Tipo di operazione Referente di tipo di 
operazione

Sostegno alla formazione professionale e azioni di acquisizione di 
competenze 

1.1 1.1.1 Formazione professionale in campo agricolo e forestale
Sergio De Caro
Valerio Motta Fre

Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione 1.2 1.2.1 Attività dimostrative e di informazione in campo agricolo e forestale
Sergio De Caro
Valerio Motta Fre

Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore 
agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali

1.3 1.3.1 Visite e scambi interaziendali in campo agricolo e forestale
Sergio De Caro
Valerio Motta Fre

Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di 
servizi di consulenza

2.1 2.1.1 Servizi di consulenza Piero Cordola

Sostegno alla formazione dei consulenti 2.3 2.3.1 Formazione dei consulenti Piero Cordola

Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità 3.1 3.1.1 Partecipazione a regimi di qualità
Stefania Convertini
Daniela Scarzello

Sostegno per attività di informazione e promozione svolte da 
associazioni di produttori nel mercato interno

3.2
3.2.1 Informazione e promozione dei prodotti agricoli e alimentari di 
qualità

Daniela Scarzello
Stefania Convertini

4.1.1 Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle 
aziende agricole

Massimo Clerico
Claudio Barroero

4.1.2 Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle 
aziende agricole dei giovani agricoltori

Massimo Clerico
Claudio Barroero

4.1.3 Riduzione delle emissioni di gas serra e ammoniaca in atmosfera Monica Bassanino

Sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei 
prodotti agricoli

4.2 Leandro Verduci 4.2.1 Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
Leandro Verduci
Roberto Boetti

4.3.1 Miglioramento delle infrastrutture irrigue consortili
Alessandro Angeletti
Emanuele Possiedi

4.3.2 Ripristino di strade e acquedotti rurali al servizio di più aziende 
agricole Enrico Raina

4.3.3 Infrastrutture per gli alpeggi
Enrico Raina

4.3.4 Infrastrutture per l’accesso e la gestione delle risorse forestali e 
pastorali

Massimo Crescente
Enrico Raina

4.4.1 Elementi naturaliformi dell’agroecosistema
Giovanni Scanabissi
Maria Rosaria Romano

4.4.2 Difesa del bestiame dalla predazione di canidi nei pascoli
Paola Rasetto
Emanuele Parzanese
Maria Rosaria Romano

4.4.3 Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità Simona Gaido

Massimo Clerico4.1Sostegno a investimenti nelle aziende agricole

4.3
Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo 
sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura 
e della silvicoltura

4.4
Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento 
degli obiettivi agro-climatico-ambientali

17 4Investimenti in immobilizzazioni materiali

14

15

16

1

2

3

Trasferimento di conoscenze e azioni di 
informazione

Servizi di consulenza, di sostituzione e di 
assistenza alla gestione delle aziende 
agricole

Regimi di qualità dei prodotti agricoli e 
alimentari
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5.1.1 Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico
Paola Gotta
Nadia Ansaldi

5.1.2 Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo abiotico
Germano Tosin
Denis Lazzaro

5.2.1 Ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo 
danneggiati da calamità di tipo biotico

Paola Gotta
Nadia Ansaldi

5.2.2 Ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo 
danneggiati da calamità di tipo abiotico

Germano Tosin
Denis Lazzaro

Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani 
agricoltori

6.1 6.1.1 Premio per l'insediamento di giovani agricoltori
Massimo Clerico
Claudio Barroero

Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività 
extra-agricole

6.4 6.4.1 Creazione e sviluppo di attività extra-agricole
Massimo Clerico
Claudio Barroero

7.1.1 Stesura ed aggiornamento dei Piani di sviluppo dei Comuni Marco Godino

7.1.2 Stesura ed aggiornamento dei Piani naturalistici Simona Gaido

Sostegno per l'installazione, il miglioramento e l'espansione di 
infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la 
banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai 
servizi di pubblica amministrazione online

7.3 7.3.1 Infrastrutture per la banda ultralarga Giovanni Iodice

Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture 
ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su 
piccola scala

7.5 7.5.1 Infrastrutture turistico-ricreative ed informazione Paolo Caligaris

7.6.1 Miglioramento dei fabbricati di alpeggio
Enrico Raina

7.6.2 Manuali relativi ad elementi paesaggistico-architettonici Annalisa Savio

Sostegno alla forestazione/all'imboschimento 8.1 8.1.1 Imboschimento di terreni agricoli e non agricoli Lorenzo Camoriano

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

8.3
8.3.1 Prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed 
eventi catastofici

Flavia Righi
Franca De Ferrari

Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, 
calamità naturali ed eventi catastrofici

8.4
8.4.1 Ripristino dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed 
eventi catastrofici

Flavia Righi
Franca De Ferrari

Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il 
pregio ambientale degli ecosistemi forestali

8.5
8.5.1 Investimenti per accrescere resilienza e pregio ambientale degli 
ecosistemi forestali

Flavia Righi
Franca De Ferrari

Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella 
trasformazione, mobilizzazione e commercializzazione dei prodotti
delle foreste

8.6
8.6.1 Investimenti per incrementare il potenziale economico delle foreste 
e dei prodotti forestali

Massimo Crescente
Marco Corgnati

Massimo Clerico

7.6

Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al 
restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale 
dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore 
naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, 
nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente

Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le 
conseguenze di probabili calamità naturali, avversità 
atmosferiche ed eventi catastrofici

5.2
Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del 
potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità 
atmosferiche ed eventi catastrofici

7.1

Sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei 
comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi 
comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti 
Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico

5.1

21 8
Investimenti nello sviluppo delle aree 
forestali e nel miglioramento della redditività 
delle foreste

19 6
Sviluppo delle aziende agricole e delle 
imprese

20 7
Servizi di base e rinnovamento dei villaggi 
nelle zone rurali

18 5
Ripristino del potenziale produttivo agricolo 
danneggiato e introduzione di misure di 
prevenzione
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10.1.1 Produzione integrata
Giovanni Scanabissi
Maria Rosaria Romano

10.1.2 Interventi a favore della biodiversità nelle risaie
Giovanni Scanabissi
Maria Rosaria Romano

10.1.3 Tecniche di agricoltura conservativa Monica Bassanino

10.1.4 Sistemi colturali ecocompatibili
Giovanni Scanabissi
Maria Rosaria Romano

10.1.5 Tecniche per la riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas 
serra in atmosfera

Monica Bassanino

10.1.6 Difesa del bestiame dalla predazione dei canidi sui pascoli 
montani e collinari

Paola Rasetto
Emanuele Parzanese

10.1.7 Gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema
Giovanni Scanabissi
Maria Rosaria Romano

10.1.8 Allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono
Emanuele Parzanese
Paola Rasetto

10.1.9 Gestione eco-sostenibile dei pascoli
Paola Rasetto
Emanuele Parzanese

Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle 
risorse genetiche in agricoltura

10.2
Luisa Ricci
Paolo Aceto

10.2.1 Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle 
risorse genetiche vegetali in agricoltura

Luisa Ricci
Paolo Aceto

Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione 
biologica

11.1
Giovanni Scanabissi
Maria Rosaria Romano

11.1.1 Conversione agli impegni dell’agricoltura biologica
Carlo Masante
Maria Rosaria Romano

Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione 
biologica

11.2
Giovanni Scanabissi
Maria Rosaria Romano

11.2.1 Mantenimento degli impegni dell’agricoltura biologica
Carlo Masante
Maria Rosaria Romano

30
Indennità Natura 2000 e indennità connesse 
alla direttiva quadro sull'acqua

12 Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000 12.2
12.2.1 Compensazione del mancato reddito e dei costi aggiuntivi da 
vincoli ambientali nelle aree forestali dei siti Natura 2000

Elisa Guiot
Franca De Ferrari

31
Indennità a favore delle zone soggette a 
vincoli naturali e ad altri vincoli specifici

13 Pagamento compensativo per le zone montane 13.1 13.1.1 Indennità compensativa
Enrico Raina

47 
(Reg. 

1698/2005)

Servizi silvo-climatico-ambientali e 
salvaguardia della foresta
(SOLO TRASCINAMENTI)

15 Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta 15.1 Franca De Ferrari 15.1.1 Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta Franca De Ferrari

Maria Rosaria Romano
Giovanni Scanabissi

10.1Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

29 11Agricoltura biologica

28 10Pagamenti agro-climatico-ambientali
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Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei gruppi 
operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità 
dell'agricoltura

16.1 16.1.1 Costituzione, gestione e operatività dei gruppi operativi dei PEI
Paolo Aceto
Lorenzo Camoriano
Marco Corgnati

Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, 
pratiche, processi e tecnologie

16.2 16.2.1 Attuazione di progetti pilota
Paolo Aceto
Marco Corgnati
Enrico Raina

Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di 
lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo 
sviluppo e la commercializzazione dei servizi turistici

16.3 Paolo Aceto
16.3.1 Organizzazione di processi di lavoro in comune e servizi di turismo 
rurale

Marco Corgnati
Daniela Scarzello
Stefania Convertini

Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, 
per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e 
sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo 
sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali

16.4 16.4.1 Creazione di filiere corte, mercati locali e attività promozionali
Stefania Convertini
Daniela Scarzello

Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del 
cambiamento climatico e l'adattamento ad esso e sostegno per 
approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso

16.5 Paolo Aceto 16.5.1 Progetti ambientali Luisa Ricci

Sostegno alla cooperazione di filiera per l'approvvigionamento 
sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e
di energia e nei processi industriali

16.6
16.6.1 Approvvigionamento di biomasse per la produzione di energia e 
per l'industria

Marco Corgnati

Sostegno per strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo 16.7 16.7.1 Attuazione di strategie di sviluppo locale diverse da LEADER
Paolo Aceto
Marco Corgnati

Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti 
equivalenti

16.8 16.8.1 Piani forestali e strumenti equivalenti Marco Corgnati

Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività 
riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, 
l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e 
alimentare

16.9 16.9.1 Progetti di agricoltura sociale Paolo Aceto

Sostegno preparatorio 19.1 19.1.1 Preparazione delle Strategie di Sviluppo Locale Marco Godino

Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia 
di sviluppo locale

19.2 19.2.1 Attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale Marco Godino

Preparazione e attuazione delle attività di cooperazione tra 
gruppi d’azione locale

19.3 19.3.1 Cooperazione tra gruppi d’azione locale Marco Godino

19.4.1 Costi di gestione Marco Godino

19.4.2 Costi di animazione Marco Godino

51 Supporto per assistenza tecnica 20 Supporto per assistenza tecnica 20.1 20.1.1 Supporto per assistenza tecnica
Valentina Archimede
Mario Perosino
Cecilia Savio

37-38 
(Reg.1303)

Ingegneria finanziaria
Adriano Favot
Silvia Bottaro

19.4Sostegno per i costi di gestione e animazione

35 
(Reg.1303)

19Sviluppo locale di tipo partecipativo

35 16Cooperazione


