Visto il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), entrato in vigore dal 1°
gennaio 2007, il quale abroga il Reg. (CE) n. 1257/99 a decorrere da tale data e stabilisce le
modalità di finanziamento da parte del FEASR delle iniziative assunte dagli Stati membri nel
quadro di programmi di sviluppo rurale (PSR) per il periodo di programmazione 2007-2013;
visti in particolare gli artt. 52 e 55 del Reg. (CE) 1698/2005, che prevedono l’attivazione
nell’ambito dell’Asse 3 “Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale”,
di una specifica Misura volta ad incentivare le attività turistiche nelle zone rurali;
visti i Regg. (CE) della Commissione n. 1974/2006 e n. 1975/2006 recanti, rispettivamente, le
disposizioni di applicazione del Reg. (CE) 1698/05 e le modalità di applicazione delle procedure di
controllo per le misure di sviluppo rurale;
visti gli Orientamenti strategici comunitari e il Piano strategico nazionale in materia di politica dello
sviluppo rurale;
visto il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 adottato dalla Regione Piemonte con
DGR n. 48-5643 del 02.04.2007 e riadottato con modifiche ed integrazioni con DGR n. 44-7485 del
19.11.2007, in cui sono indicati, tra l’altro, le strategie e le priorità di intervento, gli obiettivi specifici
a cui queste si ricollegano, il Piano finanziario e la descrizione delle Misure prescelte per attuare la
strategia di intervento;
considerato che il PSR 2007-2013 del Piemonte è stato approvato dal Comitato per lo Sviluppo
Rurale il 20.11.2007 e, in via definitiva, dalla Commissione Europea con decisione C (2007) 5944
del 28.11.2007;
considerato che il sopracitato PSR 2007-2013 del Piemonte, in attuazione di quanto disposto con
gli articoli 52 e 55 del Reg. (CE) n. 1698/2005, prevede tra le altre, la Misura 313 dal titolo
“Incentivazione di attività turistiche connesse alla fruizione sostenibile del territorio rurale”;
visto il Piano finanziario contenuto nelle disposizioni generali del PSR sopraccitato, che prevede
per il periodo 2007-2013 per la Misura 313, azione1 la disponibilità complessiva pari a Meuro
15,91 di cui il 44% a carico del FEASR ed il 56% Nazionale;
dato atto che i fondi in questione (comunitari e statali) non transitano nel Bilancio Regionale;
preso atto che la Misura 313 si articola nelle seguenti due azioni:
• Azione 1: Infrastrutturazione della rete sentieristica regionale per la realizzazione di itinerari
escursionistici fruibili a piedi, in bicicletta e a cavallo;
• Azione 2: Sviluppo e commercializzazione di servizi al turista a supporto dell’offerta locale;
considerato che l’Azione 2 trova applicazione esclusivamente nelle aree individuate nei Programmi
di Sviluppo Locale di cui all’Asse 4 Leader;
vista la convenzione tra ARPEA e Direzione DA1400 approvata da ARPEA con D.D. n. 88 del
09.05.08 e dalla Direzione DA1400 con D.D. n. 1072 del 19.05.2008;
tenuto conto che i criteri di selezione per la Misura 313 - Azione 1 sono stati sottoposti al Comitato
di Sorveglianza del PSR 2007-2013 regionale con consultazione scritta del 09.06.2008 e viste le
osservazioni pervenute;

vista la DGR n. 67-9393 del 01.08.2008 con la quale sono state approvate le disposizioni attuative
della Misura 313 - Azione 1 “Infrastrutturazione della rete sentieristica regionale per la
realizzazione di itinerari escursionistici fruibili a piedi, in bicicletta e a cavallo”;
visto che la stessa DGR demanda alla Direzione Opere Pubbliche Difesa del Suolo Economia
Montana e Foreste :
la predisposizione e l’apertura degli inviti pubblici rivolti ai beneficiari per l’attuazione della
Misura 313 azione 1 del P.S.R. 2007-2013 nonché la predisposizione delle istruzioni
tecniche aggiuntive necessarie alla realizzazione degli interventi;
preso atto delle definizioni:
da parte di CSI Piemonte della modalità di presentazione delle domande per via informatica
e degli adempimenti richiesti;
da parte di ARPEA delle modalità di erogazione del finanziamento nonché dei controlli da
effettuare;
vista la DGR n. 80-9406 del 01.08.2008 avente per oggetto: "Reg. (CE) n. 1698/2005 e
Regolamento (CE) n. 1975/2006 - Programma di Sviluppo rurale 2007-2013 della Regione
Piemonte - Criteri generali per attuare il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali del 20 marzo 2008";
ritenuto necessario procedere all’apertura di un invito pubblico finalizzato ad attivare l’Azione 1
della Misura 313 del P.S.R 2007-2013 e più in particolare a promuovere la realizzazione di
interventi di infrastrutturazione della rete sentieristica regionale per la realizzazione di itinerari
escursionistici fruibili a piedi, in bicicletta e a cavallo;
visto l’invito pubblico con le relative disposizioni tecniche ed amministrative ed i relativi modelli
allegati che definisce le tipologie di iniziative finanziabili, i criteri di ammissibilità e di selezione dei
beneficiari, le modalità e le procedure di erogazione del finanziamento ed ogni altro adempimento
in merito;
tenuto conto che per il finanziamento delle iniziative previste dal citato bando vengono individuate
risorse economiche pari a Euro 8.000.000,00 a carico della Misura 313 Azione 1 del PSR 20072013 della Regione Piemonte;
visti gli articoli:

IL DIRETTORE

n. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
n. 16 e 17 della L.R. 23/08;
DETERMINA
Di approvare l’invito pubblico per l’attuazione della Misura 313 az. 1 del P.S.R. 2007-2013, i relativi
allegati e la modulistica, parte integrante della presente determinazione, che precisano le tipologie
di iniziative finanziabili, i criteri di ammissibilità e di selezione dei beneficiari, le modalità e le
procedure di erogazione del finanziamento ed ogni altro adempimento in merito.
Di disporre l’apertura dell’invito pubblico per l’attuazione della Misura 313 - Azione 1, denominata
Infrastrutturazione della rete sentieristica regionale per la realizzazione di itinerari escursionistici
fruibili a piedi, in bicicletta e a cavallo.
Di stabilire che le domande debbano essere presentate:
a far data dalla pubblicazione della presente determinazione dirigenziale sul B.U.R.P.;

entro e non il giorno 19.01.2009 ore 16,30 in forma telematica;
entro e non il giorno 26.01.2009 ore 16,30 in forma cartacea;
nel rispetto delle modalità indicate nell’invito pubblico.
Di destinare per il finanziamento del presente bando Euro 8.000.000,00 a carico della Misura 313 Azione 1 del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte.
L’invito pubblico e la relativa modulistica allegata saranno consultabili sul sito Internet della
Regione Piemonte, sezione Montagna e Foreste, P.S.R. 2007-2013.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
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