REGIONE PIEMONTE BU36 06/09/2012

Deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2012, n. 213-4415
Reg. (CE) n. 1698/2005 - PSR 2007-2013 della Regione Piemonte. D.G.R. n. 43-11136 del
30.03.2009. Modifiche alle disposizioni attuative della Misura 123 Azione 2 "Accrescimento
del valore aggiunto dei prodotti forestali".
A relazione dell'Assessore Sacchetto:
Visti:
• il Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/05 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR
• i Regg. (CE) del Consiglio n. 1974/06 e n. 1975/06 e ss.mm.ii., concernenti le modalità di
applicazione del Reg. (CE) n. 1698/05;
• il Reg. (CE) della Commissione n. 65/2011 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE)
1698/2005 per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le
misure di sostegno per lo sviluppo rurale;
• il Reg. (CE) della Commissione n. 679/2011 che modifica il Reg. (CE) 1974/2006 recante
disposizioni di applicazione del Reg. (CE) 1698/2005;
• la D.C.R. n. 94-43541 del 21/12/2006 di approvazione del “Documento di programmazione
strategico-operativa (D.P.S.O) che definisce gli obiettivi generali per un’efficace programmazione e
utilizzazione di tutti gli strumenti finanziari disponibili;
• la Decisione della Commissione europea C(2012)2248 del 30 marzo 2012 e comunicazione della
Commissione europea Ares (2012)457451 del 16 aprile 2012 di approvazione del P.S.R. 2007-2013
del Piemonte recepito con deliberazione della Giunta regionale n. 13-3885 del 21 maggio 2012;
• la Misura 123.2 del P.S.R. 2007-2013 dal titolo "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti
forestali";
• la D.G.R. n. 43-11136 del 30-03-2009 con la quale sono state approvate prime disposizioni
attuative per alcune Misure del P.S.R. 2007-2013 tra le quali la Misura 123.2 dal titolo
"Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali";
• la D.G.R. n. 23-2514 del 03-08-2011 con la quale sono state dettate ulteriori disposizioni
attuative per alcune Misure del P.S.R. 2007-2013 tra le quali la Misura 123.2 dal titolo
"Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali";
• la D.D. n. 1225 del 17 giugno 2009, modificata ed integrata con le D.D. n. 1303 del 01.07.2009 e
n. 1907 del 15.09.2009, con le quali viene aperto il bando pubblico per la presentazione delle
domande di aiuto della Misura 123, Azione 2 "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti
forestali", sono approvate le Norme tecnico amministrative di attuazione e viene fissato il termine
per la presentazione delle domande;

• la D.D. n. 2591 del 06 ottobre 2010 con la quale vengono approvati gli esiti dell'istruttoria, la
graduatoria dei soggetti ammissibili a finanziamento e l'elenco dei soggetti beneficiari del
contributo pubblico in relazione alle risorse finanziare rese disponibili al momento del bando;
• le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi
analoghi” approvate dalla Conferenza Stato Regioni in data 14.02.2008, in attuazione dell’art. 71
(3) del Reg. (CE) n. 1698/05;
• il Decreto Ministeriale del 20 marzo 2008 recante Disposizioni in materia di violazioni
riscontrate nell’ambito del Reg. CE 1782/2003 e del Reg. CE 1698/2005;
preso atto che:
- la graduatoria contempla un totale di 130 soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso agli aiuti
previsti dalla Misura 123.2
- il totale dei soggetti ammessi e beneficiari del contributo pubblico in relazione alle risorse
finanziare rese disponibili al momento del bando della misura 123 Azione 2 è pari a 84, per un
contributo stimato in 6.594.733,307 euro;
considerato che il totale dei soggetti ammessi e beneficiari del contributo pubblico non esaurisce il
totale dei soggetti risultati ammissibili e potenzialmente destinatari del contributo pubblico, e che il
contributo pubblico richiesto dai soggetti ulteriormente ammissibili a finanziamento ma non inseriti
tra quelli beneficiari del contributo stesso in relazione alle risorse finanziare rese disponibili al
momento del bando è pari a 2.618.077,67 euro;
considerato che con la Decisione della Commissione europea C(2012)2248 del 30 marzo 2012 e
comunicazione della Commissione europea Ares (2012)457451 del 16 aprile 2012 di approvazione
del P.S.R. 2007-2013 del Piemonte recepito con deliberazione della Giunta regionale n. 13-3885 del
21 maggio 2012, sono state introdotte significative modifiche al Piano Finanziario,
considerato che le risorse impegnate con la D.D. n. 2591 del 06 ottobre 2010 sono superiori a quelle
assegnate in quanto è stato adottato il principio dell'OVERBOOKING sulla base dell’esperienza
maturata con la gestione dei bandi nell’ambito del precedente periodo di programmazione e che da
una prima indagine sull'andamento dei pagamenti per la Misura 123.2, si registra una minor spesa
dovuta ed economie negli investimenti ed a rinunce da parte dei beneficiari pari a circa il 10% dei
contributi ammessi, in linea con quanto previsto;
considerato che l'allegato A della D.G.R. n. 43-11136 del 30-03-2009 prevede per la Misura 12.3 al
punto 4 "Dotazione Finanziaria" assegna € 8.181.818,00 di fondi cofinanziati (FEASR) ed €
2.255.000,00 di fondi regionali integrativi, e che con le modifiche al Piano Finanziario le risorse
disponibili per l'Azione 2 sono state ridotte a complessivi € 7.881.818,00, di Fondi Cofinanziati
(FEASR) di cui disponibili per l'assunzione di ulteriori impegni risultano pari a €1.881.818,00
dedotti 6.000.000 già assegnati a contributo;
considerato che l'allegato A della stessa D.G.R. n. 43-11136 del 30-03-2009 per la Misura 123.2 al
punto 7 "Modalita' Attuative" prevede anche che l'Azione sia attuata attraverso l'apertura di due
bandi, ed in particolare stabilisce che:
"La Direzione DB14 “Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste” è
pertanto autorizzata ad emanare i seguenti:

- I° bando per il periodo di programmazione 2009-2011, per un importo indicativo di €
6.000.000,00 di contributi pubblici cofinanziati;
- II° bando per il periodo di programmazione 2011-2013, per un importo indicativo di €
5.000.000,00 di contributi pubblici cofinanziati e aiuti di stato;
- un bando finalizzato attivato contestualmente a quello per l’attuazione della Misura 124.2, per il
sostegno degli investimenti previsti in tale misura."
di cui il primo per il periodo di programmazione 2009-2011 e quello finalizzato sono stati attivati
nel corso dell'anno 2009;
considerato che dall'esame dei dati complessivi sull'andamento della spesa dei fondi comunitari del
P.S.R. 2007-2013 è possibile evidenziare un certo ritardo rispetto a quanto programmato e che
risulta pertanto necessario aumentare i parametri relativi alla velocità di spesa utilizzati per la
valutazione del P.S.R.;
considerato che il settore forestale del Piemonte continua ad evidenziare criticità connesse
all’inasprimento del quadro competitivo, rischi di sofferenza, anche economico-finanziaria, per le
imprese e carenze soprattutto sul piano strutturale che richiedono una iniezione di qualità e
innovazione, un innalzamento delle competenze, e adeguati interventi strutturali e infrastrutturali,
oltre al miglioramento delle relazioni di filiera;
considerato che dai soggetti istituzionali che rappresentano gli operatori del settore forestale giunge
la richiesta di incrementare le risorse messe a disposizione per l'attuazione del bando approvato con
la D.D. n. 1225 del 17 giugno 2009, modificata ed integrata con le D.D. n. 1303 del 01.07.2009 e n.
1907 del 15.09.2009, e consentire così il passaggio di una quota dei soggetti ammissibili ma non
finanziati tra i soggetti ammessi a contributo;
appurata la necessità di proseguire nell’attuazione della Misura sopra richiamata, come previsto dal
piano finanziario del Programma di sviluppo, dando ulteriore impulso alle iniziative in corso per
una accelerazione degli indicatori di spesa;
considerato che risulta necessario modificare il terzo paragrafo del punto 7 "Modalita' Attuative"
della scheda relativa alla Misura 123.2 dell'allegato A della D.G.R. n. 43-11136 del 30-03-2009,
nella parte in cui stabilisce che la Misura stessa sia attuata attraverso due Bandi pubblici come
segue:
"La Direzione DB14 “Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste” è
pertanto autorizzata ad emanare i seguenti:
- I° bando per il periodo di programmazione 2009-2013, per un importo indicativo di €
7.881.818,00 di fondi cofinanziati;
- II° bando per il periodo di programmazione 2012-2013, per un importo indicativo di €
2.255.000,00 di fondi regionali integrativi;
- un bando finalizzato attivato contestualmente a quello per l’attuazione della Misura 124.2, per il
sostegno degli investimenti previsti in tale misura, attivato contestualmente al I° bando.
Le eventuali economie che si dovessero realizzare nell'ambito del I° bando e le eventuali ulteriori
risorse che nell'ambito della riprogrammazione dei fondi cofinanziati dovessero essere resi
disponibili per la attuazione della Misura potranno essere utilizzate nell'ambito del II° bando per
affiancare i fondi regionali integrativi";
considerato che gli indirizzi attuativi non esauriscono la trattazione, sotto il profilo tecnico, della
materia oggetto di ciascuna delle Misure attivate e risulta quindi necessario demandare alla

Direzione competente l’incarico di definire le istruzioni tecnico-amministrative di dettaglio
necessarie alla realizzazione degli interventi;
tutto ciò premesso;
la Giunta Regionale unanime,
delibera
1. di modificare il terzo paragrafo del punto 7 "Modalita' Attuative" della scheda relativa alla
Misura 123.2 dell'allegato A della D.G.R. n. 43-11136 del 30-03-2009, nella parte in cui stabilisce
che la Misura stessa sia attuata attraverso due Bandi pubblici come segue:
"La Direzione DB14 “Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste” è
pertanto autorizzata ad emanare i seguenti:
- I° bando per il periodo di programmazione 2009-2013, per un importo indicativo di €
7.881.818,00 di fondi cofinanziati;
- II° bando per il periodo di programmazione 2012-2013, per un importo indicativo di €
2.255.000,00 di fondi regionali integrativi;
- un bando finalizzato attivato contestualmente a quello per l’attuazione della Misura 124.2, per il
sostegno degli investimenti previsti in tale misura, attivato contestualmente al I° bando.
Le eventuali economie che si dovessero realizzare nell'ambito del I° bando e le eventuali ulteriori
risorse che nell'ambito della riprogrammazione dei fondi cofinanziati dovessero essere resi
disponibili per la attuazione della Misura potranno essere utilizzate nell'ambito del II° bando per
affiancare i fondi regionali integrativi"
Alla copertura dei fondi regionali integrativi di € 2.255.000 si provvederà con successivo atto di
giunta.
2. di demandare al Settore competente della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo,
Economia Montana e Foreste l’adozione dei provvedimenti necessari per adeguare l'allegato A della
D.D. n. 2591 del 06 ottobre 2010 in coerenza con l'incremento delle risorse messe a disposizione
per l'attuazione del bando approvato con la stessa determinazione, ed in particolare l'articolazione
degli elenchi dei soggetti risultati ammissibili a contributo e finanziati e dei soggetti ammissibili ma
non finanziabili in quanto non risultavano disponibili, al momento della redazione della graduatoria,
risorse per il loro finanziamento, nel rispetto delle disposizioni del Programma di Sviluppo Rurale
2007-2013 della Regione Piemonte, della D.G.R. n. 43-11136 del 30-03-2009 del bando pubblico
approvato con la D.D. n. 1225 del 17 giugno 2009, modificata ed integrata con le D.D. n. 1303 del
01.07.2009 e n. 1907 del 15.09.2009 e delle disposizioni di cui ai punti precedenti.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.r. 22/2010.
(omissis)

