REGIONE PIEMONTE BU51 18/12/2014

Codice DB1400
D.D. 21 agosto 2014, n. 2366
Programma PAR FSC 2007-2013, Asse III - Linea d' Azione 2 - "Messa in sicurezza
dell'ambiente montano" - Bando per la presentazione di manifestazioni di interesse per lo
"Sviluppo della filiera bosco energia" - Rettifica Determinazione n. 1977 del 9/07/2014.
Premesso che:
Con deliberazione n. 174 del 22 dicembre 2006 il CIPE ha approvato il Quadro Strategico nazionale
(QSN) per la politica di coesione 2007-2013 e con deliberazione n. 166 del 21 dicembre 2007 ha
assegnato alle amministrazioni centrali e regionali le risorse per il Fondo di Sviluppo e Coesione
(FSC) per l’intero periodo 2007-2013.
La Giunta regionale, con deliberazione n. 19-9238 del 21 luglio 2008, ha approvato il Documento
Unitario di Programmazione (DUP), che delinea lo scenario di riferimento degli obiettivi della
politica regionale unitaria e indica gli elementi per la definizione del Programma Attuativo
Regionale FSC 2007-2013.
Con deliberazione n 10-9736 del 6 ottobre 2008 , la Regione ha adottato il Programma Attuativo
Regionale del FAS Piemonte 2007-2013 (PAR FAS, ora PAR FSC) che, oltre ad individuare gli
organismi di governance, definisce i flussi finanziari ed i sistemi di attuazione, monitoraggio e
controllo.
La Giunta Regionale, con Deliberazione n. 37-4154 del 12 luglio 2012, ha integrato e modificato il
proprio Programma Regionale, ai sensi degli esiti del Comitato di Pilotaggio riunitosi il 18 aprile
2012 e della Delibera CIPE n. 41 del 23 marzo 2012 e con successiva Deliberazione n. 36-4192 del
23 luglio 2012, ha infine approvato le Linee guida per la gestione dei fondi istituiti per il PAR FSC
2007-2013 ai sensi dell’art. 8, comma 3, della l.r. n. 5/2012; in esse sono indicate, altresì, le
procedure di impegno e disimpegno delle risorse da parte del Responsabile di Linea (RdL) e la
tempistica di attuazione degli interventi.
Facendo seguito a quanto stabilito nelle sopra richiamate linee guida, con Deliberazione n. 27-4662
del 1 ottobre 2012 la Giunta Regionale ha dato formale e sostanziale avvio, tra le altre, all’azione di
cui all’ Asse III “Riqualificazione territoriale”- Azione 2 – Sviluppo sostenibile del sistema
montano per i progetti di: a) messa in sicurezza dell’ambiente montano e b) realizzazione di servizi
e infrastrutture per la popolazione montana e la fruizione turistico naturalistica.
La suddetta deliberazione prende atto che il responsabile pro-tempore della Direzione regionale
Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Economia Montana e Foreste è il responsabile di linea per
l’Asse III - Azione 2, dandogli mandato di:
porre in essere gli strumenti attuativi della Linea d’azione, compresa la predisposizione,
definizione e l’approvazione delle piste di controllo inerenti le singole tipologie degli interventi;
individuare tra i dirigenti della propria struttura, ove ritenuto necessario, il soggetto responsabile
dell’attuazione della linea d’azione;
individuare tra i dirigenti della propria struttura il soggetto responsabile dei controlli di primo
livello.
La Regione quindi, con DGR n. 8-6174 del 29 Luglio 2013 ha approvato il documento contenente il
Programma attuativo regionale PAR FSC come approvato nel corso del Comitato di Pilotaggio del
programma tenutosi in data 11 luglio 2013, abrogando contestualmente il precedente Programma, e

con DGR 2 agosto 2013 n. 84-6286 ha proceduto all’assegnazione delle risorse finanziarie di cui
alla DGR n. 8-6174 del 29 luglio 2013.
Contestualmente è stato approvato il Manuale di Gestione e Controllo, nel quale sono definiti, tra
l’altro, alcuni criteri di carattere generale per la selezione degli interventi e per l’ammissibilità delle
spese.
Con DGR del 14 ottobre 2013, n. 11-6494 - Variazione al Bilancio pluriennale per gli anni 20132015, sono state adeguate le iscrizioni dei fondi PAR FSC 2007-2013 per il finanziamento dell'Asse
II - Linea "Sistema fluviale del Po - Nodi Idraulici" e dell'Asse III - Linea "Sviluppo sostenibile del
sistema montano" a seguito dell'adozione del nuovo Piano finanziario e sono state assegnate alla
Direzione DB 1400 le nuove risorse disponibili.
La linea d’azione in oggetto, inserita nell’allegato approvato con DGR n. 16-5785 del 13.05.2013, è
stata avviata e nell’allegato 1 alla DGR n. 70-6273 del 02/08/2013, come modificato dalla DGR n.
38-6593 del 28.10.2013, sono stati individuati gli obiettivi operativi tra cui anche il miglior utilizzo
economico e funzionale delle biomasse forestali; in particolare con la citata DGR n. 70-6273 del
02.08.2013 è stato dato mandato alla Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del suolo,
Economia Montana e Foreste di attivare gli atti che si rendano opportuni ai fini dell’avvio e
dell’attuazione dei progetti.
A tal fine la Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Economia Montana e Foreste
ha approvato con Determinazione n. 289 del 06.02.2014 un avviso di manifestazione di interesse
per l’acquisizione di proposte di intervento in tema di “Sviluppo della filiera bosco energia” e ha
individuato, quale responsabile del procedimento, per la specificità delle competenze, il dirigente
del Settore Foreste.
Con la stessa Determinazione n. 289 del 06.02.2014 è stata stabilita la dotazione finanziaria
dell’iniziativa, pari a € 1.434.822,61.
Con successiva Determinazione n. 1243 del 06.05.2014 il Responsabile di Linea ha provveduto alla
nomina della commissione per la valutazione delle manifestazioni di interesse per lo “Sviluppo
della filiera bosco energia” presentate in attuazione del bando approvato e ha contemporaneamente
fornito alcune indicazioni per l’effettuazione dell’istruttoria.
Con Determinazione n. 1632 del 06.06.2014 è stata approvata dal Dirigente del Settore Foreste, la
proposta di graduatoria redatta dalla commissione di valutazione, nell’ambito della quale sono
evidenziati:
- parte prima: l’elenco dei soggetti beneficiari di un contributo pubblico in relazione alle risorse
economiche disponibili;
- parte seconda: l’elenco dei soggetti ammissibili a contributo per i quali però non sono
disponibili, al momento attuale, risorse economiche sufficienti al loro finanziamento;
- parte terza: l’elenco dei soggetti cui è stata respinta la richiesta di contributo.
Ritenuto pertanto di provvedere all’impegno a favore dei soggetti inseriti nella parte prima (soggetti
beneficiari di un contributo pubblico) e parte seconda (soggetti ammissibili a contributo ma non
finanziati) della graduatoria approvata con Determinazione n. 1632 del 06.06.2014 delle risorse
economiche assegnate alla Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Economia
Montana e Foreste con DGR n. 27-4662 del 01.10.2012 e poi con DGR n. 11-6494 del 14.10.2013.

Vista la disponibilità finanziaria delle seguenti somme sui sottoindicati capitoli del Bilancio
regionale per l’anno 2014:
Euro 1.273.979,00 sul capitolo 239780/14 (contributi quota statale) ass. 100017
Euro 160.843,61 sul capitolo 239790/14 (contributi cofinanziamento regionale) ass. 100007.
Considerato che con Determinazione n. 1977 del 09.07.2014 si è inteso effettuare l’impegno delle
somme sopraindicate ma che il corrispondente accertamento della somma di Euro 1.273.979,00 è
stato erroneamente indicato in riferimento al capitolo in entrata n. 28840/14 anziché al capitolo
23840/14.
Ritenuto pertanto di rettificare la suddetta Determinazione n. 1977 del 09.07.2014 correggendone le
premesse ed il dispositivo laddove fanno erroneo riferimento al capitolo di entrata n. 28840/14 e
sostituendolo con il corretto riferimento al capitolo di entrata n. 23840/14.
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.
Tutto ciò premesso,
IL DIRETTORE
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
Vista la l.r. 23 del 28 luglio 2008 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;
Vista la l.r. n. 7 dell’11 aprile 2001 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";
determina
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano integralmente, di rettificare la
Determinazione n. 1977 del 09.07.2014 nei seguenti punti:
- nelle premesse la frase “Ritenuto di procedere all’accertamento della somma di Euro
1.273.979,00, iscritta in entrata sul cap. 28840/14” è sostituita dalla seguente:
Ritenuto di procedere all’accertamento della somma di Euro 1.273.979,00, iscritta in entrata sul cap.
23840/14.
- nel dispositivo, il secondo paragrafo “accertare la somma di Euro 1.273.979,00, iscritta in entrata
sul cap. 28840/14” é sostituito dal seguente:
accertare la somma di Euro 1.273.979,00, iscritta in entrata sul cap. 23840/14.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto regionale e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.
Il Direttore
Vincenzo Coccolo

