
REGIONE PIEMONTE BU36 10/09/2015 
 

Codice A18170 
D.D. 30 giugno 2015, n. 1535 
P.S.R. 2007-2013 - Misura 227 "Investimenti non produttivi (su superfici forestali)" BANDO 
2013. Ulteriore proroga del termine per la presentazione della domanda di pagamento. 
 
VISTE: 
- la Decisione della Commissione europea C(2012)9804 del 19 dicembre 2012 di approvazione del 
testo modificato del P.S.R. 2007-2013 del Piemonte, così come approvato dalla comunicazione 
della Commissione europea FK/ll (2013) 39764 del 15 gennaio 2013; 
- la Misura 227 del P.S.R. 2007-2013 dal titolo “Sostegno agli investimenti non produttivi (su 
superfici forestali)”; 
- la D.G.R. n. 43-5291 del 29 gennaio 2013. (B.U.R.P. n° 8 del 21/02/2013) con la quale la Giunta 
regionale approva gli indirizzi per l’attuazione della Misura 227 "Sostegno agli investimenti non 
produttivi (su superfici forestali)";  
- la D.D. n. 621 del 12/03/2013 del Settore Foreste di apertura del bando pubblico per la 
presentazione delle domande di aiuto della misura 227 e di approvazione delle Norme tecniche e 
amministrative;  
- la D.D. n. 1283 del 23/05/2013 del Settore Foreste di modifica e integrazione delle Norme di 
attuazione e proroga del termine per la presentazione delle domande; 
- la D.D. n. 1453 del 17/06/2013 del Settore Foreste di presa d’atto di errore materiale e 
interpretazione; 
- la D.D. n. 1137 del 17/04/2014, così come modificata dalle DD.DD. n. 1378 del 14/05/2014 e n. 
2962 del 30/10/2014, con la quale sono stati approvati gli elenchi delle domande di aiuto respinte ed 
ammesse al contributo previsto dalla Misura 227 “Sostegno agli investimenti non produttivi (su 
superfici forestali)” - Bando 2013; 
- la D.D. n. 1205 del 22/05/2015 con la quale i termini per la trasmissione telematica di tutte le 
domande di saldo sono stati prorogati al 30 giugno 2015 mentre i termini per la presentazione della 
documentazione cartacea sono stati fissati al 10 luglio 2015; 
- la D.D, n. 1409 del 16/06/2015 con la quale i termini per la presentazione delle domande di saldo 
di alcuni beneficiari sono stati prorogati al 31 luglio 2015; 
- la D.D. n. 1533 del 30/06/2015 con la quale i termini per la presentazione delle domande di saldo 
di alcuni beneficiari sono stati prorogati al 15 luglio o al 31 luglio 2015 
 
VISTA la richiesta di ulteriore proroga del temine ultimo per la presentazione della domanda di 
saldo presentata dalla Comunità Montana Valli del Monviso (domanda n. 08000541816 - prot. 
ricevimento n. 35083 del 30/06/2015) al 15 luglio 2015;  
 
PRESO ATTO CHE: 
 
1. - il paragrafo 11 "Variazioni e proroghe" delle norme tecniche ed amministrative di attuazione 
delle Misure stabiliscono che: "Le eventuali proroghe saranno comunque concesse unicamente se 
direttamente imputabili a cause di forza maggiore debitamente giustificate o laddove i regolamenti 
comunitari modifichino le norme relative alla attuale fase di programmazione finanziaria sul piano 
sia delle modalità che dei tempi di accertamento, rendicontazione e riconoscimento della spesa."; 
2. non conviene gravare con impegni assunti nel periodo di programmazione 2007-2013 sul 
bilancio del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 in quanto ciò causerebbe, da un lato, la 
riduzione delle risorse disponibili per finanziare nuove iniziative e, dall'altro, la perdita delle risorse 
del periodo di programmazione 2007-2013 dovuta alla impossibilità di effettuare le verifiche 



previste dalla fase di istruttoria delle domande di pagamento del saldo del contributo e di liquidare i 
contributi nel corso del 2015; 
 
CONSIDERATO CHE le circostanziate motivazioni addotte a sostegno della richiesta sono ritenute 
valide da parte del Settore competente; 
 
RITENUTO CONGRUO e opportuno prorogare il termine per la presentazione della domanda 
telematica e cartacea di pagamento del saldo al 15 luglio 2015 per la Comunità Montana Valli del 
Monviso che ha presentato richiesta motivata; 
 
RITENUTO OPPORTUNO stabilire che, decorso il termine ultimo fissato dal presente 
provvedimento per la presentazione della domanda di pagamento del saldo del contributo, 
l'ammissione al regime di aiuti si intende revocata, la domanda decaduta, e che si provvederà al 
recupero delle somme eventualmente erogate a titolo di anticipo o acconto; 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visti: 
gli artt. 4 e 17 del Dlgs. 165/01 e ss.mm.ii.; 
l’art. 17 della LR 23/08; 
 

determina 
 
1) per la domanda presentata dalla Comunità Montana Valli del Monviso (domanda n. 
08000541816), il termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento del saldo del 
contributo relativa agli investimenti ammessi agli aiuti previsti dalla Misura 227 “Investimenti non 
produttivi (su superfici forestali)" è prorogato al 15 luglio 2015.  
La trasmissione telematica deve avvenire entro le ore 23.59.59 del giorno sopra indicato. 
La copia firmata accompagnata dalla documentazione richiesta dal bando deve pervenire entro le 
ore 12.00 degli stessi giorni all’ufficio protocollo del Settore Foreste di Torino.  
La presentazione all’ufficio protocollo può essere sostituita con l’invio entro le ore 23.59.59 della 
documentazione tramite PEC da indirizzo certificato a foreste@cert.regione.piemonte.it; 
2) decorso il termine ultimo, l'ammissione al regime di aiuti si intende revocata, la domanda 
decaduta e si provvederà al recupero delle somme eventualmente erogate a titolo di anticipo o 
acconto. 
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell’articolo 23, comma 1, 
lettera a) del D.lgs 33/2013. 
 

Il Dirigente 
Franco Licini 


