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Codice A1807A 
D.D. 25 gennaio 2017, n. 186 
Programma di Sviluppo Rurale regionale 2014 - 2020 del Piemonte (PSR) - Operazione 8.1.1 
"Imboschimento dei terreni agricoli e non agricoli". Bando 2016. Revisione graduatoria 
domande ammissibili e finanziabili. 
 
 
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 
visti i Regolamenti (UE) della Commissione n. 702/2014,  n. 807/2014,  n. 808/2014, che 
prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 sia 
attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR); 
vista la decisione C(2015)7456 del 28.10.2015 con cui la Commissione europea ha approvato la 
proposta di PSR 2014-2020 della Regione Piemonte notificata in data 12.10.2015; 
vista la DGR n. 29-2396 del 9.11.2015, con la quale è stato recepito, ai sensi del Regolamento (UE) 
n. 1305/2013, il testo definitivo del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte approvato dalla 
Commissione con la decisione sopra citata, testo riportato nell’allegato A della medesima 
deliberazione; 
vista la Misura 8 PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, che contiene al suo interno l’Operazione 
8.1.1 “Imboschimento dei terreni agricoli e non agricoli”; 
vista la D.G.R. n. 15-3064 del 21 marzo 2016, che ha adottato le disposizioni attuative per 
l’Operazione 8.1.1, le quali: 
- hanno fissato la dotazione finanziaria per il primo bando in 2.500.000 euro; 
- hanno individuato nel Settore competente in materia di Foreste della Direzione regionale A18, 
cioè il Settore Foreste, la struttura competente a provvedere con propri atti a definire le disposizioni 
specifiche per l’applicazione nonché a monitorare l’attuazione; 
vista la D.D. del Settore Foreste n. 811 dell’11 aprile 2016, che ha approvato il bando 2016 per la 
presentazione delle domande di sostegno riferite all’Operazione 8.1.1, comprendente le Norme di 
attuazione; 
vista la D.D. del Settore Foreste n. 1296 del 27 maggio 2016, che ha apportato alcune modifiche ed 
integrazioni al testo delle Norme di attuazione e ha prorogato al 7 giugno 2016 la scadenza per la 
presentazione delle domande di sostegno del bando 2016 riferite all’Operazione 8.1.1 del PSR 
2014-20; 
viste le domande di sostegno riferite all’Operazione 8.1.1 del PSR 2014-20 pervenute entro il 
termine del 7 giugno 2016; 
viste la D.D. del Settore Foreste n. 1734 del 12 luglio 2016 e le D.D.  n. 2172 del 17 agosto 2016 e 
n. 2588 del 27-9-2016, che, a seguito della preistruttoria e successive rettifiche e aggiornamenti, 
hanno approvato le graduatorie delle domande di sostegno, composte dai seguenti tre allegati: 

- Allegato A: domande ammissibili e finanziabili, in numero di 59;  
- Allegato B: non ammissibili per punteggio inferiore alla soglia minima, in numero di 4; 
- Allegato C: domande incomplete non ammissibili, in numero di 3; 

considerato che la domanda n. 20201032313, presentata dall’azienda BIOMA - Societa' 
Cooperativa Agricola Sociale (CUAA  03572940041), con la D.D. n. 2588 del 27-9-2016 è stata 
inserita nella graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili con il punteggio errato di 13 
punti invece di quello corretto di 11 punti, comunque al di sopra della soglia minima di 10 punti 
fissata dai Criteri di selezione – par. 6.5 delle Norme di attuazione approvate con D.D. n. 811 
dell’11 aprile 2016 (di seguito Norme di attuazione); 
ritenuto quindi opportuno correggere il punteggio totale attribuito alla medesima azienda BIOMA in 
11 punti; 



considerato inoltre che per la domanda n. 20201031984 relativa all’azienda SCACHERI Roberto 
(CUAA SCCRRT65M15A182Y), la procedura informatica, in base all’intervento prescelto dal 
richiedente, non ha attribuito alcun punteggio per il miscuglio clonale, contabilizzando quindi un 
punteggio totale di 7 punti (inferiore alla soglia minima di 10 punti), e considerato altresì che 
all’interno della stessa domanda la volontà di utilizzare il miscuglio clonale risulta chiaramente sia 
nella sezione Specie arboree che nell’allegata Scheda di impianto; 
ritenuto quindi opportuno, a seguito di verifica complessiva della medesima domanda da parte dei 
funzionari del Settore Foreste, attribuire i 7 punti previsti per l’utilizzo del miscuglio clonale,  
portando così il punteggio totale della domanda n. 20201031984 presentata da SCACHERI Robero 
a 14 punti, perciò al di sopra della soglia minima di 10 punti prevista dalle Norme di attuazione; 
ritenuto quindi di dover riapprovare la graduatoria approvata con D.D. n. 2588 del 27-9-2016 , 
modificando gli allegati A e B come segue:  

- Allegato A, contenente 60 domande ammissibili e finanziabili, con sostegno complessivo 
concedibile pari a 2.064.483,40 euro, dei quali 1.861.623,40 euro riferiti al contributo alle 
spese di impianto e 202.860 euro relativi ai premi annui di manutenzione e mancato reddito 
per i primi 5 anni;  

- Allegato B, contenente 3 domande complete, ma non ammissibili, avendo punteggio 
inferiore alla soglia minima di 10 punti; 

 
considerato che il succitato sostegno complessivo richiesto in domanda di euro 2.064.483,40 è 
inferiore alla dotazione finanziaria del bando, fissata dalla D.G.R. n. 15-3064 del 21 marzo 2016 in 
2.500.000 euro; 
visti gli articoli 26 e 27 del d.lgs n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, che 
prevedono la pubblicazione di informazioni relative al procedimento;  

 
IL DIRIGENTE  

sulla base di quanto espresso in premessa, 
 
visti: 
gli articoli  4 e 17 del D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 
il D.lgs. 33/2013 “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione delle informazioni delle PP.AA.”; 
gli artt. 17 e 18 della L. R. n. 23 del 28.07.2008 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 

determina  
di approvare, in riferimento all’Operazione 8.1.1 del PSR 2014-2020 – bando 2016, la graduatoria 
delle domande composta dai seguenti tre allegati, parte integrante della presente Determinazione: 

- Allegato A – Domande ammissibili e finanziabili, in sostituzione dell’Allegato A alla D.D. 
n. 2588 del 27-9-2016 del Settore Foreste, composto da n. 4 pagine; 

- Allegato B – Domande non ammissibili per punteggio inferiore al minimo, in sostituzione 
dell’Allegato B alla D.D. n. 2588 del 27-9-2016 del Settore Foreste; 

- Allegato C – Domande incomplete non ammissibili, confermando l’Allegato C già 
approvato con le D.D. n. 1734  del 12 luglio 2016, n. 2172 del 17 agosto 2016 e n. 2588 del 
27-9-2016 del Settore Foreste . 

La presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio e non 
comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte. 



Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 
120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo, 
ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di 
prescrizione previsto dal Codice Civile. 
Ai fini dell’efficacia del presente atto si dispone che le informazioni previste dagli articoli 26 e 27 
del d.lgs n. 33/2013 siano pubblicate sul sito internet della Regione Piemonte, nella sezione 
Amministrazione Trasparente. 
La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. n. 22/2010. 

 
Il Responsabile del Settore Foreste 
           dott. Franco LICINI 

 
 


