REGIONE PIEMONTE BU24S1 15/06/2017

CODICE A1601A
D.D. 30 MAGGIO 2017, N. 245
REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 - PSR 2014/2020 DELLA REGIONE PIEMONTE OPERAZIONE 7.1.2. STESURA E AGGIORNAMENTO DEI PIANI NATURALISTICI BANDO 2017 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DELLE PROPOSTE DI STRUMENTO
DI PIANIFICAZIONE E AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DELLE RELATIVE
DOMANDE DI SOSTEGNO.

IL DIRIGENTE

visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
visto il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014, che
integra talune disposizioni del citato regolamento (UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni
transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR);
visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014,
recante modalità di applicazione del citato regolamento (UE) n. 1305/2013;
visto che i Regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il
periodo di programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo
Rurale (PSR ) disciplinandone altresì l’articolazione del contenuto;
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 19 – 260, del 28 agosto 2014, con cui si
stabiliva, tra l’altro, di adottare, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, la proposta di PSR
2014-2020 della Regione Piemonte;
vista la decisione C(2015)7456, del 28 ottobre 2015, con cui la Commissione europea ha
approvato la proposta di PSR 2014-2020 notificata in data 12 ottobre 2015;
vista la Deliberazione della Giunta Regionale 9 novembre 2015, n. 29-2396 con la quale, tra
l’altro, 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;
considerato che il sopra citato PSR 2014-2020 del Piemonte, in attuazione di quanto
disposto con gli articoli 17 e 19 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, comprende, tra l’altro, l’
operazione 7.1.2 denominata “Stesura e aggiornamento dei Piani naturalistici” e stabilisce i
principi per la selezione delle relative domande di sostegno;
vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 52-4419 del 19 dicembre 2016, con la quale
la Giunta medesima ha dato avvio alla fase attuativa della suddetta operazione 7.1.2 :
- adottando le Disposizioni attuative per l’applicazione dell’operazione 7.1.2 “Stesura e
aggiornamento dei Piani naturalistici”;

-

-

-

disponendo che la precisazione degli aspetti operativi per l’applicazione dell’operazione 7.1.2
”Stesura e aggiornamento dei Piani naturalistici” del Programma di Sviluppo Rurale 20142020 del Piemonte (PSR) sia oggetto di uno specifico bando rivolto ai potenziali beneficiari;
individuando nella Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio – Settore Biodiversità e
Aree naturali la struttura competente, nel rispetto delle suddette Disposizioni attuative, alla
definizione, attivazione, gestione e monitoraggio sull’attuazione del sopra citato bando e
all’adozione di eventuali disposizioni specifiche operative e procedurali per l’applicazione dello
stesso;
destinando al bando per l’attuazione dell’operazione 7.1.2 risorse finanziarie ammontanti
complessivamente a Euro 1.170.000,00 di cui Euro 504.504,00 a carico del FEASR (43,120%),
Euro 465.847,20 a carico dello Stato (39,816%) ed Euro 199.648,80 a carico della Regione
Piemonte (17,064%), stabilendo che, qualora ulteriori risorse finanziarie si rendessero
disponibili o residuassero dal bando stesso, queste potranno essere utilizzate, mediante
provvedimento della Giunta regionale, nel periodo di vigenza della graduatoria del bando, per il
finanziamento di domande di sostegno relative a strumenti di pianificazione ritenuti ammissibili
in sede di istruttoria, ma non finanziati per insufficienza di risorse finanziarie;

considerato che la gestione dei flussi finanziari del PSR 2014-2020 è effettuata, dal punto di
vista operativo, dall’organismo pagatore ARPEA e che, ai sensi della delibera CIPE 10/2015, i
contributi sono cofinanziati con i fondi provenienti da tre fonti separate, secondo il seguente
schema:
- la quota comunitaria a carico del FEASR (pari al 43,120% del totale) è versata direttamente
dalla UE all’organismo pagatore;
- la quota nazionale e regionale (pari al 56,880 % del totale) è suddivisa per il 70% a carico dello
Stato (pari al 39,816 % del totale) che la versa direttamente all’organismo pagatore e per il 30%
a carico della Regione Piemonte (pari al 17,064 % del totale) che, sulla base delle risorse
finanziarie iscritte sull’apposito capitolo di spesa 262963 Missione 16 Programma 01 del
Bilancio di previsione della Regione Piemonte, viene, di volta in volta, impegnata e liquidata ad
ARPEA con determinazione dirigenziale dalla Direzione Agricoltura e successivamente
trasferita all’organismo pagatore;
preso atto che, per quanto riguarda il presente provvedimento, la quota regionale pari ad
euro 199.648,80 (unico onere a carico del Bilancio regionale), trova copertura nella Missione 16
Programma 01 Impegno n. 10/2018;
preso atto inoltre che l’erogazione dei pagamenti di cui all’operazione 7.1.2 “Stesura e
aggiornamento dei Piani naturalistici” del PSR 2014-2020 del Piemonte rientra nelle competenze
dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);
vista la determinazione dirigenziale n. 522, del 23 dicembre 2016, con la quale, in
applicazione delle Disposizioni attuative approvate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 524419, del 19 dicembre 2016, è stato approvato il bando 2017 dell’operazione 7.1.2 e che il bando
medesimo ha individuato nel 31 maggio 2017 il termine dell’istruttoria per l’ammissione delle
domande di sostegno pervenute;
vista la nota prot. 592/A16.01.A, del 10 gennaio 2017, del Settore Biodiversità e Aree
naturali con la quale sono state comunicate ai potenziali beneficiari del bando dell’operazione 7.1.2
(Soggetti gestori dei siti della Rete Natura 2000 e Enti gestori delle aree naturali protette della
Regione Piemonte individuati dall’art. 12 della l.r. 19/2009) le modalità di presentazione delle
candidature delle domande di sostegno;

preso atto che alla scadenza del bando (15 marzo 2017) erano pervenute le domande di
sostegno dei seguenti Enti:
Città Metropolitana di Torino, Comune di Cuneo, Comune di Occhieppo Inferiore, Ente di gestione
del Parco paleontologico astigiano, Ente di gestione delle aree protette dei Parchi reali, Ente di
gestione delle aree protette del Monviso, Ente di gestione delle aree protette del Po torinese, Ente di
gestione delle aree protette del Po vercellese–alessandrino, Ente di gestione aree protette del Ticino
e del Lago Maggiore, Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia, Ente di gestione delle
aree protette dell’Appennino piemontese, Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie, Ente
di gestione delle aree protette delle Alpi Marittime, Ente di gestione delle Aree protette dell’Ossola;
preso atto che la domanda di sostegno del Comune di Cuneo è stata oggetto di correzione di
errori palesi;
preso atto inoltre che sono state presentate “Domande di revisione del progetto” da parte
degli Enti: Comune di Occhieppo Inferiore, Ente di gestione del Parco paleontologico astigiano,
Ente di gestione delle aree protette del Monviso, Ente di gestione delle aree protette del Po torinese,
Ente di gestione delle aree protette del Po vercellese–alessandrino, Ente di gestione aree protette del
Ticino e del Lago Maggiore, Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia, Ente di gestione
delle aree protette dell’Appennino piemontese, Ente di gestione delle aree protette delle Alpi
Marittime, Ente di gestione delle Aree protette dell’Ossola e che tali domande hanno adeguato le
domande di sostegno e i relativi allegati sotto il profilo amministrativo e fornito approfondimenti e
precisazioni di carattere tecnico-scientifico senza alterare il principio di parità di condizioni tra i
soggetti partecipanti e che tali adeguamenti non comportano pertanto alcuna variazione sul
punteggio attribuibile ai fini della formazione della graduatoria;
preso atto che tutte le suddette domande risultano conformi ai termini e alle modalità
previste dal bando e dal sistema informatico SIAP e che quindi sono risultate tutte ricevibili;
rilevato che il punto 14.2 del bando in argomento stabilisce che entro il termine di chiusura
dell’istruttoria venga stilata la graduatoria formulata sulla base dei punteggi attribuiti ai singoli
strumenti di pianificazione e che, pertanto, le relative domande di sostegno siano ammesse a
contributo anche solo parzialmente, in quanto, ai fini del finanziamento delle domande, saranno
considerate solo le proposte di strumento di pianificazione selezionate in modo utile nell’ambito
della graduatoria medesima;
rilevato inoltre che la graduatoria delle proposte di pianificazione facenti parte delle
domande di sostegno deve indicare, per ogni proposta, il punteggio di merito, la spesa massima
ammissibile e il contributo massimo concedibile, secondo i criteri di selezione del bando stesso,
individuando tre gruppi:
Gruppo 1
proposte di strumenti di pianificazione ammissibili e con punteggio sopra la soglia minima
prevista nel punto 7 “Criteri di selezione” del bando suddivise tra proposte di strumenti di
pianificazione ammissibili e finanziabili e proposte di strumenti di pianificazione ammissibili e
non finanziabili per carenza di sufficienti risorse finanziarie;
Gruppo 2
proposte di strumenti di pianificazione ammissibili che non raggiungono il punteggio minimo;
Gruppo 3

proposte di strumenti di pianificazione escluse per mancanza di requisiti di ammissibilità (con
indicazione delle motivazioni dell’esclusione);
rilevato altresì che il bando in argomento prevede l’approvazione della graduatoria mediante
Determinazione Dirigenziale contenente le sole proposte del gruppo 1 e che con il medesimo
provvedimento devono anche essere rese note le domande dei gruppi 2 e 3;
vista la nota del Settore Biodiversità e Aree naturali prot. n. 10939/16.01.A, del 9 maggio
2017, con cui è stata istituita la Commissione di valutazione prevista dal punto 14.1 del Bando
dell’Operazione 7.1.2;
preso atto che la Commissione di valutazione incaricata dell’istruttoria nella seduta del 18
maggio 2017 ha valutato l’ammissibilità delle domande di sostegno, applicato i criteri di selezione
previsti dal bando e stilato il relativo verbale dal quale è risultata la graduatoria delle “Proposte di
strumenti di pianificazione ammissibili e con punteggio sopra la soglia minima suddivise tra
proposte di strumenti di pianificazione ammissibili e finanziabili e proposte di strumenti di
pianificazione ammissibili e non finanziabili per carenza di sufficienti risorse finanziarie” (Gruppo
1) formulata a punteggio decrescente, completa dei contributi ammissibili;
preso atto altresì che la Commissione di valutazione ha redatto l’elenco delle domande di
sostegno contenenti le proposte di strumento di pianificazione ammissibili a contributo a seguito
della stesura della graduatoria suddetta;
preso atto che non risultano proposte di strumenti di pianificazione inserite nei sopra citati
gruppi 2 e 3;

-

rilevato che, dalle risultanze della graduatoria, emerge che:
il totale del contributo complessivamente ammissibile ammonta a Euro 2.133.677,00;
il totale del contributo ammissibile, sulla base della dotazione finanziaria dell’operazione 7.1.2,
ammonta a Euro 1.161.418,96;
il totale del contributo ammissibile e non finanziabile per carenza di sufficienti risorse
finanziarie ammonta a Euro 972.258,04;
dalla dotazione finanziaria complessiva dell’operazione 7.1.2 di Euro 1.170.000,00, a seguito
dell’ammissione degli strumenti di pianificazione, residuano Euro 8.581,04 non sufficienti a
finanziare altre proposte di strumenti di pianificazione presenti in graduatoria;

ritenuto necessario approvare la graduatoria sopra citata e il relativo elenco delle domande di
sostegno contenenti le proposte di strumento di pianificazione ammesse contributo (Allegati A e B
al presente provvedimento), come da disposizioni di cui al punto 14.2 del bando 2017
dell’operazione 7.1.2;
vista la l..r. 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e
disposizioni concernenti la dirigenza e il personale”;
visto il D.Lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge regionale della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
visto il D.lgs 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
vista la l.r. 14 aprile 2017, n.6 “Bilancio di previsione finanziario 2017-2019”;
attestata la regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R 1-4046, del 17 ottobre 2016,
“Approvazione della disciplina del sistema dei controlli interni. Parziale revoca della D.G.R 829910 del 13.4.2000”;

DETERMINA
di approvare la graduatoria delle proposte di strumento di pianificazione, nell’ambito
dell’operazione 7.1.2 “Stesura e aggiornamento dei Piani naturalistici “del Programma di sviluppo
rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte - Bando 2017 (Allegato A al presente
provvedimento);
di approvare l’elenco delle domande di sostegno contenenti le proposte di strumento di
pianificazione ammesse contributo a seguito dell’approvazione della graduatoria sopra citata
(Allegato B al presente provvedimento);
-

di dare atto che, dagli esiti della graduatoria approvata, risulta che:
- il totale del contributo ammissibile ammonta a Euro 2.133.677,00;
- il totale del contributo ammesso, sulla base della dotazione finanziaria dell’operazione
7.1.2 di Euro 1.170.000,00, ammonta a Euro 1.161.418,96;
- il totale del contributo ammissibile e non finanziabile per carenza di sufficienti risorse
finanziarie ammonta a Euro 972.258,04;
- dalla dotazione finanziaria complessiva dell’operazione 7.1.2 di Euro 1.170.000,00, a
seguito dell’ammissione degli strumenti di pianificazione di cui sopra, residuano Euro
8.581,04 non sufficienti a finanziare altre proposte di strumenti di pianificazione presenti
in graduatoria;

di prendere atto che il contributo complessivo ammesso sopra riportato è ricompreso nello
stanziamento dell’operazione 7.1.2 individuato con D.G.R. n. 52-4419 del 19 dicembre 2016
ammontante complessivamente a Euro 1.170.000,00 con fondi cofinanziati di cui Euro 504.504,00
a carico del FEASR (43,120%), Euro 465.847,20 a carico dello Stato (39,816%) ed Euro
199.648,80 a carico della Regione Piemonte (17,064%);
di prendere inoltre atto che la gestione dei flussi finanziari del PSR 2014-2020 è effettuata,
dal punto di vista operativo, dall’organismo pagatore ARPEA e che, ai sensi della delibera CIPE
10/2015, i contributi sono cofinanziati con i fondi provenienti da tre fonti separate, secondo il
seguente schema:
- la quota comunitaria a carico del FEASR (pari al 43,120% del totale) è versata
direttamente dalla UE all’organismo pagatore;
- la quota nazionale e regionale (pari al 56,880 % del totale) è suddivisa per il 70% a carico
dello Stato (pari al 39,816 % del totale) che la versa direttamente all’organismo pagatore e
per il 30% a carico della Regione Piemonte (pari al 17,064 % del totale) che, sulla base
delle risorse finanziarie iscritte sull’apposito capitolo di spesa 262963 Missione 16
Programma 01 Impegno 247/2017 del Bilancio di previsione della Regione Piemonte,

viene, di volta in volta, impegnata e liquidata ad ARPEA con determinazione dirigenziale
dalla Direzione Agricoltura e successivamente trasferita all’organismo pagatore;
di prendere atto altresì che l’erogazione dei pagamenti di cui all’operazione 7.1.2 “Stesura e
aggiornamento dei Piani naturalistici” del PSR 2014-2020 del Piemonte rientra nelle competenze
dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA).

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'art. 26, comma 2, D.lgs
33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Vincenzo Maria MOLINARI

PSR 2014-2020 – 0perazione 7.1.2
ALLEGATO A
GRADUATORIA DELLE PROPOSTE DI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE
STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE AMMISSIBILI E FINANZIABILI
Contributo
richiesto
strumento di
pianificazione

Contributo
ammissibile
strumento di
pianificazione

Proposta di pianificazione
(Domanda di sostegno)
denominazione

Punti

Strumento di
pianificazione

Beneficiario

100

Piani di Gestione dei Siti
della Rete Natura 2000,
ai sensi dell'art. 42 della
L.R. 19/2009 - Piano di
gestione del SIC/ZPS
IT1110080
VAL TRONCEA
Strumento di
pianificazione n. 7

Ente di Gestione
delle Aree
Protette delle Alpi
Cozie

100

Piani naturalistici delle
aree naturali protette, ai
sensi dell’art. 27 della l.r.
19/2009 – con valenza di
Piano di gestione Codice
– IT1120010)
LAME DEL SESIA E
ISOLONE DI
OLDENICO
Strumento di
pianificazione n. 1

Ente di Gestione
delle Aree
Protette del Ticino
e del Lago
Maggiore

21.960,00

Piano naturalistico del Parco
naturale delle Lame del Sesia con
valenza di Piano di gestione del
Sito di Importanza Comunitaria e
Zona di Protezione Speciale “Lame
del Sesia e Isolone di Oldenico”
21.960,00 (Codice IT1120010) e revisione del
Piano naturalistico della Riserva
Naturale di Fondo Toce con
valenza di Piano di gestione del
Sito di Importanza Comunitaria e
Zona di Protezione Speciale “Fondo
Toce” (Codice – IT1140001)

100

Piani di gestione dei Siti
della Rete Natura 2000,
ai sensi dell'art. 42 della
l.r. 19/2009 - Piano di
gestione dei Siti Rete
Natura 2000 IT1120028
ALTA VALSESIA e
IT1120006
VAL MASTALLONE
Strumento di
pianificazione n. 1

Ente di Gestione
delle Aree
Protette della
Valle Sesia

56.100,00

56.100,00

100

Piani di gestione dei Siti
della Rete Natura 2000,
ai sensi dell'art. 42 della
l.r. 19/2009 - Piano
naturalistico ai sensi
dell'art. 27 della L.R.
19/2009, avente anche
effetto ed efficacia di
Piano di gestione, ai
sensi dell’art. 42 della
L.R. 19/2009, in quanto
in conformità con quanto
previsto dal D.M.
03/09/2002
RISERVA NATURALE
DELLA CONFLUENZA
DELLA DORA BALTEA
(BARACCONE)
Strumento di
pianificazione n. 5

Ente di gestione
delle Aree
Protette del Po
Torinese

58.884,77

Piani naturalistici delle Aree
Protette e Piani di gestione dei Siti
58.884,77
Rete Natura 2000 del Po e della
Collina Torinese

109.903,10

1

Aree Protette delle Alpi Cozie:
109.903,10 gestione di un mosaico di Rete
Natura 2000

Piani di gestione dei Siti della Rete
Natura 2000 IT1120028 Alta
Valsesia – IT1120006 Val
Mastallone Monte Fenera

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE AMMISSIBILI E FINANZIABILI
Punti

Strumento di
pianificazione

100

Piani di gestione dei Siti
della Rete Natura 2000,
ai sensi dell'art. 42 della
l.r. 19/2009. IT1140016 ALPI VEGLIA E
DEVERO
- MONTE GIOVE
Strumento di
pianificazione n. 1

100

100

100

100

Piani naturalistici delle
aree naturali protette, ai
sensi dell'art. 27 della l.r.
19/2009 - con valenza di
Piano di gestione IT
1140001
FONDO TOCE
Strumento di
pianificazione n. 2

Piani di gestione dei Siti
della Rete Natura 2000,
ai sensi dell'art. 42 della
l.r. 19/2009 Aggiornamento e
integrazione Piano di
gestione del SIC
IT1110030
OASI XEROTERMICHE
DELLA VAL DI SUSA ORRIDI DI CHIANOCCO
E FORESTO
Strumento di
pianificazione n. 4
Piani di gestione dei Siti
della Rete Natura 2000,
ai sensi dell'art. 42 della
l.r. 19/2009 - Piano
naturalistico ai sensi
dell'art. 27 della L.R.
19/2009, avente anche
effetto ed efficacia di
Piano di gestione, ai
sensi dell’art. 42 della
L.R. 19/2009 in quanto in
conformità con quanto
previsto dal D.M.
03/09/2002
RISERVA NATURALE
DELLA LANCA DI SAN
MICHELE
Strumento di
pianificazione n. 2
Piani naturalistici delle
aree naturali protette, ai
sensi dell’art. 27 della l.r.
19/2009 –: Piano
naturalistico e di gestione
ZSC IT1110005
VAUDA
Strumento di
pianificazione n .3

Beneficiario

Contributo
richiesto
strumento di
pianificazione

Ente di gestione
delle Aree
Protette
dell’Ossola

125.000,00

Contributo
ammissibile
strumento di
pianificazione

125.000,00

Proposta di pianificazione
(Domanda di sostegno)
denominazione

Pianificazione delle Aree protette
dell’Ossola

Piano naturalistico del Parco
naturale delle Lame del Sesia con
valenza di Piano di gestione del
Sito di Importanza Comunitaria e
Zona di Protezione Speciale “Lame
del Sesia e Isolone di Oldenico”
7.759,20 (Codice IT1120010) e revisione del
Piano Naturalistico della Riserva
Naturale di Fondo Toce con
valenza di Piano di Gestione del
Sito di Importanza Comunitaria e
Zona di Protezione Speciale “Fondo
Toce” (Codice – IT1140001)

Ente di Gestione
delle Aree
Protette del Ticino
e del Lago
Maggiore

7.759,20

Ente di Gestione
delle Aree
Protette delle Alpi
Cozie

21.044,90

Aree protette della Alpi Cozie:
21.044,90 gestione di un mosaico di Rete
Natura 2000

Ente di Gestione
delle Aree
Protette del Po
Torinese

28.261,61

28.261,61

47.920,00

Biodiversità in pianura.
Pianificazione naturalistica delle
47.920,00
Zone Speciali di Conservazione La
Mandria, Stupinigi e Vauda

Ente di Gestione
delle Aree
Protette dei
Parchi Reali

2

Piani naturalistici delle Aree
Protette e Piani di gestione dei Siti
Rete Natura 2000 del Po e della
Collina Torinese

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE AMMISSIBILI E FINANZIABILI
Punti

100

90

90

90

90

90

Strumento di
pianificazione
P.F.A. (stralcio dei piani
di gestione di siti Rete
Natura 2000), ai sensi
dell'art. 12 della l.r.
4/2009 –IT1180011 ZSC
MASSICCIO
DELL’ANTOLA, MONTE
CARMO, MONTE
LEGNÀ
Strumento di
pianificazione n. 4
Piani naturalistici delle
aree naturali protette, ai
sensi dell'art. 27 della l.r.
19/2009.– Piano
naturalistico del Parco
del Monviso con valenza
di Piano di Gestione
della ZSC IT 1160058
“GRUPPO DEL
MONVISO E BOSCO
DELL’ALEVÈ”
Strumento di
pianificazione n. 1
Piani naturalistici delle
aree naturali protette, ai
sensi dell’art. 27 della l.r.
19/2009. Piano
naturalistico RISERVA
NATURALE E AREE
CONTIGUE SPINA
VERDE
Strumento di
pianificazione n. 1
Piani naturalistici delle
aree naturali protette, ai
sensi dell'art. 27 della l.r.
19/2009. Piano
Naturalistico della
RISERVA NATURALE
GESSO E STURA
Strumento di
pianificazione n. 1
Piani di gestione dei Siti
della Rete Natura 2000,
ai sensi dell'art. 42 della
l.r. 19/2009 - Redazione
del Piano di gestione del
Sito Natura 2000
STAGNI DI
BELANGERO
Strumento di
pianificazione n. 1
Piani di gestione dei Siti
della Rete Natura 2000,
ai sensi dell'art. 42 della
l.r. 19/2009 - Piano di
gestione della ZPS
IT1180028 - FIUME PO TRATTO VERCELLESE
ALESSANDRINO
Strumento di
pianificazione n. 1

Beneficiario

Contributo
richiesto
strumento di
pianificazione

Contributo
ammissibile
strumento di
pianificazione

Proposta di pianificazione
(Domanda di sostegno)
denominazione

Ente di Gestione
delle Aree
Protette
dell'Appennino
Piemontese

113.000,00

113.000,00

Ente di Gestione
delle Aree
Protette del
Monviso

121.000,00

121.000,00 Pianificazione Monviso-Alevè

P.A.N.T.A. (Pianificazione Aree
naturali in territorio appenninico)

Comune di
Occhieppo
Inferiore

49.352,00

49.352,00

Piano naturalistico Riserva naturale
e aree contigue Spina Verde

Comune di Cuneo

25.315,00

25.315,00

Piano naturalistico della Riserva
Naturale Gesso e Stura.

Ente di Gestione
del Parco
Paleontologico
Astigiano

54.550,00

54.550,00

Pianificazione di tre siti Natura 2000
Astigiani

Ente di Gestione
delle Aree
Protette del Po
VercelleseAlessandrino

110.658,38

110.658,38
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Integrazione degli strumenti di
Piano dell’Ente di gestione delle
aree protette del Po vercellese alessandrino

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE AMMISSIBILI E FINANZIABILI
Punti

90

90

90

Strumento di
pianificazione

Beneficiario

Piani di gestione dei Siti
della Rete Natura 2000,
ai sensi dell'art. 42 della
l.r. 19/2009 Piano di
gestione SIC
ALTE VALLI PESIO E
TANARO IT1160057
Strumento di
pianificazione n. 2
Piani di gestione dei Siti
della Rete Natura 2000,
ai sensi dell'art. 42 della
l.r. 19/2009 Identificativo “IT1110036
CANDIA”
Strumento di
pianificazione n. 1
Piani naturalistici delle
aree naturali protette, ai
sensi dell'art. 27 della l.r.
19/2009 - Piano
naturalistico e di gestione
ZSC IT1110079
LA MANDRIA
Strumento di
pianificazione n. 1

Ente di Gestione
delle Aree
Protette delle Alpi
Marittime

Contributo
richiesto
strumento di
pianificazione

122.310,00

Contributo
ammissibile
strumento di
pianificazione

122.310,00

Proposta di pianificazione
(Domanda di sostegno)
denominazione

Piani di gestione per le Aree
protette delle Alpi Marittime

Citta'
Metropolitana di
Torino

51.240,00

Redazione di Piani di gestione di
51.240,00 Siti di Importanza Comunitaria e di
Piani naturalistici di Aree Protette

Ente di Gestione
delle Aree
Protette dei
Parchi Reali

37.160,00

37.160,00

1.161.418,96

1.161.418,96

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE
AMMISSIBILI E FINANZIABILI
TOTALE EURO

Biodiversità in pianura.
Pianificazione naturalistica delle
Zone Speciali di Conservazione La
Mandria, Stupinigi e Vauda

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE AMMISSIBILI E NON FINANZIABILI

Punti

80

80

Strumento di
pianificazione
Piani di gestione dei Siti
della Rete Natura 2000,
ai sensi dell'art. 42 della
l.r. 19/2009 - Piano di
gestione del SIC/ZPS
IT1180002 –
TORRENTE ORBA
Strumento di
pianificazione n. 2
Piani di gestione dei Siti
della Rete Natura 2000,
ai sensi dell'art. 42 della
l.r. 19/2009 - Piano
naturalistico ai sensi
dell'art. 27 della L.R.
19/2009, avente anche
effetto ed efficacia di
Piano di gestione, ai
sensi dell’art. 42 della
L.R. 19/2009, in quanto
in conformità con quanto
previsto dal D.M.
03/09/2002
RISERVA NATURALE
DELLA CONFLUENZA
DEL MAIRA
Strumento di
pianficazione n. 1

Beneficiario

Contributo
richiesto
strumento di
pianificazione

Contributo
ammissibile
strumento di
pianificazione

Proposta di pianificazione
(Domanda di sostegno)
denominazione

Ente di Gestione
delle Aree
Protette del Po
VercelleseAlessandrino

38.526,30

Integrazione degli strumenti di
Piano dell’Ente di gestione delle
38.526,30
aree protette del Po vercellese alessandrino

Ente di Gestione
delle Aree
Protette del Po
Torinese

21.556,73

21.556,73
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Piani naturalistici delle Aree
Protette e Piani di gestione dei Siti
Rete Natura 2000 del Po e della
Collina Torinese

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE AMMISSIBILI E NON FINANZIABILI

Punti

80

80

80

80

80

80

Strumento di
pianificazione
Piani naturalistici delle
aree naturali protette, ai
sensi dell'art. 27 della l.r.
19/2009 - Aggiornamento
Piano naturalistico ed
adeguamento alle misure
di conservazione del
PARCO NATURALE
GRAN BOSCO DI
SALBERTRAND
Strumento di
pianificazione n. 2
Piani di gestione dei Siti
della Rete Natura 2000,
ai sensi dell'art. 42 della
l.r. 19/2009 Piano
naturalistico ai sensi
dell'art. 27 della L.R.
19/2009, avente anche
effetto ed efficacia di
piano di gestione, ai
sensi dell’ art. 42 della
L.R. 19/2009, in quanto
in conformità con quanto
previsto dal D.M.
03/09/2002
RISERVA NATURALE
OASI DEL PO MORTO
Strumento di
pianificazione n. 3
Piani naturalistici delle
aree naturali protette, ai
sensi dell'art. 27 della l.r.
19/2009 - Aggiornamento
Piano naturalistico del
Parco naturale
ORSIERA ROCCIAVRÉ
Strumento di
pianficazione n. 3
Piani di gestione dei Siti
della Rete Natura 2000,
ai sensi dell'art. 42 della
l.r. 19/2009 – Revisione
della bozza del Piano
gestione della Sito
Natura 2000
VERNETO DI
ROCCHETTA TANARO
Strumento di
pianificazione n. 3
Piani naturalistici delle
aree naturali protette, ai
sensi dell'art. 27 della l.r.
19/2009 – Piano
naturalistico del PARCO
NATURALE MONTE
SAN GIORGIO
Strumento di
pianficazione n. 2
Piani di gestione dei Siti
della Rete Natura 2000,
ai sensi dell'art. 42 della
l.r. 19/2009 –Piano di
gestione per il Sito della
Rete Natura 2000
IT1120003
MONTE FENERA
Strumento di
pianificazione n. 2

Beneficiario

Contributo
richiesto
strumento di
pianificazione

Contributo
ammissibile
strumento di
pianificazione

Proposta di pianificazione
(Domanda di sostegno)
denominazione

Ente di Gestione
delle Aree
Protette delle Alpi
Cozie

34.251,70

Aree Protette della Alpi Cozie:
34.251,70 gestione di un mosaico di Rete
Natura 2000

Ente di Gestione
delle Aree
Protette del Po
Torinese

32.707,73

32.707,73

Ente di Gestione
delle Aree
Protette delle Alpi
Cozie

68.605,30

Aree Protette della Alpi Cozie:
68.605,30 gestione di un mosaico di Rete
Natura 2000

Ente di Gestione
del Parco
Paleontologico
Astigiano

27.470,00

27.470,00

Citta'
Metropolitana di
Torino

54.900,00

Redazione di Piani di gestione di
54.900,00 Siti di Importanza Comunitaria e di
Piani naturalistici di Aree Protette

50.000,00

Piani di gestione dei Siti della Rete
Natura 2000 IT1120028 Alta
50.000,00
Valsesia – IT1120006 Val
Mastallone Monte Fenera

Ente di Gestione
delle Aree
Protette della
Valle Sesia
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Piani naturalistici delle Aree
Protette e Piani di gestione dei Siti
Rete Natura 2000 del Po e della
Collina Torinese

Pianificazione di tre siti Natura 2000
Astigiani

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE AMMISSIBILI E NON FINANZIABILI

Punti

80

80

80

80

80

80

70

Strumento di
pianificazione
Piani di gestione dei Siti
della Rete Natura 2000,
ai sensi dell'art. 42 della
l.r. 19/2009 Integrazione ed
aggiornamento del Piano
di gestione del SIC
IT1110039
ROCCIAMELONE
Strumento di
pianificazione n. 5
Piani naturalistici delle
aree naturali protette, ai
sensi dell'art. 27 della l.r.
19/2009. Piano
naturalistico per il
PARCO NATURALE
DELL’ALTA VALLE
ANTRONA
Strumento di
pianificazione n. 2
Piani di gestione dei Siti
della Rete Natura 2000
ai sensi dell'art. 42 della
l.r. 19/2009 –SIC/ZPS
IT1180026 “CAPANNE
DI MARCAROLO”
Strumento di
pianificazione n. 1
Piani naturalistici delle
aree naturali protette, ai
sensi dell'art. 27 della l.r.
19/2009 - Aggiornamento
Piano naturalistico ed
adeguamento al Piano di
gestione
PARCO NATURALE
DEI LAGHI DI
AVIGLIANA
Strumento di
pianificazione n. 6
Piani di gestione dei Siti
della Rete Natura 2000,
ai sensi dell'art. 42 della
l.r. 19/2009 - Piano di
gestione SIC
ALPI MARITTIME
IT1160056
Strumento di
pianificazione n. 1
Piani naturalistici delle
aree naturali protette, ai
sensi dell'art. 27 della l.r.
19/2009 - Aggiornamento
Piano Naturalistico
PARCO NATURALE
VAL TRONCEA
Strumento di
pianificazione n. 1
Piani naturalistici delle
aree naturali protette, ai
sensi dell'art. 27 della l.r.
19/2009 - Piano
naturalistico del
PARCO NATURALE
MONTE TRE DENTI
FREIDOUR
Strumento di
pianificazione n 3

Beneficiario

Contributo
richiesto
strumento di
pianificazione

Contributo
ammissibile
strumento di
pianificazione

Proposta di pianificazione
(Domanda di sostegno)
denominazione

Ente di Gestione
delle Aree
Protette delle Alpi
Cozie

26.731,80

Aree Protette della Alpi Cozie:
26.731,80 gestione di un mosaico di Rete
Natura 2000

Ente di Gestione
delle Aree
Protette
dell’Ossola

91.000,00

91.000,00

Pianificazione delle Aree protette
dell’Ossola

Ente di Gestione
delle Aree
Protette
dell'Appennino
Piemontese

60.000,00

60.000,00

P.A.N.T.A. (Pianificazione Aree
naturali in territorio appenninico)

Ente di Gestione
delle Aree
Protette delle Alpi
Cozie

10.976,80

Aree Protette della Alpi Cozie:
10.976,80 gestione di un mosaico di Rete
Natura 2000

Ente di Gestione
delle Aree
Protette delle Alpi
Marittime

39.210,00

39.210,00

Ente di Gestione
delle Aree
Protette delle Alpi
Cozie

38.338,80

Aree Protette della Alpi Cozie:
38.338,80 gestione di un mosaico di Rete
Natura 2000

Citta'
Metropolitana di
Torino

61.000,00

Redazione di Piani di gestione di
61.000,00 Siti di Importanza Comunitaria e di
Piani Naturalistici di Aree Protette
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Piani di gestione per le Aree
protette delle Alpi Marittime

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE AMMISSIBILI E NON FINANZIABILI

Punti

70

70

70

70

60

Strumento di
pianificazione
Piani di gestione dei Siti
della Rete Natura 2000,
ai sensi dell'art. 42 della
l.r. 19/2009 - Piano
naturalistico ai sensi
dell'art. 27 della L.R.
19/2009, avente anche
effetto ed efficacia di
Piano di gestione, ai
sensi dell’ art. 42 della
L.R. 19/2009, in quanto
in conformità con quanto
previsto dal D.M.
03/09/2002
RISERVA NATURALE
DEL MEISINO E
ISOLONE DI
BERTOLLA
Strumento di
pianificazione n. 4
Piani di gestione dei Siti
della Rete Natura 2000,
ai sensi dell'art. 42 della
l.r. 19/2009. Piano
naturalistico ai sensi
dell'art. 27 della L.R.
19/2009, avente anche
effetto ed efficacia di
piano di gestione, ai
sensi dell’art. 42 della
L.R. 19/2009, in quanto
in conformità con quanto
previsto dal D.M.
03/09/2002
PARCO NATURALE
DELLA COLLINA DI
SUPERGA
Strumento di
pianificazione n. 6
Piani di gestione dei Siti
della Rete Natura 2000,
ai sensi dell'art. 42 della
l.r. 19/2009 - Piano di
gestione SIC IT1160003
OASI DI CRAVA
MOROZZO
Strumento di
pianificazione n. 3
Piani naturalistici delle
aree naturali protette, ai
sensi dell'art. 27 della l.r.
19/2009 – redazione del
Piano naturalistico.
RISERVA NATURALE
DEL NEIRONE
Strumento di
pianificazione n. 3
Piani naturalistici delle
aree naturali protette, ai
sensi dell'art. 27 della l.r.
19/2009 –. Revisione
della bozza del Piano
naturalistico e redazione
del Piano di gestione del
Parco Naturale e Sito
Natura 2000 di
ROCCHETTA TANARO
Strumento di
pianificazione n. 2

Beneficiario

Contributo
richiesto
strumento di
pianificazione

Contributo
ammissibile
strumento di
pianificazione

Proposta di pianificazione
(Domanda di sostegno)
denominazione

Ente di Gestione
delle Aree
Protette del Po
Torinese

26.765,73

26.765,73

Piani naturalistici delle Aree
Protette e Piani di gestione dei Siti
Rete Natura 2000 del Po e della
Collina Torinese

Ente di Gestione
delle Aree
Protette del Po
Torinese

41.477,15

41.477,15

Piani naturalistici delle Aree
Protette e Piani di gestione dei Siti
Rete Natura 2000 del Po e della
Collina Torinese

Ente di Gestione
delle Aree
Protette delle Alpi
Marittime

47.210,00

47.210,00

Piani di gestione per le Aree
protette delle Alpi Marittime

Ente di Gestione
delle Aree
Protette
dell'Appennino
Piemontese

50.000,00

50.000,00

P.A.N.T.A. (Pianificazione Aree
naturali in territorio appenninico)

Ente di Gestione
del Parco
Paleontologico
Astigiano

60.410,00

60.410,00

Pianificazione di tre siti Natura 2000
Astigiani
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STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE AMMISSIBILI E NON FINANZIABILI

Punti

60

60

Strumento di
pianificazione

Beneficiario

Piani naturalistici delle
aree naturali protette, ai
sensi dell'art. 27 della l.r.
Ente di Gestione
19/2009 - Piano
delle Aree
naturalistico e di gestione
Protette dei
ZSC IT1110004
Parchi Reali
STUPINIGI
Strumento di
pianificazione n. 2
P.F.A. (stralcio dei piani
di gestione di siti Rete
Natura 2000), ai sensi
Ente di Gestione
dell'art. 12 della l.r.
delle Aree
4/2009 –SIC/ZPS IT
Protette
1180026
dell'Appennino
”CAPANNE DI
Piemontese
MARCAROLO”:
Strumento di
pianificazione n. 2
STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE
AMMISSIBILI E NON FINANZIABILI PER
CARENZA DI RISORSE FINANZIARIE
TOTALE EURO
TOTALE COMPLESSIVO EURO

Contributo
richiesto
strumento di
pianificazione

Contributo
ammissibile
strumento di
pianificazione

Proposta di pianificazione
(Domanda di sostegno)
denominazione

61.120,00

61.120,00

Biodiversità in pianura.
Pianificazione naturalistica delle
Zone Speciali di Conservazione La
Mandria, Stupinigi e Vauda

30.000,00

30.000,00

P.A.N.T.A. (Pianificazione Aree
Naturali in territorio appenninico)

972.258,04
2.133.677,00

972.258,04
2.133.677,00
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PSR 2014-2020 – Operazione 7.1.2
Allegato B
ELENCO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO CONTENENTI GLI STRUMENTI DI
PIANIFICAZIONE AMMESSI A CONTRIBUTO E FINANZIABILI
N. domanda

Soggetto proponente

Titolo
Proposta di Pianificazione
(Domanda di sostegno)

CITTA'
20201074042 METROPOLITANA DI
TORINO

Redazione di Piani di Gestione di Siti
di Importanza Comunitaria e di Piani
Naturalistici di Aree Protette

20201073952 COMUNE DI CUNEO
COMUNE DI
20201073895 OCCHIEPPO
INFERIORE
20201073960

ENTE DI GESTIONE
DEL PARCO
PALEONTOLOGICO
ASTIGIANO

ENTE DI GESTIONE
DELLE AREE
PROTETTE DEI
PARCHI REALI
ENTE DI GESTIONE
DELLE AREE
20201073838
PROTETTE DEL
MONVISO
ENTE DI GESTIONE
DELLE AREE
20201073994
PROTETTE DEL PO
TORINESE
ENTE DI GESTIONE
DELLE AREE
20201073978 PROTETTE DEL PO
VERCELLESEALESSANDRINO
20201074026

ENTE DI GESTIONE
DELLE AREE
20201073846 PROTETTE DEL
TICINO E DEL LAGO
MAGGIORE

20201073986

20201073945

20201073911

20201074000

20201074034

ENTE DI GESTIONE
DELLE AREE
PROTETTE DELLA
VALLE SESIA
ENTE DI GESTIONE
DELLE AREE
PROTETTE
DELL'APPENNINO
PIEMONTESE
ENTE DI GESTIONE
DELLE AREE
PROTETTE DELLE
ALPI COZIE
ENTE DI GESTIONE
DELLE AREE
PROTETTE DELLE
ALPI MARITTIME
ENTE DI GESTIONE
DELLE AREE
PROTETTE
DELL’OSSOLA

Contributo
richiesto

Contributo ammesso
Contributo
sulla base
ammissibile graduatoria strumenti
a seguito
di pianificazione e
istruttoria
delle dotazione
finanziaria

167.140,00

167.140,00

51.240,00

Piano Naturalistico della Riserva
Naturale Gesso e Stura.

25.315,00

25.315,00

25.315,00

Piano naturalistico riserva naturale e
aree contigue Spina Verde

49.352,00

49.352,00

49.352,00

Pianificazione di tre siti Natura 2000
Astigiani

142.430,00

142.430,00

54.550,00

Biodiversità in pianura. Pianificazione
naturalistica delle Zone Speciali di
Conservazione La Mandria, Stupinigi
e Vauda

146.200,00

146.200,00

85.080,00

Pianificazione Monviso-Alevè

121.000,00

121.000,00

121.000,00

Piani Naturalistici delle Aree Protette e
Piani di Gestione dei Siti Rete Natura
2000 del Po e della Collina Torinese

209.653,72

209.653,72

87.146,38

Integrazione degli strumenti di Piano
dell’Ente di gestione delle aree
protette del Po vercellese
alessandrino.

149.184,68

149.184,68

110.658,38

29.719,20

29.719,20

29.719,20

106.100,00

106.100,00

56.100,00

P.A.N.T.A. (Pianificazione Aree
naturali in territorio appenninico)

253.000,00

253.000,00

113.000,00

Aree Protette delle Alpi Cozie:
gestione di un mosaico di Rete Natura
2000

309.852,40

309.852,40

130.948,00

Piani di gestione per le Aree protette
delle Alpi Marittime

208.730,00

208.730,00

122.310,00

Pianificazione delle Aree protette
dell’Ossola

216.000,00

216.000,00

125.000,00

TOTALE 2.133.677,00 2.133.677,00

1.161.418,96

Piano naturalistico del Parco naturale
delle Lame del Sesia con valenza di
Piano di gestione del Sito di
Importanza comunitaria e Zona di
Protezione Speciale “Lame del Sesia
e Isolone di Oldenico” (Codice
IT1120010) e revisione del Piano
naturalistico della Riserva Naturale di
Fondo Toce con valenza di Piano di
gestione del Sito di Importanza
Comunitaria e Zona di Protezione
Speciale “Fondo Toce” (Codice –
IT1140001)
Piani di Gestione dei Siti della Rete
Natura 2000 IT1120028 Alta Valsesia
– IT1120006 Val Mastallone /Monte
Fenera

