REGIONE PIEMONTE BU1 04/01/2018

Codice A1807A
D.D. 19 dicembre 2017, n. 4304
Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte Mis. M4 - Operazione 4.3.4 "Infrastrutture per l'accesso e la gestione delle risorse forestali e
pastorali" accesso alle superfici forestali - Approvazione delle risultanze istruttorie ai sensi del
paragrafo 8.2.3. del Bando approvato con D.D. 1950/A1807A del 27 luglio 2016.
Visti:
il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
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;
il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra talune
disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e
che introduce disposizioni transitorie;
il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013.
Considerato 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.
Visti inoltre:
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;
la deliberazione della Giunta regionale n. 29-2396 del 9 novembre 2015 con la quale, tra l’altro, è
stato recepito, ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013, il testo definitivo del Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione con la decisione sopra
citata;
la deliberazione della Giunta regionale n. 15-4760 del 13 marzo 2017 con la quale, tra l’altro, sono
state recepite le prime modifiche al PSR 2014–2020, approvate dalla Commissione con Decisione
C(2017) 1430 del 23 febbraio 2017;
la deliberazione n. 35 – 3658 del 18 luglio 2016 con la quale la Giunta regionale ha disposto, tra
l’altro, di avviare l’attuazione dell’operazione 4.3.4. del PSR 2014 – 2020, stabilendo di attivare il
bando destinato al sostegno di “Infrastrutture per l’accesso e la gestione delle risorse forestali e

pastorali”, relativo agli investimenti destinati alla realizzazione di nuovi tracciati e/o il
miglioramento di tracciati esistenti a servizio della viabilità forestale e pastorale, finalizzati al
miglioramento dell’accesso ai boschi e ai pascoli.
Considerato che:
la richiamata D.G.R. n. 35 – 3658 del 18 luglio 2016 prevede un bando unico per le infrastrutture di
interesse forestale e per quelle di interesse pastorale, demandando al Settore Foreste la gestione
tecnica e amministrativa delle domande presentate per quanto attiene le superfici forestali e al
Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera la gestione tecnica e
amministrativa delle domande presentate in tema di infrastrutture di interesse pastorale;
la D.G.R. n. 35 – 3658 del 18 luglio 2016 destina, per l’attuazione dell’operazione 4.3.4 – accesso
alle superfici forestali, risorse finanziarie ammontanti complessivamente a €10.800.000,00;
la gestione dei flussi finanziari del PSR 2014-2020 è effettuata, dal punto di vista operativo,
dall’organismo pagatore Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);
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 43,12 % 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 1 del Bilancio di previsione
della Regione Piemonte, viene di volta in volta impegnata e liquidata ad ARPEA con
determinazioni dirigenziali dalla Direzione Agricoltura e successivamente trasferita all’organismo
pagatore;
la quota regionale necessaria per il finanziamento dell’operazione 4.3.4 “Infrastrutture per l’accesso
e la gestione delle risorse forestali e pastorali” accesso alle superfici forestali, pari ad €1.842.480,00,
trova copertura nella Missione 16 Prog. 1, Imp. 247/2017 sul capitolo 262963/2017;
l’erogazione dei pagamenti di cui all’operazione 4.3.4 “Infrastrutture per l’accesso e la gestione
delle risorse forestali e pastorali” accesso alle superfici forestali del PSR 2014–2020 del Piemonte
rientra nelle competenze dell’ARPEA.
Dato atto che in riferimento all’operazione 4.3.4 azione 1 “Infrastrutture per l’accesso e la gestione
delle risorse forestali e pastorali” è stato autorizzato l’aiuto codificato con il numero SA.48340 ai
sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 dalla Commissione europea.
Visti:
il Manuale delle procedure controlli e sanzioni (Misure non SIGC) predisposto e approvato
dall’Arpea con D.D. n. 155 del 3 agosto 2016;
la D.D. n. 1950/A1807A del 27 luglio 2016 che approva, per l’operazione 4.3.4 “Infrastrutture per
l’accesso e la gestione delle risorse forestali e pastorali”, il Bando (Allegato A – Norme Tecniche ed
amministrative) di presentazione delle domande di ammissione alla graduatoria regionale di
finanziamento;

la D.D. n. 2771/A1807A del 12 ottobre 2016 che integra e chiarisce il contenuto del Bando
approvato con D.D. 1950/A1807A del 27 luglio 2016;
la D.D. n. 3298 del 23 novembre 2016 che ha posticipato al giorno 3 febbraio 2017 ore 12.30, il
termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto del bando relativo all’operazione 4.3.4.
Considerato che:
nel Bando approvato con D.D. 1950/A1807A del 27 luglio 2016 viene stabilito il termine di 180
giorni per la conclusione della fase istruttoria tecnico-amministrativa delle domande presentate e
successive formulazione e comunicazioni di ammissibilità;
ai sensi del paragrafo 8.1.1 del Bando, le domande di contributo dovevano essere compilate e
presentate esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema Informativo Agricolo Piemontese
(SIAP);
entro il 3 febbraio 2017, termine di scadenza per la presentazione delle domande, sono state
regolarmente presentate e protocollate n. 39 domande, di cui n. 3 domande rinunciate
successivamente, come risulta da sistema informatico SIAP;
il paragrafo 8.2.1 del Bando dispone che le domande siano sottoposte alla verifica sulla ricevibilità
nonché sul possesso dei requisiti di ammissibilità da specifico Nucleo Istruttore, che predispone la
graduatoria, nominato con provvedimento del Dirigente del Settore Foreste per gli investimenti
relativi alle superfici forestali;
con la D.D. n. 501/A1807A del 22/02/2017 è stato costituito il Nucleo Istruttore per la sola viabilità
a servizio di superfici forestali, composto dai seguenti funzionari della Regione Piemonte:
•
•
•
•
•
•
•

Brustio Gian Luigi, Settore Tecnico Regionale – Biella e Vercelli;
Cacciabue Giorgio, Settore Tecnico Regionale – Alessandria e Asti;
Corgnati Marco, Settore Foreste;
Crescente Massimo, Settore Foreste;
Maglioni Fabrizio, Settore Tecnico Regionale – Cuneo;
Pelfini Federico, Settore Tecnico Regionale – Novara e Verbania;
Peterlin Gabriele, Settore Tecnico Regionale – Area metropolitana di Torino;

con comunicazione prot. 202225-SIAP del 20/07/2017 il procedimento istruttorio ha comportato la
sospensione dei termini per un periodo di 30 giorni, ai sensi dell'art. 2 c.7 della L. 241/90 e dell'art.
9 della LR 14/2014, per l’acquisizione di ulteriori informazioni su alcune domande di aiuto;
la valutazione dei progetti è effettuata sulla base dei criteri di selezione individuati al paragrafo 5.5
del Bando e non possono essere ammessi a contributo le domande che totalizzano
complessivamente un punteggio inferiore a 25 punti;
il Nucleo Istruttore, come risulta dal verbale del 07/12/2017 agli atti del Settore Foreste, ha
esaminato i progetti e proposto gli elenchi costituenti la graduatoria;

l'attività istruttoria ha comportato l’interruzione dei termini della chiusura delle istruttorie delle
domande di aiuto per l'invio di n. 10 comunicazioni dei motivi ostativi all'accoglimento della
domanda, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e dell'art. 17 c.1 della LR 14/2014;
Ritenuto pertanto di approvare, ai sensi del paragrafo 8.2.3 del Bando, i seguenti elenchi, tutti parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento:
• Allegato A - elenco delle domande ammesse e finanziabili contenente n.26 domande;
• Allegato B - elenco delle domande dichiarate inammissibili con indicazione della motivazione
di esclusione contenente n. 10 domande.
Considerato che il contributo totale delle domande ammesse risulta inferiore alla dotazione
finanziaria del bando e che pertanto tutte le n. 26 domande possono essere ammesse a
finanziamento;
Preso atto che:
ai sensi del paragrafo 4 del Bando, la dotazione finanziaria disponibile per gli investimenti relativi
alle superfici forestali ammonta a €10.800.000,00;
le risorse disponibili consentono di finanziare tutti i beneficiari collocati nella graduatoria dei
progetti ammessi, per una richiesta di contributi complessiva pari a €8.037.569,84;
con successiva comunicazione saranno fornite nel dettaglio le risultanze istruttorie per ogni singola
domanda e, in particolare, per gli interventi ammessi a finanziamento, saranno riportate le eventuali
prescrizioni e/o raccomandazioni da adottare nell’elaborazione del progetto esecutivo previsto dal
Bando al paragrafo 9 – Realizzazione e pagamento;
ai sensi del paragrafo 7.1 del Bando, le fasi successive di ammissione a finanziamento
(progettazione esecutiva, varianti, proroghe, comunicazioni, pagamenti, liquidazioni, controlli) sono
in capo ai Settori Tecnici regionali competenti per territorio a cui le domande sono automaticamente
assegnate in base alla localizzazione degli interventi.
Atteso che, trattandosi di aiuti concessi ai sensi del Regolamento n. 702/2014 sono state eseguite le
consultazioni preventive del Registro Nazionale degli Aiuti (RNA), istituito ai sensi dell’articolo 52
della legge 24 dicembre 2012 e s.m.i., per quanto riguarda gli aiuti di stato già concessi ai
richiedenti e i soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti dichiarati incompatibili in applicazione
della cosiddetta “regola Deggendorf”.
Preso atto che, con riferimento a quanto previsto dal decreto 31 maggio 2017, n. 115 avente per
oggetto “ Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti
di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive
modifiche e integrazioni, i dati identificativi degli aiuti concessi con tale provvedimento devono
essere prontamente registrati nel Registro Aiuti del SIAN istituito presso il Ministero delle politiche
agricole e forestali.
Tutto ciò premesso e considerato
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

IL DIRIGENTE
visto il D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;
visto l’art. 17, l.r. n. 23/2008 recante “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale” e s.m.i.;
visto l’art. 26 c.2 del D.lgs. n. 33/2013, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;
determina
a) di approvare la graduatoria delle domande ammesse e finanziabili, proposta dal Nucleo
Istruttore, di cui all'Allegato A al presente provvedimento di cui fa parte integrante e
sostanziale;
b) di approvare l'elenco delle domande dichiarate inammissibili, con indicazione della
motivazione sintetica di non ammissibilità accanto a ciascun nominativo, proposto dal Nucleo
Istruttore, di cui all'Allegato B al presente provvedimento di cui fa parte integrante e
sostanziale;
c) di dare atto che sono stati acquisiti i dati e le informazioni relativi agli aiuti di Stato concessi
(VERCOR aiuti Rna) e i dati relativi agli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero ai sensi
dell'art. 16 del regolamento (UE) n. 2015/1589 (VERCOR Deggendorf Rna) tramite
l’interrogazione del Registro Nazionale Aiuti;
d) di disporre che, con riferimento a quanto previsto dal decreto 31 maggio 2017, n. 115 avente
per oggetto “ Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale
degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e
successive modifiche e integrazioni, i dati identificativi degli aiuti concessi con tale
provvedimento devono essere prontamente registrati nel Registro Aiuti del SIAN istituito
presso il Ministero delle politiche agricole e forestali.
Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale
entro 60 giorni dalla conoscenza dell’atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto
legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo).
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della Legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi
dell’artIcolo 26, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione
Amministrazione trasparente.
Per il Dirigente Responsabile
Il Direttore
Luigi ROBINO
Allegato

FEASR – FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE
Programma di Sviluppo Rurale 2014‐2020
ALLEGATO A ‐ DOMANDE AMMESSE FINANZIABILI

n. ID DOMANDA

BENEFICIARIO

Denominazione capofila

CUAA

VERCOR
VERCOR AIUTI
IMPORTO SPESA
DEGGENDORF
RNA
AMMISSIBLE EURO
RNA

IMPORTO
CONTRIBUTO
CONCEDIBILE EURO

PUNTEGGIO

STATO

1

CONTRATTO DI RETE
IL NOCCIOLO
IL NOCCIOLO SOCIETA'
20201072616 SOCIETA AGRICOLA
AGRICOLA SRL
SRL+SANTA
ILDEGARDA SS

2515220065

355374

346052

149.926,20

119.940,96

50

Ammesso e
finanziato

2

CONSORZIO ALPEGGI CONSORZIO ALPEGGI
20201072715 MASSIOLA - COLLE
MASSIOLA - COLLE
FALCHERO
FALCHERO

93025300034

355383

346315

337.730,00

270.184,00

44

Ammesso e
finanziato

3

Consorzio forestale
GRAN CONSORTILE DI
20201072079 GRAN CONSORTILE DI
RICLARETTO
RICLARETTO

94511550017

355389

346321

469.075,96

375.260,77

44

Ammesso e
finanziato

AZIENDA NATURALE
GESTALP VALLE
VARAITA - SOCIETA'
COOPERATIVA
AGRICOLA A R.L.
SIGLABILE 'SOCIETA'
AGRICOLA GESTALP
S.C.R.L.' O 'AZIENDA
AGRI COLA G

3369950047

355392

346343

371.006,94

296.805,55

43

Ammesso e
finanziato

CONSORZIO FORESTALE
VALLE DEL LAMPONE

91019500023

355398

346329

500.000,00

400.000,00

41

Ammesso e
finanziato

AZIENDA NATURALE
GESTALP

4

20201073424

5

CONSORZIO
20201073598 FORESTALE VALLE
DEL LAMPONE
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n. ID DOMANDA

BENEFICIARIO

Denominazione capofila

6

CONSORZIO AGROCONSORZIO AGRO20201073051 SILVO-PASTORALE
SILVO-PASTORALE
BORGOMEZZAVALLE BORGOMEZZAVALLE

7

20201072707

ASSOCIAZIONE VAL
GAVALA

8

20201073283

ASBUC FRAZIONALE
DI ANDONNO

9

ATS PISTA
FORESTALE VALLONE
20201073556
COMUNE DI VERNANTE
VALET- COMUNE DI
VERNANTE

10

CUAA

VERCOR
VERCOR AIUTI
IMPORTO SPESA
DEGGENDORF
RNA
AMMISSIBLE EURO
RNA

IMPORTO
CONTRIBUTO
CONCEDIBILE EURO

PUNTEGGIO

STATO

93041800033

355405

346335

500.000,00

400.000,00

41

Ammesso e
finanziato

ASSOCIAZIONE VAL
GAVALA

91019470029

355407

346342

500.000,00

400.000,00

35

Ammesso e
finanziato

ASBUC FRAZIONALE DI
ANDONNO

96068160041

355409

346348

252.050,08

201.640,06

34

Ammesso e
finanziato

457660041

355413

346355

344.665,69

275.732,55

34

Ammesso e
finanziato

CONSORZIO PER LO CONSORZIO PER LO
20201073606 SVILUPPO DELL'ALPE SVILUPPO DELL'ALPE
SECCIO
SECCIO

91001530020

355418

346364

500.000,00

400.000,00

33

Ammesso e
finanziato

11

CONSORZIO
CONSORZIO FORESTALE
20201072640 FORESTALE DI
DI VILLAR FOCCHIARDO
VILLAR FOCCHIARDO

96026150019

355422

346381

498.385,99

398.708,79

32

Ammesso e
finanziato

12

20201073275

92032390012

355427

346393

500.000,00

400.000,00

32

Ammesso e
finanziato

CONSORZIO DI
MENULLA

CONSORZIO DI
MENULLA
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BENEFICIARIO

Denominazione capofila

CUAA

VERCOR
VERCOR AIUTI
IMPORTO SPESA
DEGGENDORF
RNA
AMMISSIBLE EURO
RNA

IMPORTO
CONTRIBUTO
CONCEDIBILE EURO

PUNTEGGIO

STATO

13

ATS - Comuni di
20201072319 Rossa, Comune di
Balmuccia e altri

COMUNE DI ROSSA

82001950029

355434

346394

304.731,15

243.784,92

32

Ammesso e
finanziato

14

CONSORZIO
20201071923 AGROFORESTALE
BONAVALLE

CONSORZIO
AGROFORESTALE
BONAVALLE

92030880014

355437

346451

181.778,42

145.422,74

31

Ammesso e
finanziato

15

20201073382

CONSORZIO OLINODROCALE-PREER

92011900039

355441

346400

499.236,14

399.388,91

30

Ammesso e
finanziato

16

CONSORZIO
20201072061 FORESTALE DEI
FAURE

CONSORZIO FORESTALE
DEI FAURE

10980590011

355448

346411

409.923,63

327.938,90

30

Ammesso e
finanziato

17

CONSORZIO STRADA CONSORZIO STRADA
20201073242 INTERPODERALE
INTERPODERALE
MECCA-MARSAGLIA MECCA-MARSAGLIA

83030650010

355453

346413

500.000,00

400.000,00

30

Ammesso e
finanziato

18

20201071980

92005830036

355454

346419

500.000,00

400.000,00

29

Ammesso e
finanziato

CONSORZIO OLINODROCALE-PREER

CONSORZIO ALPE
QUAGGIUI

CONSORZIO ALPE
QUAGGIUI

3/5

FEASR – FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE
Programma di Sviluppo Rurale 2014‐2020
ALLEGATO A ‐ DOMANDE AMMESSE FINANZIABILI

n. ID DOMANDA

BENEFICIARIO

VERCOR
VERCOR AIUTI
IMPORTO SPESA
DEGGENDORF
RNA
AMMISSIBLE EURO
RNA

IMPORTO
CONTRIBUTO
CONCEDIBILE EURO

PUNTEGGIO

STATO

473.022,45

378.417,96

28

Ammesso e
finanziato

346427

353.761,35

283.009,08

28

Ammesso e
finanziato

355473

346434

468.776,60

375.021,28

27

Ammesso e
finanziato

Denominazione capofila

CUAA

CONSORZIO FRA UTENTI
DELLA STRADA
INTERPODERALE
VORAGNO

92006950015

355464

346425

92052560015

355468

420850034

19

CONSORZIO STRADA
INTERPODERALE
20201072772
VORAGNO-MONTE DI
VORAGNO

20

CONSORZIO DI
CONSORZIO DI
SVILUPPO
SVILUPPO
20201072889 AGROSILVOPASTORA AGROSILVOPASTORALE
LE LAIETTO-LA THEA - LAIETTO - LA THEA VERTEA
VERTEA

21

ATS - Comune di
20201072046 Toceno, Craveggia e
altri

COMUNE DI TOCENO

22

ATS - AZIENDA
AGRICOLA PROVINI,
20201073333 COMUNE DI
DRUOGNO, MILESI
LUCIANO

AZIENDA AGRICOLA
PROVINI DI FERRAROTTI FRRMCS82M27E734I
MARCO

355477

346441

123.138,90

98.511,12

27

Ammesso e
finanziato

23

20201073515

ATS Cuccetta – Cà
Girot

CHIARIGLIONE ALDO

CHRLDA49L13C604Q

355485

346456

401.394,39

321.115,51

26

Ammesso e
finanziato

24

20201071998

CONSORZIO ALPEGGI CONSORZIO ALPEGGI
INCINO BOBBIO PIANA INCINO BOBBIO PIANA

92012390032

355492

346466

500.000,00

400.000,00

25

Ammesso e
finanziato
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n. ID DOMANDA

BENEFICIARIO

Denominazione capofila

CUAA

VERCOR
VERCOR AIUTI
IMPORTO SPESA
DEGGENDORF
RNA
AMMISSIBLE EURO
RNA

IMPORTO
CONTRIBUTO
CONCEDIBILE EURO

PUNTEGGIO

STATO

25

ATS - Comune di
20201072582 Cavaglio Spoccia e
altri

COMUNE DI CAVAGLIO
SPOCCIA

475890034

355494

346472

154.806,41

123.845,13

25

Ammesso e
finanziato

26

ATS -ERMENEGILDO
20201073564 ZEGNA REAL ESTATE EZ REAL ESTATE S.R.L.
SRL-CACCIATI

2574990020

355507

346473

253.552,00

202.841,60

25

Ammesso e
finanziato

Totale

8.037.569,84
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ALLEGATO B ‐ DOMANDE INAMMISSIBILI

n.

ID DOMANDA

RICHIEDENTE

Denominazione capofila

CUAA

Motivazione
L'intervento non soddisfa le condizioni di ammissibilità del contributo di cui al par. 5.2. punto1)
dell'allegato A alla determinazione dirigenziale n. 2771/A1808A del 12 ottobre 2016 con
specifico riferimento al fatto che l'infrastruttura proposta non attraversa particelle catastali
appartenenti ad almeno due ditte catastali diverse nell'ambito della forma associata, in

1

20201073408 ATS GARESSIO-DITTA SERENO COMUNE DI GARESSIO

00351910047

particolare:
solo il Comune di Garessio, soggetto associato all'ATS insieme all'impresa individuale Sereno
Sandro, è proprietario della particella 30 Foglio 91 attraversata dal sedime della pista (intervento
oggetto di finanziamento).
Si dà atto che nessuna osservazione è stata presentata a riscontro della comunicazione dei
motivi ostativi.
L'intervento non soddisfa le condizioni di ammissibilità del contributo di cui al par. 5.2. punto1)
dell'allegato A alla determinazione dirigenziale n. 2771/A1807A del 12 ottobre 2016, con
specifico riferimento al fatto che gli interventi proposti non attraversano particelle catastali
appartenenti ad almeno due ditte catastali diverse nell'ambito della forma associata.
In particolare:
1) intervento nel Comune di Almese: le tre particelle catastali attraversate dal sedime della pista

2

20201073523

UNIONE MONTANA VALLE
SUSA

(intervento oggetto di finanziamento) appartengono ad un solo soggetto, il Comune di Almese.
UNIONE MONTANA VALLE SUSA

96035680014 2) intervento nel Comune di Vaie: il sedime della pista attraversa solo una particella catastale di
proprietà del Comune di Vaie.
3) intervento nel Comune di Bruzolo: le piste sono attraversati da particelle catastali del Comune
di Bruzolo e di proprietari privati vari. Solo il Comune fa parte dell'Unione Montana Valle Susa.
4) intervento nel Comune di Mattie: le piste in progetto attraversano particelle catastali del
Comune e di privati vari. Solo il Comune fa parte dell'Unione Montana Valle Susa.
Si dà atto che nessuna osservazione è stata presentata a riscontro della comunicazione dei
motivi ostativi.
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FEASR – FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE
Programma di Sviluppo Rurale 2014‐2020
ALLEGATO B ‐ DOMANDE INAMMISSIBILI

n.

ID DOMANDA

RICHIEDENTE

Denominazione capofila

C.F/P.IVA

Motivazione
L'intervento non soddisfa le condizioni di ammissibilità del contributo di cui al par. 5.2. punto1)
dell'allegato A alla determinazione dirigenziale n. 2771/A1807A del 12 ottobre 2016 con
specifico riferimento al fatto che le infrastrutture proposte non attraversano particelle catastali
appartenenti ad almeno due ditte catastali diverse nell'ambito della forma associativa.
In particolare:
Intervento Cascine D'Alessi: fino alla sezione 25A (considerato che la pista deve terminare 50
m prima della fine del bosco ai sensi del paragrafo 5.5 del Bando) tutte le particelle
attraversate dal sedime della pista (intervento oggetto del finanziamento) appartengono ad un

3

CONSORZIO AGRICOLO ALPE
20201071527 CEREI CASCINE D’ALESSI E
CASALARO

CONSORZIO AGRICOLO ALPE
CEREI,CASCINE D'ALESSI E
CASALARO

solo soggetto, il Comune di Valstrona non consorziato con il "Consorzio agricolo Alpe Cerei,
93033780037 Cascine d'Alessi e Casolaro".
Intervento Alpe Casalaro: le particelle attraversate dall'intervento appartengono a due
soggetti: Ciocca Giuseppe e altri Foglio 38 mappale 42 e Comune di Valstrona Foglio 38
mappale 29. Nessuna di loro è parte del "Consorzio agricolo Alpe Cerei, Cascine d'Alessi e
Casolaro".
Fatti salvi gli approfondimenti nel merito della documentazione trasmessa, non ha rilievo la
documentazione prodotta con nota prot. 235846-SIAP del 30/10/2017 poiché la stessa
avrebbe dovuta essere fornita, ai sensi del paragrafo 5.2 dell'allegato A alla determinazione
dirigenziale n. 2771/A1807A del 12/10/2016, in fase di presentazione della domanda e non in
un momento successivo.
L'intervento non soddisfa le condizioni di ammissibilità del contributo di cui al par. 5.2. punto1)
dell'allegato A alla determinazione dirigenziale n. 2771/A1807A del 12 ottobre 2016 con
specifico riferimento al fatto che l'infrastruttura proposta non attraversa particelle catastali

4

CONSORZIO VOLONTARIO
FORESTALE BANNIO,
PROVACCIO, LORO, IELBI,
20201072004
RAUSA DI BANNIO, VANZONE
CON SAN CARLO E CEPPO
MORELLI

CONSORZIO VOLONTARIO
FORESTALE DI BANNIO,
PROVACCIO, LORO, IELBI,RAUSA
DI VANZONE E LAVEGGIO NEI
COMUNI DI BANNIO ANZINO
VANZONE CON SAN CARLO E
CEPPO

appartenenti ad almeno due ditte catastali diverse nell'ambito della forma associativa. Nessun
consorziato è ditta catastale attraversata dal sedime della pista (intervento oggetto di
93041500039 finanziamento).
Fatti salvi gli approfondimenti nel merito della documentazione trasmessa, non ha rilievo la
documentazione prodotta con nota prot. 235965-SIAP del 30/10/2017 poiché la stessa
avrebbe dovuta essere fornita, ai sensi del paragrafo 5.2 dell'allegato A alla determinazione
dirigenziale n. 2771/A1807A del 12/10/2016, in fase di presentazione della domanda e non in
un momento successivo.
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FEASR – FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE
Programma di Sviluppo Rurale 2014‐2020
ALLEGATO B ‐ DOMANDE INAMMISSIBILI

n.

ID DOMANDA

RICHIEDENTE

Denominazione capofila

C.F/P.IVA

Motivazione
L'intervento non soddisfa le condizioni di ammissibilità del contributo di cui al par. 5.2. punto1)
dell'allegato A alla determinazione dirigenziale n. 2771/A1807A del 12 ottobre 2016 con
specifico riferimento al fatto che l'infrastruttura proposta non attraversa particelle catastali
appartenenti ad almeno due ditte catastali diverse nell'ambito della forma associata.
In particolare:
solo il signor Daoro Maurizio, consorziato, è proprietario della particella n. 17 Foglio 11

5

CONSORZIO VOLONTARIO VAL CONSORZIO VOLONTARIO VAL
20201072210
AGARINA
AGARINA

93041520037

attraversata dal sedime della pista (intervento oggetto di finanziamento). La particella n.219
Foglio 11 appartenente al signor Ferraris Innocenzo, consorziato, non è attraversata
dalla pista.
Fatti salvi gli approfondimenti nel merito della documentazione trasmessa, non ha rilievo la
documentazione prodotta con nota prot. 235753-SIAP del 30/10/2017 poiché la stessa
avrebbe dovuta essere fornita, ai sensi del paragrafo 5.2 dell'allegato A alla determinazione
dirigenziale n. 2771/A1807A del 12/10/2016, in fase di presentazione della domanda e non in
un momento successivo.
L'intervento non soddisfa le condizioni di ammissibilità del contributo di cui al par. 5.2. punto
5) dell'allegato A alla determinazione dirigenziale n. 2771/A1807A del 12 ottobre 2016 con
specifico riferimento al fatto che l'infrastruttura proposta raggiunge il punteggio pari a 22 punti,
inferiore al punteggio minimo ammissibile di 25.
In particolare non viene attribuito il seguente criterio di priorità:

6

CONSORZIO STRADA
FORESTALE ORNAVASSO-ALPI
STEIT-HINNIULTUSVENDI20201073580
OLMAINEBRAITAVONLISANGORTOFULANTONO

CONSORZIO STRADA FORESTALE
ORNAVASSO-ALPI STEITHINNIULTUSVENDI- OLMAINEBRAITAVONLISANGORTOFULANTONO

criterio n.14 "viabilità inquadrata nell'ambito di un Piano Forestale Aziendale approvato o con
istruttoria tecnica conclusa positivamente". Nessun PFA risulta approvato e alcuna istruttoria
93019780035 tecnica si è conclusa positivamente.
Non ha rilievo la documentazione prodotta con nota prot. 234468-SIAP del 25/10/2017
poiché:
1-l’ufficio competente, individuato all’art.11 del Regolamento Forestale del Piemonte,
all’approvazione del Piano Forestale Aziendale (PFA) non ha ricevuto alcuna richiesta di
approvazione di PFA e pertanto non è stata avviata nessuna istruttoria a riguardo.
2- i criteri n.9 e n.12 non sono più attribuibili in quanto dovevano essere dichiarati in fase di
presentazione della domanda di aiuto e non in un momento successivo.
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n.

ID DOMANDA

RICHIEDENTE

Denominazione capofila

CUAA

Motivazione
L'intervento non soddisfa le condizioni di ammissibilità del contributo di cui al par. 5.2. punto1)
dell'allegato A alla determinazione dirigenziale n. 2771/A1808A del 12 ottobre 2016 con
specifico riferimento al fatto che l'infrastruttura proposta non attraversa particelle catastali

7

20201073614

CONSORZIO FORESTALE
SESIA-SESSERA

CONSORZIO FORESTALE SESIASESSERA

appartenenti ad almeno due ditte catastali diverse nell'ambito della forma associata, in
02549000020 particolare:
la particella n.87 Foglio 2 del Comune di Guardabosone si trova nella zona servita ma non è
attraversata dal sedime della pista (intervento oggetto di finanziamento) in progetto.
Si dà atto che nessuna osservazione è stata presentata a riscontro della comunicazione dei
motivi ostativi.
L'intervento non soddisfa le condizioni di ammissibilità del contributo di cui al par. 5.1.1

8

20201072822 COMUNE DI PIEVE VERGONTE COMUNE DI PIEVE VERGONTE

dell'allegato A alla determinazione dirigenziale n. 2771/A1807A del 12 ottobre 2016 con
00421700030 specifico riferimento al fatto che il soggetto richiedente non è una forma associata.
Si dà atto che nessuna osservazione è stata presentata a riscontro della comunicazione dei
motivi ostativi.
L'intervento non soddisfa le condizioni di ammissibilità del contributo di cui al par. 8.1.3
dell'allegato A alla determinazione dirigenziale n. 2771/A1807A del 12 ottobre 2016 con
specifico riferimento al fatto che alla domanda non sono stati allegati la relazione forestale e

9

CONSORZIO BURETTI
20201073531
CORTICCHIO AURINASCA

CONSORZIO BURETTI
CORTICCHIO AURINASCA

93041560033

la relativa planimetria della perimetrazione delle zone servite da cui si evince la superficie
forestale minima accorpata richiesta assoggettabile nei prossimi 5 anni a taglio di maturità,
tagli nei cedui invecchiati o tagli di conversione a fustaia.
Si dà atto che nessuna osservazione è stata presentata a riscontro della comunicazione dei
motivi ostativi.
L'intervento non soddisfa le condizioni di ammissibilità del contributo di cui al par. 5.1.1
dell'allegato A alla determinazione dirigenziale n. 2771/A1807A del 12 ottobre 2016, ovvero:
1-l'ATS Foreste due Valli è un'associazione il cui fine non è pertinente con il PSR 2014/2020

10

ATS - Foreste due Valli-comune
20201073473
COMUNE DI CAMPERTOGNO
di Campertogno

00432380020

riguardando esclusivamente i progetti del PSR 2007/2013;
2-la scrittura privata allegata non è "una forma associata legalmente costituita" come richiesto
dal Bando, ma un semplice impegno.
Si dà atto che nessuna osservazione è stata presentata a riscontro della comunicazione dei
motivi ostativi.
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