
REGIONE PIEMONTE BU23S3 07/06/2018 
 

Codice A1808A 
D.D. 4 giugno 2018, n. 1617 
Legge regionale 2 novembre 2016, n. 21 - "Disposizioni per favorire la costituzione delle 
associazioni fondiarie e la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali" - Approvazione del 
Bando per l'assegnazione di contributi alle associazioni fondiarie - Anno 2018 - Impegno della 
somma di Euro 150.000,00= sul Capitolo 176145/2018. 
 
Vista la legge regionale 2 novembre 2016, n. 21 – “Disposizioni per favorire la costituzione delle 
associazioni fondiarie e la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali” la quale, all’art. 10, 
stabilisce che la Regione Piemonte può erogare un finanziamento alle associazioni fondiarie 
legalmente costituite; 
dato atto che con D.G.R. n. 37-6978 del 1 giugno 2018 sono stati approvati i criteri e le modalità 
per l’erogazione dei succitati contributi, in attuazione di quanto previsto dall’art. 10, della l.r. n. 
21/2016;  
dato atto che la succitata D.G.R. stabilisce, per l’anno 2018, la predisposizione del “Bando per 
l’assegnazione di contributi alle associazioni fondiarie” rivolto alle Associazioni Fondiarie 
piemontesi legalmente costituite, finalizzato a riconoscere la costituzione delle associazioni come 
strumento di contrasto al fenomeno della parcellizzazione fondiaria territoriale e di tutela 
ambientale e paesaggistica;  
ritenuto opportuno che i termini di apertura del bando siano stabiliti a partire dalla data di 
pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte fino al 
giorno giovedì 13 settembre 2018;  
visto che i contributi saranno concessi in conformità al Regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo 
agli aiuti concessi in regime “de minimis”; 
considerato che, per il finanziamento delle iniziative di cui al presente atto, si provvede con le 
risorse assegnate sul Bilancio regionale approvato con la legge regionale 5 aprile 2018, n.4 e con 
D.G.R. n. 26-6722 del 6 aprile 2018 (Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di previsione 
finanziario 2018-2020". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del 
Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i. ) – Missione 09 Programma 07 (Cap. 
176145/2018 – UPB A1808A) per l’importo di € 150.000,00;  
dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto del Direttore ai sensi della misura 8.2.3 
del P.T.P.C. 2017/2019; 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1 – 4046 del 
17/10/2017; 
tutto ciò premesso,  
 
                                                                        IL DIRIGENTE 
 
visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;  
visto il D.lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;  
visto il D.lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione delle informazioni della PP.AA.” come modificato dal D. Lgs. 97/2016; 
visto l’art. 17 della L.r. 23 del 28 luglio 2008 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;  
vista la Legge regionale 5 aprile 2018 n. 4 “Bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020” e la 
D.G.R. n. 26-6722 del 6 aprile 2018 (Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento 



e del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i. ) 
in conformità con gli indirizzi ed i criteri espressi dalla D.G.R. n. 37-6978 del 1 giugno 2018, 
nell’ambito delle risorse all’uopo rese disponibili sul Capitolo 176145/2018 – Missione 09 
Programma 0907,  
determina 
 
di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il “Bando per l’assegnazione di contributi alle 
associazioni fondiarie. Anno 2018” (Allegato A) e la relativa modulistica per la presentazione 
dell’istanza di contributo (Allegato B), allegati al presente provvedimento di cui costituiscono parte 
integrante e sostanziale, coerentemente con i criteri stabiliti dalla D.G.R. n. 37-6978 del 1 giugno 
2018; 
di stabilire che i termini di apertura del bando siano fissati a partire dalla data di pubblicazione della 
presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte fino al giorno giovedì 13 
settembre 2018; 
di avere individuato, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs 118/2011, le codifiche da 
associare alla spesa di euro 150.000,00 di cui al presente provvedimento così dettagliate:  
- Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela territorio e ambiente; 
- Programma: 0907 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni; 
- Conto finanziario: U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese;  
- COFOG: 05.4 Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici;  
- Transazione Unione europea: 8 - spese non correlate ai finanziamenti dell’UE;  
- Ricorrente: non ricorrente;  
- Perimetro sanitario: 3 - spese della gestione ordinaria della Regione; 

- di impegnare la somma di € 150.000,00 sul Capitolo 176145/2018 della parte Spesa del 
Bilancio della Regione Piemonte per l’anno 2018.  

Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell’art. 26 
comma 1 del D.Lgs 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte nella sezione 
Amministrazione trasparente. 
La presente Determinazione sarà pubblicata sul sito della Regione Piemonte nella sezione “Bandi e 
finanziamenti” e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e 
dell’ art. 5 della legge regionale n. 22 del 12/10/2010.  
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
Franco FERRARESI 

 
Visto di controllo ai sensi del 
P.T.P.C. 2017/2019 - misura 8.2.3 
IL DIRETTORE 
Luigi ROBINO 
 
 

Allegato 
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Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, 
Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica 
SETTORE SVILUPPO DELLA MONTAGNA 
E COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA 

 
Legge regionale 2 novembre 2016, n. 21 “Disposizioni per favorire la costituzione delle 

associazioni fondiarie e la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali”. 
D.G.R. n. 37-6978 del 1 giugno 2018 “Legge regionale 2 novembre 2016, n. 21. Associazioni 

Fondiarie: modalità e criteri assegnazione finanziamenti”. 
 

Bando per l’assegnazione di contributi  
alle associazioni fondiarie  

 
1) FINALITA’ E OBIETTIVI DEL BANDO 
La Regione Piemonte - al fine di favorire la costituzione delle associazioni fondiarie per contrastare 
il fenomeno della parcellizzazione fondiaria territoriale, per rispondere alle esigenze di tutela 
ambientale e paesaggistica e prevenire i rischi idrogeologici e di incendio - intende riconoscere, 
attraverso un contributo finanziario, le spese sostenute per la costituzione delle associazioni, per la 
redazione dei piani di gestione dei terreni e per la realizzazione dei miglioramenti fondiari, ed 
incentivare il conferimento dei terreni per almeno quindici anni da parte dei proprietari, in 
conformità con gli indirizzi dettati dalla legge regionale n. 21 del 2 novembre 2016 "Disposizioni 
per favorire la costituzione delle associazioni fondiarie e la valorizzazione dei terreni agricoli e 
forestali" e dalla D.G.R. n. 37-6978 del 1 giugno 2018 “Legge regionale 2 novembre 2016, n. 21. 
Associazioni Fondiarie: modalità e criteri assegnazione finanziamenti”. 
 
2) OGGETTO DEL BANDO  
Saranno ammesse al finanziamento le iniziative di associazioni fondiarie volte alla conservazione 
del paesaggio ed al recupero produttivo delle proprietà fondiarie frammentate e dei terreni agricoli 
incolti o abbandonati. 
  
3) LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 
L’azione sarà attuata su tutto il territorio regionale piemontese. 
 
4) BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO 
L’adesione al presente bando è riservata alle Associazioni fondiarie legalmente costituite all’atto di 
pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. 
 
5) DOTAZIONE FINANZIARIA 
La dotazione finanziaria disponibile per l’anno 2018 è pari a € 150.000,00 e potrà essere integrata in 
relazione alle disponibilità di Bilancio. 
 
6) ATTIVITA’ DI FINANZIAMENTO 
Saranno concessi contributi per le seguenti finalità: 

- copertura delle spese sostenute per la costituzione dell'associazione fondiaria, 
- redazione del piano di gestione dei terreni conferiti all’associazione e realizzazione di opere 

di miglioramento fondiario 
- conferimento dei terreni all’associazione fondiaria da parte dei proprietari o degli aventi 

titolo. 
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Non saranno ammessi interventi che usufruiscono di altri contributi pubblici erogati a qualunque 
titolo da Unione europea, Stato, Regione o altri Enti per gli stessi scopi (divieto di cumulo di 
finanziamenti). 
 
7) REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 
-  L’associazione fondiaria dovrà essere legalmente costituita in data antecedente la pubblicazione 
del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. A tal fine farà fede la data di 
registrazione all’Agenzia delle Entrate. 
- L’associazione fondiaria dovrà essere formata da un minimo di cinque soci conferitori (sono 
pertanto esclusi i soci che aderiscono all’associazione fondiaria ma che non conferiscono terreni). 
- L’associazione fondiaria deve disporre di una Produzione Standard minima, calcolata in base alla 
tabella CRA-INEA http://rica.crea.gov.it/public/it/rls_ps.php così ripartita: 

* Zona montagna e collina depressa: minimo 7.500,00 € di Produzione Standard oppure 
minimo 5 ettari di terreno conferito 
*  Zona collina e pianura: minimo 15.000,00 € di Produzione Standard 

- La concessione di contributi per la realizzazione dei miglioramenti fondiari è vincolata alla 
presentazione di un Piano di Gestione dei Terreni redatto ai sensi della D.G.R. 92-5523 del 3 agosto 
2017 “Linee guida per la redazione dei piani di gestione dei terreni delle associazioni fondiarie”. Il 
documento dovrà essere presentato entro un anno dall’ammissione a finanziamento. 
- L’associazione fondiaria dovrà impegnarsi a utilizzare i terreni conferiti dai proprietari beneficiari 
del contributo per almeno quindici anni. 

 
8) CRITERI DI VALUTAZIONE 
Sulla base dei criteri di valutazione riportati nella tabella sottostante, alle domande che rispettano i  
requisiti di ammissibilità sarà assegnato un punteggio utile per la formazione della graduatoria. 
 
Criterio Specifica Punteggio Punteggio max 
1)   SUPERFICIE CATASTALE 
       TOTALE DELL’ASFO 

fino a un massimo di 50 ettari 0,5 punti/ettaro 25 

2)   NUMERO DI PARTICELLE 
       CATASTALI 

Più di 10 particelle ad ettaro 
(particelle/ettari = n. medio) 

15 punti 15 

3)   NUMERO DI SOCI 
       CONFERITORI  

Più di 10 
Più di 20 
Più di 50 

5 punti 
10 punti 
20 punti 

20 

4)    CLASSIFICAZIONE 
       TERRITORIALE 

fino a un massimo  
di 50 ettari 

  

       ZONA MONTANA *  2 punti/ettaro 100 
       ZONA COLLINA DEPRESSA *  1,5 punti/ettaro 75 
       ZONA COLLINA  1 punto/ettaro 50 
       ZONA PIANURA  0,5 punti/ettaro 25 
PUNTEGGIO MASSIMO TOTALE   160 
 
Ai fini della stesura della graduatoria si considererà: 

1) Superficie totale dei terreni conferiti all’Associazione fondiaria (da privati, Enti Pubblici e altri soggetti) 
2) Numero medio di particelle catastali ad ettaro (totale particelle/totale ettari) 
3) Numero totale di soci conferitori (siano essi Enti pubblici o privati che hanno conferito terreni a prescindere 

dal numero di anni) 
4) Classificazione dei terreni in base alla ubicazione 

* Punteggio assegnato per gli interventi di recupero produttivo dei terreni situati nel territorio dei comuni classificati 
come montani o collina depressa ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale del 12 maggio 1988, n. 826-6658 
(Classificazione e ripartizione del territorio regionale fra montagna, collina e pianura). 
 
In caso di parità di punteggio si darà priorità alle domande con la maggiore “superficie catastale 
totale”. In caso di ulteriore parità farà fede l’ordine di trasmissione della domanda. 
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9) ENTITA’ MASSIMA DEL CONTRIBUTO 
L’associazione fondiaria potrà presentare una sola domanda. Il contributo riconosciuto ad ogni 
associazione fondiaria potrà raggiungere l’importo massimo di € 35.400,00; 
 
10) SPESE AMMISSIBILI 
Il contributo regionale riconoscerà le seguenti spese: 

1. costituzione dell’associazione fondiaria  fino all’80% delle spese sostenute (nella misura 
massima di € 500,00 di spesa ammissibile); 

2. a) redazione del Piano di Gestione dei Terreni conferiti o suo aggiornamento (ai sensi della 
D.G.R. n. 92-5523 del 3/08/2017 “Linee guida per la redazione dei Piani di Gestione) per un 
importo massimo pari a 80,00 €/ettaro 
b) realizzazione dei miglioramenti fondiari necessari  
(voci a+b: importo massimo erogabile di € 5.000,00). 
Ai sensi della l.r. 21/2016 art. 10 comma 1 l’importo complessivo potrà essere, per questa 
voce, al massimo di 500,00 € per ettaro di superficie lorda; dovrà inoltre derivare da 
prezziario regionale vigente al momento di presentazione della domanda; l’IVA sarà 
riconosciuta qualora non recuperabile dal soggetto beneficiario. 

3. contributo una tantum per i proprietari che hanno aderito all’Associazione fondiaria 
conferendo i loro terreni per 15 anni (esclusi Enti Pubblici e gli assegnatari di terreni silenti 
o abbandonati), nella misura massima di 500,00 € a ettaro conferito (importo massimo 
erogabile € 30.000,00). 

  
11) SPESE NON AMMISSIBILI 
Non saranno ammesse a contributo, relativamente al punto 10) comma b., le seguenti spese: 

- per l’acquisto di terreni o fabbricati; 
- per interventi di manutenzione, di demolizione e di ricostruzione di fabbricati; 
- per lavori “in economia”; 
- lavori o acquisti fatturati e/o pagati antecedentemente alla data di apertura del bando. 

 
12) TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMA NDA 
La domanda di contributo, corredata dell’apposita modulistica, dovrà essere presentata utilizzando 
il modello allegato al presente bando. Dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’Associazione fondiaria e trasmessa tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 
montagna@cert.regione.piemonte.it (nei limiti dei requisiti di ricevibilità dei messaggi indirizzati alle caselle di PEC delle 

Direzioni regionali consultabili al seguente indirizzo: http://www.regione.piemonte.it/boll_leggi/postacert/index.htm)  oppure 
raccomandata A/R al seguente indirizzo:  

Regione Piemonte – Settore Sviluppo della Montagna e Coop. Transfrontaliera  
Corso Kennedy 7/bis – 12100 CUNEO  

entro e non oltre il giorno giovedì 13 settembre 2018. 
Nell’oggetto dovrà essere indicato il riferimento al bando: “Bando Associazioni Fondiarie 2018” 
Entro 90 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande verrà redatta ed 
approvata con Determinazione Dirigenziale la graduatoria unica delle domande ammesse a 
contributo. 
 
13) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE  
Come da modelli allegati al presente bando, dovranno essere presentati: 

a. Domanda di contributo; 
b. Copia del documento di identità del legale rappresentante in corso di validità; 
c. Atto costitutivo, statuto e verbale di nomina del Consiglio di Amministrazione 

dell’associazione fondiaria; 
d. Scheda di rilevazione e tabella punteggio autoattribuito; 
e. Dichiarazione documentazione di spesa con allegati i giustificativi; 
f. Dichiarazione dei proprietari/aventi titolo di conferimento terreni per quindici anni. 
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A seguito della pubblicazione della graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento i 
beneficiari dovranno comunque presentare il Piano di gestione dei terreni e la dichiarazione 
sostituiva per la concessione di aiuti in regime “de minimis” ai sensi del Regolamento (UE) 1407 
/2016. 
Il Settore competente si riserva comunque, in fase di istruttoria, di richiedere la documentazione 
integrativa ritenuta utile ai fini della stesura della graduatoria e della successiva assegnazione del 
contributo. 

 
14) CAUSE DI INAMMISSIBILITA’ AL CONTRIBUTO 
 Non saranno ammesse all’istruttoria le domande: 

a. presentate da beneficiari diversi da quelli previsti dal bando; 
b. non redatte utilizzando il modello di domanda allegato al presente bando; 
c. spedite oltre il termine di presentazione indicato dal bando; 
d. sottoscritte da soggetti privi del requisito di rappresentanza dell’Ente; 
e. che non presentano in allegato la documentazione di cui al punto 13 a-b-c-d-e-f 

 
15) RENDICONTAZIONE 
L’Associazione fondiaria, al momento della presentazione della domanda, allegherà i giustificativi 
delle spese sostenute per la costituzione ed i preventivi delle opere da realizzare. Dovrà inoltre 
presentare il piano di gestione dei terreni, redatto conformemente ai criteri previsti dalla D.G.R. n. 
92-5523 del 3/08/2017 e integrazioni, entro un anno dalla concessione del contributo. 
L’associazione fondiaria si impegnerà a trasferire la quota di contributo spettante ai soci conferitori 
dei terreni e presenterà copia del bonifico bancario di avvenuta erogazione oppure dichiarazione del 
proprietario di rinuncia al contributo a favore dell’Associazione Fondiaria.  
Qualora le spese rendicontate fossero inferiori rispetto a quelle dichiarate a preventivo all’atto della 
presentazione della domanda, il contributo sarà proporzionalmente ridotto. In nessun caso il 
contributo potrà superare l’importo assegnato con l’approvazione della graduatoria. 
Saranno oggetto di revoca i contributi che, all’atto della rendicontazione finale non risultino 
accompagnati da idonea documentazione attestante la spesa effettuata. 
 
16) EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 
Entro sessanta giorni dall’approvazione della graduatoria, la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del 
suolo, Economia montana della Regione Piemonte – Settore Sviluppo delle Montagna e cooperazione 
transfrontaliera provvederà alla liquidazione del contributo per tutte le domande ammesse a 
finanziamento secondo le seguenti modalità: 
- nella misura del 100%  per le spese di costituzione dell’Associazione Fondiaria a seguito della 
presentazione dei giustificativi; 
- nella misura del 100%  per i proprietari che hanno conferito i propri terreni all’Associazione 
Fondiaria per quindici anni;  
- nella misura del 50% a titolo di anticipo per le previste spese di redazione o adeguamento del 
piano di gestione e/o di miglioramento fondiario (qualora sia già presente il piano di gestione 
redatto ai sensi della D.G.R. n. 92-5523 del 3/08/2017 “Linee guida per la redazione dei piani di 
gestione”).  
- il saldo sarà corrisposto ad avvenuta presentazione del piano di gestione e/o di presentazione dei 
giustificativi di spesa delle opere di miglioramento fondiario. Comunque la rendicontazione dovrà 
essere presentata entro due anni dalla data di pubblicazione della graduatoria. 
Con l’approvazione della graduatoria potranno essere fornite ulteriori indicazioni in merito alla 
realizzazione e alla rendicontazione dei contributi. 
 
17) CONTROLLI AMMINISTRATIVI E VISITE SUL LUOGO   
L’Ente istruttorio competente potrà procedere, ai fini istruttori, a controlli amministrativi 
verificando la conformità quali-quantitativa dell’intervento ammesso a contributo, compresi il 
mantenimento degli impegni, il rispetto dei criteri di selezione ed i costi sostenuti e pagamenti 
effettuati. Le spese sostenute dovranno essere relative all’intervento finanziato. In tale fase verrà 
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inoltre verificata la regolarità dei contratti di affitto stipulati tra l’associazione fondiaria ed i soggetti 
gestori dei terreni conferiti all’associazione. 
Potranno essere effettuate visite sul luogo per verificare la realizzazione dell’intervento e la 
conformità rispetto al progetto ammesso a finanziamento. 
La visita sul luogo sarà effettuata in base alle necessità emerse in fase istruttoria e potrà essere 
effettuata anche sul 100% delle domande finanziate. 
La valutazione dei piani di gestione dei terreni presentati dalle associazioni fondiarie sarà a cura 
della Regione Piemonte – Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione transfrontaliera con il 
supporto tecnico dei settori regionali competenti per materia individuati in base alle finalità del 
piano di gestione presentato. 
 
18) CONTROLLI EX-POST  
Successivamente all’erogazione del saldo, e fino alla scadenza dei quindici anni, l’intervento 
finanziato potrà essere soggetto ad un controllo ex post per la verifica  del mantenimento degli 
impegni stabiliti dal bando, con eventuale restituzione del contributo percepito, proporzionale al 
periodo per il quale i requisiti non sono stati mantenuti. 
Tempi e modalità dei controlli saranno stabiliti dal Responsabile del procedimento. 
 
19) AUTORIZZAZIONI DI LEGGE 
Per l’esecuzione degli interventi di miglioramento fondiario dovranno preventivamente essere 
acquisite tutte le autorizzazioni di legge necessarie. Copia delle stesse dovrà essere trasmessa in 
fase di rendicontazione finale.  
In caso di interventi su superfici forestali ci si potrà avvalere della deroga prevista dalla Circolare 
del Presidente della Giunta n. 2/AMB  del 13 aprile 2018 pubblicata sul BUR n. 16 del 19 aprile 
2018 (Chiarimenti in merito ad alcune fattispecie di deroga alla compensazione della superficie 
forestale trasformata art. 19 comma 7 L.r. 4/2009) 
 
20) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TRATTAMENTO DAT I PERSONALI 
La responsabilità del procedimento è in capo al Dirigente del Settore Sviluppo della Montagna e 
Cooperazione Transfrontaliera. 
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 e dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679 si 
informa che il trattamento dei dati personali che verranno comunicati alla Regione Piemonte - 
Direzione OO.PP., Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – 
Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera, sarà finalizzato all’espletamento 
delle funzioni istituzionali regionali volte all’erogazione del contributo previsto dal bando. 
 
21) MODALITA’ DI DIFFUSIONE DEL BANDO E INFORMAZION I 
Il presente bando sarà diffuso mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte e sul sito della Regione Piemonte nella sezione Bandi e Finanziamenti e alla pagina 
tematica “Montagna”. 
 
Per informazioni: 
Regione Piemonte - Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera 
Corso Kennedy 7 bis – 12100 Cuneo - tel. 0171 321911  
email: montagna@regione.piemonte.it 
Referente: Molineris Giuliana 
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Legge Regionale n. 21 del 2 novembre 2016  
“Disposizioni per favorire la costituzione delle associazioni fondiarie e la 

valorizzazione dei terreni agricoli e forestali” – Bando Anno 2018 
(D.G.R. n. 37-6978 del 1 giugno 2018) 

 
 

Alla Regione Piemonte 
 
Direzione Opere Pubbliche, Difesa del 
suolo, Montagna e Foreste  
Settore Sviluppo della Montagna e 
Cooperazione Transfrontaliera 
 
Corso Kennedy, 7/bis  
12100 CUNEO 

 
 

DOMANDA DI CONTRIBUTO  
 
da inoltrare via PEC all’indirizzo montagna@cert.regione.piemonte.it o tramite raccomandata A/R, 
specificando nell’oggetto “Bando Associazioni Fondiarie 2018” 
 
 
 
Il/La Sottoscritto/a 

Cognome _____________________________________ Nome _____________________________ 

nato/a a ___________________________________________ il ____________________________  

residente a ____________________________________________ Prov. (____)   Cap ___________ 

in  Via/P.zza _________________________________________________________ n. __________ 

Codice  Fiscale ___________________________________________________________________ 

in qualità di Legale rappresentante dell’Associazione fondiaria _____________________________ 

________________________________________________________________________________ 

con sede a _______________________________________________________________________ 

in via/piazza _______________________________________________________________________ 

e-mail/PEC ______________________________________________________________________ 

costituita il ________________________________ e registrata in data  _____________________ 

presso l’Agenzia delle Entrate,  Codice Fiscale n. _________________________________________ 



 2

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti di 
cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e della conseguente decadenza dei benefici di cui 
all’art. 75 del citato decreto, chiede di essere ammesso al contributo per l’anno 2018. 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  

DICHIARA 

- di essere a conoscenza dei contenuti del bando e della normativa di riferimento e di accettarli 
incondizionatamente e integralmente; 

- di essere in possesso dei requisiti previsti dal bando; 
- di impegnarsi a provvedere a trasferire i contributi previsti dal bando ai soci conferitori; 
- di impegnare l’associazione fondiaria, qualora ammessa a finanziamento, a utilizzare i terreni 

conferiti per almeno quindici anni conformemente al piano di gestione dei terreni redatto ai 
sensi della D.G.R. n. 92-5523 del 3/08/2017 e successive integrazioni; 

 
- di richiedere il contributo per il seguente intervento:  

⃞  costituzione dell’associazione fondiaria  (fino all’80% delle spese sostenute, nella 
misura massima di € 500,00 di spesa ammissibile); 

⃞  redazione del piano di gestione dei terreni conferiti  e realizzazione dei miglioramenti 
fondiari necessari (per un importo massimo complessivo di € 5.000,00); 

⃞  contributo una tantum per i proprietari che hanno aderito all’Associazione fondiaria 
conferendo i loro terreni per quindici anni, esclusi Enti Pubblici e terreni silenti 
assegnati (importo massimo erogabile € 30.000,00). 

 
- di non aver ricevuto contributi pubblici o privati per le medesime finalità; 

- ⃞   di poter recuperare l’IVA  ⃞ di non poter recuperare l’IVA 
 

CHIEDE  che l’erogazione dell’eventuale contributo sia effettuato sul C/C bancario dell’Associazione 
fondiaria: 
IBAN ______________________________________________________________________  

 
COMUNICA che la persona autorizzata ad intrattenere i contatti con la Regione Piemonte è: 
Cognome Nome ____________________________________________________________________ 
Telefono __________________________ E-mail _________________________________________ 
 
 
Data ______________      

 
 
_____________________________ 
               Il Legale Rappresentante 

 
 
 
Si allegano i seguenti documenti: 

1. Copia del documento di identità del legale rappresentante in corso di validità 
2. Atto costitutivo, statuto e verbale di nomina Consiglio di Amministrazione dell’associazione 
3. Scheda di rilevazione 
4. Dichiarazione documentazione di spesa con allegati i giustificativi 
5. Dichiarazione dei proprietari/aventi titolo di conferimento terreni per quindici anni 
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Informativa sul trattamento dei dati personali 
ai sensi del d.lgs 196/2003 e del GDPR 2016/679 

 
Gentile Utente,  
 
La informiamo che i dati personali da Lei forniti al Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione 
Transfrontaliera sono trattati secondo quanto previsto dal d.lgs.196/2003 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”, di seguito Codice Privacy, e dal “Regolamento UE 2016/679 relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei 
dati, di seguito GDPR)”. 
 
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679, Le forniamo, 
pertanto, le seguenti informazioni:  

 
• i dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e comunque trattati nel rispetto dei principi di 

correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per 
finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati al Settore 
Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera. Il trattamento è finalizzato 
all’espletamento delle funzioni istituzionali definite nella legge regionale n. 21 del 2 novembre 
2016. I dati acquisiti in esecuzione della presente informativa relativa all’attività di 
partecipazione al bando saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al 
procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati; 

• il conferimento dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle 
finalità sopradescritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare 
l’impossibilità del Delegato al trattamento ad erogare il servizio richiesto; 

• I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it, 
piazza Castello 165, 10121 Torino; 

• Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento 
dei dati è il Dirigente del Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera; 

• i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati dal Titolare, autorizzati ed 
istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per 
tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di 
Interessato; 

• i Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 
281/1999 e s.m.i.); 

• i Suoi dati personali sono conservati, per il periodo di anni venti; 
• i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo 

extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né 
di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione. 

 
Potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs. 196/2003 e dagli artt. da 15 a 22 del regolamento 
UE 679/2016, in particolare: ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso 
un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso di ottenere l’accesso ai dati personali; 
avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; opporsi, per motivi 
legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o 
al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo 
all’Autorità di controllo competente. 
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Legge Regionale n. 21 del 2 novembre 2016 “Disposizioni per favorire la costituzione delle 
associazioni fondiarie e la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali”      BANDO ANNO 2018   

 

DICHIARAZIONE CONFERIMENTO TERRENI DI PROPRIETA’ 
ALL’ASSOCIAZIONE FONDIARIA  

 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 
nato/a a ________________________________________ il _______________________________ 
residente a _______________________________________________________________________ 
in via/piazza______________________________________________________________________ 
Codice Fiscale____________________________________________________________________ 
 

in qualità di socio conferitore dell’Associazione Fondiaria ________________________________ 

 

in nome e per conto dei comproprietari, ed in subordine all’ammissione a finanziamento, 

DICHIARA 

ai sensi dello Statuto dell’Associazione fondiaria, di conferire/concedere in uso per quindici anni  decorrenti 

dalla data di approvazione della graduatoria, i terreni di proprietà indicati nella sottostante tabella: 

 

Comune Foglio numero Particella numero Superficie (ha) 

    

    

    

    

    

 
Dichiara inoltre (barrare e sottoscrivere l’opzione desiderata): 
 

di rinunciare al contributo spettante al sottoscritto a favore dell’Associazione Fondiaria per il 
raggiungimento delle finalità statutarie 

_______________________________________________ 
Firma del dichiarante 

 
di voler ricevere il contributo spettante, da versare a _______________________________ 
IBAN n. __________________________________________________________________ 

  

______________________________________ 
Firma del dichiarante 

______________________ 
 Luogo e data 

 
Si allega copia del documento di identità in corso di validità 
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Legge Regionale n. 21 del 2 novembre 2016 “Disposizioni per favorire la costituzione delle 
associazioni fondiarie e la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali”      BANDO ANNO 2018   

 
 

DOCUMENTAZIONE DI SPESA  
 
 
 

1) Spese sostenute per la costituzione dell’associazione fondiaria 
 
Riepilogo giustificativi presentati: 
______________________________________________________ per € ______________ 
______________________________________________________ per € ______________ 
______________________________________________________ per € ______________ 
______________________________________________________ per € ______________ 
______________________________________________________ per € ______________ 
 
Totale spese sostenute                € ______________ 

 
Di cui rimborsabile           € ______________ 

 
80% da calcolare sull’importo totale (comunque non superiore a € 500,00). 
 

2) A. spese per la redazione/aggiornamento del piano di gestione dei terreni conferiti 
 
Riepilogo preventivo: 
______________________________________________________ per € ______________ 
 
di cui rimborsabile  € ____________________ 
(per un importo massimo pari a 80,00 €/ettaro)  
 

B. realizzazione dei miglioramenti fondiari necessari   
 
Preventivi dell’intervento: 
______________________________________________________ per € ______________ 
______________________________________________________ per € ______________ 
______________________________________________________ per € ______________ 
______________________________________________________ per € ______________ 
 
Computo metrico per opere di miglioramento redatto in base al prezziario regionale vigente: 
______________________________________________________ per € ______________ 
______________________________________________________ per € ______________ 
______________________________________________________ per € ______________ 

 
totale € ______________     

 
di cui rimborsabile (A+B)        € ______________ 
Per un importo massimo complessivo di € 5.000,00  
(Ai sensi della l.r. 21/2016 art. 10 comma 1 l’importo complessivo potrà essere, per questa voce, al 
massimo di 500,00 € per ettaro di superficie lorda) 
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3) Contributo una tantum per i proprietari  che hanno aderito all’Associazione fondiaria 
conferendo i loro terreni per quindici anni (esclusi Enti Pubblici e assegnatari dei terreni 
silenti), nella misura massima di 500,00 € a ettaro conferito  
(importo massimo erogabile € 30.000,00). 

 
Elenco proprietari dei terreni conferiti per quindici anni  
 
COGNOME E NOME DEL 
CONFERITORE TERRENO     

ETTARI 
CONFERITI 

VALORE 
UNITARIO 

IMPORTO 
SPETTANTE 

  x 500,00 €/ha  
  x 500,00 €/ha  
  x 500,00 €/ha  
  x 500,00 €/ha  
  x 500,00 €/ha  
  x 500,00 €/ha  
  x 500,00 €/ha  
    
    
    
    
TOTALE   x 500,00 €/ha € 
 
  
 
IMPORTO EROGABILE  € _________________________ (massimo € 30.000, 00) 

 
 
 
Si allegano alla presente le copie dei giustificativi relativi alle spese sostenute. 
 

 
Data ______________      

 
 
_____________________________ 
               Il Legale Rappresentante 
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Legge Regionale n. 21 del 2 novembre 2016 “Disposizioni per favorire la costituzione delle 
associazioni fondiarie e la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali”      BANDO ANNO 2018   
 
 

SCHEDA DI RILEVAZIONE 
 

Associazione Fondiaria ____________________________________________________________ 

Sede legale ______________________________________________________________________ 

 

A) Superficie catastale totale dell’associazione fondiaria ______________ ettari così suddivisa: 

1) Ettari _____________________________________   

produzione standard: Tipologia ___________________Valore unitario________________ 

valore totale _______________________________________________________________ 

2) Ettari _____________________________________   

produzione standard: Tipologia ___________________Valore unitario________________ 

valore totale _______________________________________________________________ 

3) Ettari _____________________________________   

produzione standard: Tipologia ___________________Valore unitario________________ 

valore totale _______________________________________________________________ 

Produzione standard totale ___________________________ 

Produzione Standard minima, calcolata in base alla tabella CRA-INEA – Piemonte: 
http://rica.crea.gov.it/public/it/rls_ps.php 

B) Classificazione territoriale 

- zona montana   ____________ ettari 

- zona collina depressa  ____________ ettari 

- zona collina   ____________ ettari 

- zona pianura   ____________ ettari 
ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale del 12 maggio 1988, n. 826-6658 
(Classificazione e ripartizione del territorio regionale fra montagna, collina e pianura) 

 

C)  Numero di particelle catastali __________________ 

 

D)  Numero di soci ____________________  di cui  

privati _________________ ettari di terreno conferito __________________ 

enti pubblici ____________  ettari di terreno conferito __________________ 

soci sostenitori privati che non hanno conferito terreni  ______________  

soci sostenitori pubblici che non hanno conferito terreni   ______________  
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E) Indirizzo produttivo dei terreni gestiti dall’Associazione Fondiaria ________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

F) Contratti di gestione esterni  Si ___ No ___ 

 Descrizione ________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

G) Assegnazione terreni silenti: 

Richiesta per ettari ________________________________________________________________ 
assegnazione per ettari ______________________ ottenuta in data __________________________ 
da parte di __________________________ 

 

H) Piano di gestione dei terreni 

Redatto il _______________________________________________________________________ 

Anni di validità (se indicati) _________________________________________________________ 

 

 
 

 
 

AUTOATTRIBUZIONE PUNTEGGIO ai fini della graduatori a 
 

CRITERIO VALORE PUNTEGGIO 
UNITARIO 

PUNTEGGIO 

1)   SUPERFICIE CATASTALE     
2)   NUMERO DI PARTICELLE CATASTALI    
3)   NUMERO DI SOCI CONFERITORI     
4)    CLASSIFICAZIONE  TERRITORIALE    
       ZONA MONTANA     
       ZONA COLLINA DEPRESSA     
       ZONA COLLINA    
       ZONA PIANURA    

PUNTEGGIO TOTALE    
 
 


