
REGIONE PIEMONTE BU36 06/09/2018 
 

Codice A1808A 
D.D. 12 giugno 2018, n. 1713 
Legge Regionale n. 21 del 2 novembre 2016 - "Disposizioni per favorire la costituzione delle 
associazioni fondiarie e la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali" - Procedura di 
approvazione dei Piani di gestione dei terreni (PTGA) ai sensi della D.G.R. n. 92-5523 del 
3/08/2017 - Disposizioni per l'assegnazione dei terreni incolti o abbandonati ai sensi della 
D.G.R. n. 24-6390 del 19/01/2018. 
 

Visto l’art. 9 comma 3 della Legge regionale n. 21 del 2 novembre 2016 –“Disposizioni per 
favorire la costituzione delle associazioni fondiarie e la valorizzazione dei terreni agricoli e 
forestali” il quale stabilisce che la Giunta regionale definisca le linee guida per la redazione dei 
piani di gestione e per la loro utilizzazione; 
 

considerato che con D.G.R. n. 92-5523 del 3/08/2017 sono state approvate le “Linee guida 
per la redazione dei piani di gestione dei terreni delle associazioni fondiarie”; 
 

visto che con D.G.R. n. 63-5027 del 8/05/2017 è stata demandata al Settore Sviluppo della 
Montagna e Cooperazione transfrontaliera la determinazione delle procedure attuative della legge 
regionale n. 21 del 2 novembre 2016; 
 

considerato che sia l’assegnazione del contributo regionale per la stesura dei Piani di 
gestione dei terreni, previsto dalla L.r. 21/2016, sia la deroga al pagamento dei costi di 
compensazione previsti dall’art.19 comma 7 della l.r. 4/2009 (Trasformazione del bosco in altra 
destinazione d’uso) stabilita dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale n.2/AMB/2018, 
sono subordinate all’approvazione da parte della Regione Piemonte dei Piani di Gestione dei 
Terreni/Piani di sviluppo aziendale; 
 

ritenuto opportuno stabilire che l’approvazione dei Piani di Gestione dei Terreni (PGTA) 
presentati dalle Associazioni Fondiarie sia 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; 
 

considerato inoltre che sempre più frequenti sono le richieste di indicazioni operative e 
approfondimenti sulla assegnazione dei terreni incolti o abbandonati da parte delle Unioni dei 
Comuni o del Comune non aderente ad alcuna Unione ai sensi della D.G.R. n. 24-6390 del 
19/01/2018 integrata dalla D.G.R. n. 37-6978 del 1 giugno 2018; 
 

ritenuto opportuno supportare i soggetti coinvolti nella fase di nascita e sviluppo delle 
associazioni fondiarie mediante la predisposizione di un documento riepilogativo dei passaggi 
amministrativi necessari all’assegnazione dei terreni incolti o abbandonati; 
 

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n.1-
4046 del 17.10.2016;  
 

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 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”; 
 
visto il D.lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione delle informazioni della PP.AA.”; 
 

determina 
 

- di stabilire che l’approvazione dei Piani di Gestione dei Terreni (PGTA) delle Associazioni 
Fondiarie redatti ai sensi della D.G.R. n. 92-5523 del 3/08/2017 avvenga da parte del settore 
Sviluppo della Montagna e cooperazione transfrontaliera con il supporto tecnico dei settori 
regionali competenti per materia, di volta in volta individuati in base ai contenuti e alle 
finalità del piano di gestione presentato; 

 
- di approvare, ai sensi della D.G.R. n. 24-6390 del 19/01/2018 integrata dalla D.G.R. n. 37-

6978 del 1 giugno 2018, le disposizioni di assegnazione dei terreni incolti o abbandonati da 
parte delle Unioni dei Comuni o dei Comuni non aderenti ad alcuna Unione secondo lo 
schema riportato nell’Allegato A della presente determinazione che ne costituisce parte 
integrante e sostanziale. 

 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell’art. 

12 del D.Lgs 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte nella sezione 
Amministrazione trasparente. 
 

La presente Determinazione sarà pubblicata 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 REGIONALE 
                     Franco FERRARESI 
 
Il Funzionario Estensore 
    Giuliana Molineris 


