
REGIONE PIEMONTE BU49 06/12/2018 
 

Codice A1807A 
D.D. 28 novembre 2018, n. 3834 
Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte - 
Misura M8 - Operazione 8.6.1 "Investimenti per incrementare il potenziale economico delle 
foreste e dei prodotti forestali" - Approvazione delle risultanze istruttorie ai sensi del 
paragrafo 8.3.3 del Bando approvato con D.D. 4403/A1807A del 27 dicembre 2017. 
 
 
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. 
 
il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i 
Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, 
(CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 
 
il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il 
Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il 
sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti, 
nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e 
la condizionalità; 
 
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante 
modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo 
rurale e la condizionalità; 
 
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: 
 

il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 del Piemonte, approvato dalla Commissione 
Europea con Decisione C(298) 5174 del 27 ottobre 2018, e adottato dalla Giunta Regionale con 
Deliberazione n. 12-7505 del 7 settembre 2018; 
 
la deliberazione della Giunta regionale n. 80-6272 del 22 dicembre 2017 con la quale si è avviata 
l'attuazione dell'operazione 8.6.1, stabilendo di attivare il Bando destinato al sostegno di 
"Investimenti per incrementare il potenziale economico delle foreste e dei prodotti forestali"; 
 
la determinazione dirigenziale n. 4403/A1807A del 27 dicembre 2017, con la quale il Dirigente del 
Settore Foreste ha approvato, per l'operazione 8.6.1 "Investimenti per incrementare il potenziale 
economico delle foreste e dei prodotti forestali", il Bando (Allegato A Norme Tecniche ed 
amministrative) di presentazione delle domande di ammissione alla graduatoria regionale di 
finanziamento; 
 
il Manuale delle procedure controlli e sanzioni (Misure non SIGC) predisposto e approvato 
dall’Arpea con D.D. n. 151 del 19 settembre 2018; 
 
Dato atto che in riferimento all’Operazione 8.6.1 “Investimenti per incrementare il potenziale 
economico delle foreste e dei prodotti forestali” è stato autorizzato l’Aiuto codificato con il numero 
SA.46566 ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25.06.2014 
 

Considerato che: 
 
la D.G.R. 80-6272 del 22 dicembre 2017 destina, per l’attuazione all’Operazione 8.6.1 
“Investimenti per incrementare il potenziale economico delle foreste e dei prodotti forestali”, 
risorse finanziarie ammontanti complessivamente a €5.000.000,00 per l’anno 2017; 
 
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 56,88 % del totale) è suddivisa per il 70% a carico dello 
Stato (pari al 39,82% del totale) che la versa direttamente all’organismo pagatore e per il 30% a 
carico della Regione Piemonte (pari al 17,06% 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 all’Operazione 8.6.1 “Investimenti per 
incrementare il potenziale economico delle foreste e dei prodotti forestali”, pari ad €853.000,00 per 
l’anno 2017, trova copertura nella Missione 16 Prog. 1, Imp. 247/2017 sul capitolo 262963/2017; 
 
l’erogazione dei pagamenti di cui all’Operazione 8.6.1 “Investimenti per incrementare il potenziale 
economico delle foreste e dei prodotti forestali” del PSR 2014–2020 del Piemonte rientra nelle 
competenze dell’ARPEA; 
 



nel Bando approvato con D.D. 4403/A1807A del 27 dicembre 2017 viene stabilito il termine di 180 
giorni per la conclusione della fase istruttoria tecnico-amministrativa delle domande presentate e 
successive formulazione e comunicazioni di ammissione; 
 
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 2 aprile 2018, termine di scadenza per la presentazione delle domande, sono state 
regolarmente presentate e protocollate n. 70 domande, come risulta da sistema informatico SIAP; 
 
il paragrafo 8.2 del Bando dispone che le domande siano sottoposte alla verifica sulla ricevibilità 
nonché sul possesso dei requisiti di ammissibilità al fine di accertarne la regolarità formale; 
 
durante l’attività istruttoria delle domande sono state richieste ed acquisite alcune informazioni e 
documentazioni integrative; 
 
l’acquisizione di tali informazioni, richieste con comunicazioni prot. SIAP del 25 e 26 settembre 
2018 ha comportato la sospensione dei termini del procedimento istruttorio 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; 
 
l'invio di n. 3 comunicazioni di 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, ha altresì comportato l’interruzione dei 
termini di chiusura delle istruttorie delle domande di aiuto; 
 
la valutazione delle domande pervenute è stata effettuata sulla base dei criteri di selezione 
individuati al paragrafo 5.5 del Bando per i quali non possono essere ammesse a contributo le 
domande che totalizzano complessivamente un punteggio inferiore a 25 punti; 
 
il paragrafo 5.5 del bando prevede che, in caso di parità di punteggio, la graduatoria sarà definita in 
base al punteggio riferito al maggior grado di innovazione e, in caso di ulteriore parità, in base 
all’entità dell’importo del progetto, dando priorità ai progetti di maggiori dimensioni. Nel caso in 
cui permanga la parità di punteggio, le domande saranno ordinate in base all’età del beneficiario 
(rappresentante legale), dando priorità al soggetto più giovane. 
 
Ritenuto pertanto di approvare, ai sensi del paragrafo 8.3.3 del Bando, i seguenti elenchi, tutti parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

 
 Allegato A - elenco delle domande ammesse, con indicazione di quelle ammesse finanziabili; 
 Allegato B - elenco delle domande dichiarate inammissibili con indicazione della motivazione 

di esclusione. 
 

Preso atto che: 
 
il paragrafo 4 del bando prevede che l’importo complessivo dei fondi messo a disposizione per i 
soggetti interessati è pari a €5.000.000,00; 
 
il contributo totale delle domande ammesse risulta superiore alla dotazione finanziaria del bando e 
che le risorse disponibili consentono di finanziare le imprese collocate nella graduatoria delle 



domande ammesse dalla posizione n. 1 alla n. 37, per una richiesta di contributi complessiva pari ad 
€5.000.000,00; 
 
il paragrafo 8.3.3 del bando prevede che nel caso della presenza di una domanda di aiuto 
parzialmente finanziabile per carenza di fondi è data facoltà di scelta al beneficiario se accettare o 
meno il contributo disponibile, fermo restando che eventuali economie che si dovessero verificare 
nella graduatoria dovranno essere utilizzate prioritariamente per le domande di aiuto parzialmente 
finanziate, al fine di coprire la quota di contributo riconosciuta ma non finanziata per carenza di 
risorse; 
 
sulla base delle risorse disponibili, l’impresa collocata alla posizione n. 37 nella graduatoria delle 
domande ammesse risulta essere parzialmente finanziata con un contributo pari a €39.681,40; 
 
ai sensi del paragrafo 7.1 del Bando, le fasi successive di ammissione a finanziamento 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 s.m.i., i dati 
identificativi degli aiuti concessi con tale provvedimento devono essere preventivamente registrati 
nel Registro Aiuti del SIAN istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali (Codice 
Misura SIAN-CAR n. 7929); 
Atteso che la presente determinazione, in attuazione delle misure introdotte dal Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione per gli anni 2018-20120 approvato con DGR del 14 giugno 2018, n. 
1-7022 ed in applicazione della L. 190/2012, è sottoposta a visto di legittimità del Direttore 
 
Tutto ciò premesso e considerato 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 
 
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 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 l.r. 5 aprile 2018 n. 6 “Bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020”; 
 



visto l’art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali 
e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
vista la D.G.R. n. 80-6272 del 22 dicembre 2017; 
 
vista la D.G.R. n. 26-6722 del 6 aprile 2018; 
 
vista la DGR n. 1-7022 del 14/06/2018 “Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 
2018-2020 della Regione Piemonte” 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17.10.2016 
 
 

determina 
 
 

a) di approvare la graduatoria delle domande ammesse 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 di cui all'Allegato B 
al presente provvedimento di cui fa parte integrante e sostanziale; 

 
c) di dare atto che per ciascun beneficiario sono state eseguite le consultazioni preventive alla 

concessione ai sensi della Legge 24 dicembre 2012 n. 234 e s.m.i. sul Registro Nazionale 
degli Aiuti (RNA), riguardanti gli aiuti di Stato già concessi (VERCOR aiuti) e le 
informazioni relative agli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero (VERCOR 
Deggendorf). 

 
d) di dare 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 
s.m.i., i dati identificativi degli aiuti concessi con tale provvedimento sono stati 
preventivamente registrati nel Registro Aiuti del SIAN istituito presso il Ministero delle 
politiche agricole e forestali (Codice Misura SIAN-CAR n. 7929) e che a seguito del presente  
provvedimento si provvederà alla conferma entro le scadenze previste. 

 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge.  



 
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. 

 
 
   Il Responsabile del Settore 
  Dott.ssa Elena FILA MAURO 

 
 
Il funzionario estensore 
  Massimo Crescente 
 
 
 
 
 
 

       Visto di controllo ai sensi  
del P.T.P.C. 2018-2020 Misura 8.2.3 
    Il Direttore 

Luigi ROBINO 
Allegato 
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 1/7

n. ID DOMANDA DENOMINAZIONE 
IMPRESA CUAA VERCOR 

AIUTI RNA 
VERCOR 

DEGGENDORF 
RNA 

SIAN-COR IMPORTO SPESA 
AMMISSIBLE EURO 

IMPORTO 
CONTRIBUTO 

CONCEDIBILE EURO 
PUNTEGGIO STATO 

1 20201117940 
LA FORESTA SOCIETA' 

COOPERATIVA 
07017110011 1745257 1448695 R-397913 € 800.000,00 € 320.000,00 67 

Ammesso 
e finanziato 

2 20201118245 
GROSSO LEGNAMI 

S.R.L. 
02123400042 1745268 1441741 R-397926 € 781.356,58 € 312.542,63 67 

Ammesso 
e finanziato 

3 20201117833 
BALADDA ALFREDO 

LEGNAMI S.R.L - 
UNIPERSONALE 

02237990029 1745333 1448884 R-397928 € 799.709,50 € 319.883,80 57 
Ammesso 

e finanziato 

4 20201118831 
SAVANT LEGNAMI 

S.R.L. 
09609980017 1745343 1448705 R-397929 € 670.131,02 € 268.052,41 52 

Ammesso 
e finanziato 

5 20201118187 DHO GIUSEPPE DHOGPP59L23F405H 1745376 1441730 R-397930 € 391.813,29 € 156.725,32 52 
Ammesso 

e finanziato 

6 20201118757 
SOCIETA' 

COOPERATIVA SILVA 
10495850017 1745405 1448877 R-397931 € 270.646,80 € 108.258,72 51 

Ammesso 
e finanziato 

7 20201118682 
AZ. AGR.'IL CIAPIN' DI 

GUIDO GIUSEPPE 
MASSIMILIANO 

GDUGPP72C14A182B 1745415 1432355 R-397932 € 54.544,50 € 21.817,80 51 
Ammesso 

e finanziato 

8 20201118591 
BOGETTI SERGIO & C. 

S.N.C. 
01905630040 1745428 1441649 R-397933 € 373.231,03 € 149.292,41 49 

Ammesso 
e finanziato 

9 20201118849 GARBACCIO LIVIO GRBLVI77D17L669H 1745436 1448885 R-397935 € 302.944,00 € 121.177,60 47 
Ammesso 

e finanziato 

10 20201118153 
COALOVA MICHELE E 

FIGLI S.N.C. 
05240960012 1745496 1442047 R-397937 € 105.907,93 € 42.363,17 47 

Ammesso 
e finanziato 

11 20201118724 
SOCIETA' AGRICOLA 

ALTA VAL LEMINA S.S. 
11631650014 1745506 1448706 R-397938 € 173.715,90 € 69.486,36 45 

Ammesso 
e finanziato 
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n. ID DOMANDA BENEFICIARIO CUAA VERCOR 
AIUTI RNA 

VERCOR 
DEGGENDORF 

RNA 
SIAN-COR IMPORTO SPESA 

AMMISSIBLE EURO 
IMPORTO 

CONTRIBUTO 
CONCEDIBILE EURO 
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12 20201118351 
COOPERATIVA 

THUNDER A R.L. 
08299290018 1745509 1442056 R-397940 € 782.689,80 € 313.075,92 44 

Ammesso 
e finanziato 

13 20201118476 M.P.G. S.R.L. 02389610045 1745530 1441855 R-397941 € 387.237,27 € 154.894,91 44 
Ammesso 

e finanziato 

14 20201116850 
CAPPA F.LLI DI CAPPA 

LUCA E C. SNC 
02405880044 1745534 1441721 R-397943 € 326.379,10 € 130.551,64 44 

Ammesso 
e finanziato 

15 20201118559 BAGAROTTI SAMUEL BGRSML85M17B041X 1745581 1448883 R-397946 € 138.606,00 € 55.442,40 44 
Ammesso 

e finanziato 

16 20201118112 BERNARDI FABRIZIO BRNFRZ76H26G674N 1745589 1442042 R-397948 € 93.973,93 € 37.589,57 44 
Ammesso 

e finanziato 

17 20201118856 MAGNETTI S.R.L. 11111230014 1745626 1448698 R-397949 € 252.090,92 € 100.836,37 43 
Ammesso 

e finanziato 

18 20201118864 
IMPRESA TISSERAND 

S.N.C. DI DARIO 
TISSERAND & C. 

11347600014 1745659 1448665 R-397951 € 134.780,57 € 53.912,23 43 
Ammesso 

e finanziato 

19 20201118898 GODINO ARMANDO GDNRND73D03E758B 1745663 1448662 R-397953 € 405.283,52 € 162.113,41 42 
Ammesso 

e finanziato 

20 20201118443 SCACHERI ROBERTO SCCRRT65M15A182Y 1745671 1432366 R-397954 € 459.078,33 € 183.631,33 41 
Ammesso 

e finanziato 

21 20201118625 
PAOLETTO F.LLI - 

S.R.L. 
00428240022 1745675 1441632 R-397955 € 287.506,00 € 115.002,40 41 

Ammesso 
e finanziato 

22 20201118732 
SOCIETA' AGRICOLA 

LA CAPPELLETTA S.S. 
11545300011 1745685 1448728 R-397990 € 254.591,45 € 101.836,58 41 

Ammesso 
e finanziato 
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VERCOR 
DEGGENDORF 
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CONTRIBUTO 
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23 20201118344 COPPO GILBERTO CPPGBR56P12A525Y 1745697 1442060 R-398061 € 180.915,78 € 72.366,31 41 
Ammesso 

e finanziato 

24 20201118120 GIORDAN BRUNO GRDBRN68T31E758Q 1745710 1448885 R-398112 € 223.624,01 € 89.449,60 40 
Ammesso 

e finanziato 

25 20201118039 

AZIENDA NATURALE 
GESTALP VALLE 

VARAITA - SOCIETA' 
COOPERATIVA 

AGRICOLA A R.L. 

03369950047 1745920 1441642 R-398334 € 146.499,10 € 58.599,64 40 
Ammesso 

e finanziato 

26 20201118310 
ROSSETTO 

DOMENICO S.N.C. DI 
ROSSETTO ENZO E C. 

01801480011 1745922 1448703 R-398371 € 104.040,00 € 41.616,00 40 
Ammesso 

e finanziato 

27 20201118575 
GERBOTTO ANTONIO 

E C. S.N.C. 
00797070042 1745926 1441737 R-398412 € 257.311,21 € 102.924,48 39 

Ammesso 
e finanziato 

28 20201118534 FERRARI ANDREA FRRNDR70R10D332Q 1745928 1448882 R-398449 € 356.732,55 € 142.693,02 38 
Ammesso 

e finanziato 

29 20201118518 

AGRICOLA 
CASTIGLIONESE 

SOCIETA' 
COOPERATIVA 

AGRICOLA 

02302840042 1745932 1441638 R-398482 € 784.793,57 € 313.917,43 37 
Ammesso 

e finanziato 

30 20201118468 BREUZA MATTIA BRZMTT90S22L219H 1745933 1442045 R-398525 € 82.110,00 € 32.844,00 37 
Ammesso 

e finanziato 

31 20201118963 
EUROTECENERGIA 

S.R.L. 
03394750040 1745935 1448623 R-398581 € 536.664,02 € 214.665,61 36 

Ammesso 
e finanziato 

32 20201118104 
GIARDINI DEL 

MONFERRATO S.R.L. 
01992130060 1745938 1432365 R-398625 € 352.068,93 € 140.827,57 36 

Ammesso 
e finanziato 
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n. ID DOMANDA BENEFICIARIO CUAA VERCOR 
AIUTI RNA 
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DEGGENDORF 
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SIAN-COR IMPORTO SPESA 

AMMISSIBLE EURO 
IMPORTO 

CONTRIBUTO 
CONCEDIBILE EURO 

PUNTEGGIO STATO 

33 20201118823 BIANCHI SILVANO BNCSVN71T17L304G 1745958 1432363 R-398678 € 275.050,00 € 110.020,00 36 
Ammesso 

e finanziato 

34 20201118542 
AMERICAN WOOD 

SOCIETA' SEMPLICE 
AGRICOLA 

02580210025 1745966 1432384 R-398679 € 196.031,00 € 78.412,40 36 
Ammesso 

e finanziato 

35 20201118799 
AZIENDA FORESTALE 
FALETTI DI FALETTI 

ROBERTO 
FLTRRT75C05C133E 1746072 1442039 R-398683 € 55.108,80 € 22.043,52 36 

Ammesso 
e finanziato 

36 20201118385 ROCCIA SERGIO RCCSRG75A08G674W 1746074 1448701 R-398686 € 603.630,10 € 241.452,04 35 
Ammesso 

e finanziato 

37 20201117908 
BAIMA BESQUET 

MARCO E 
PIERANGELO S.S. 

02634620013 1746075 1442040 R-398688 € 99.203,50 €39.681,40 35 
Ammesso 

e finanziato 

 

       Totale € 5.000.000,00   
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 1/1

n. ID DOMANDA RICHIEDENTE CUAA Motivazione 

1 20201118450 
ARTUS SOCIETA' 
AGRICOLA SEMPLICE 10297050014 

Il richiedente non soddisfa la condizione di ammissibilità del contributo di cui all'allegato A alla D.D. n. 4403 del 27.12.2017

paragrafo 5.2 punto 2) "il richiedente deve essere regolarmente iscritto all'Albo delle Imprese Forestali del Piemonte".  

Il richiedente non risulta essere regolarmente iscritto all'Albo delle Imprese Forestali del Piemonte (AIFO) quanto cancellato

dall’Albo stesso con determinazione dirigenziale n. 2106 del 13/07/2018. 

Si dà atto che nessuna osservazione è stata presentata a riscontro della comunicazione dei motivi ostativi. 

2 20201118906 
BARAZZA DEL PAVE' DI 
ZANCARDI ALESSANDRO ZNCLSN86T14A859P 

L'intervento non soddisfa la condizione di ammissibilità del contributo di cui all'allegato A alla D.D. n. 4403 del 27.12.2017

paragrafo 5.2 punto 14) “Raggiungere un punteggio non inferiore a 25 punti da calcolare in base a quanto stabilito al paragrafo
5.5”. 

Il richiedente non possiede alcuna Qualifica Professionale (operatore forestale, ingegneria naturalistica o tree climbing), pertanto

il criterio n. 10 non può essere riconosciuto. Questo comporta un punteggio finale pari a 22 punti determinando la non

ammissibilità al contributo. 

Il Criterio n. 10 è attribuito nel caso in cui il Titolare o un addetto, legato all'impresa in modo stabile ed esclusivo, siano in

possesso di Qualifica Professionale di "operatore forestale", "ingegneria naturalistica" o di "tree-climbing" acquisibile al termine di 

un percorso formativo della durata minima di 176 ore, comprensive anche di attività pratiche, al termine del quale è necessario

sostenere un esame finale. 

Si dà atto che nessuna osservazione è stata presentata a riscontro della comunicazione dei motivi ostativi. 

3 20201118641 FEBBRARO SEVERINO FBBSRN54C18C232G 

L'intervento non soddisfa la condizione di ammissibilità del contributo di cui all'allegato A alla D.D. n. 4403 del 27.12.2017 al

paragrafo 5.2 punto 14) “Raggiungere un punteggio non inferiore a 25 punti da calcolare in base a quanto stabilito al paragrafo 
5.5”. 

L'investimento richiesto relativo all'escavatore viene associato al criterio 14 "Trattori adattati per il lavoro in bosco" di cui al 

paragrafo 5.5 anziché 13 "Trattori con caratteristiche idonee per il lavoro in bosco" in quanto trattasi di trattore che con adeguati 

allestimenti diventa idoneo ad un impiego forestale e non specificatamente progettato per il lavoro in bosco. Questo comporta un

punteggio finale pari a 22 punti determinando la non ammissibilità al contributo. 

Non ha rilievo la documentazione prodotta con nota prot. 164389-SIAP del 31/10/2018 poiché l’Escavatore si configura come una 

macchina progettata per il movimento di terra (lavori di scavo), pertanto solo con specifici adattamenti può essere impiegato 

anche in ambito forestale. L’intervento è ammesso a finanziamento ma non acquisisce punti utili per la graduatoria. 
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n. ID DOMANDA BENEFICIARIO CUAA IMPORTO SPESA 
AMMISSIBLE EURO 

IMPORTO CONTRIBUTO 
CONCEDIBILE EURO PUNTEGGIO STATO 

38 20201118583 CIGA S.R.L. 01517000038 € 336.833,10 € 134.733,24 34 Ammesso non finanziato 

39 20201118773 
CAVAGLIA' PIER MARCO 

DOMENICO LEGNAMI 
CVGPMR65H05C375O € 144.980,06 € 57.992,02 34 Ammesso non finanziato 

40 20201118716 DEMARIE ALBINO DMRLBN77A11A479K € 370.570,35 € 148.228,14 33 Ammesso non finanziato 

41 20201118484 
AZIENDA AGRICOLA IL FAGGIO 

ROSSO DI BIASI MASSIMO 
BSIMSM78A01L669W € 217.000,00 € 86.800,00 33 Ammesso non finanziato 

42 20201117635 MASSAROTTO LUIGI MSSLGU79B21D938M € 503.510,00 € 201.404,00 32 Ammesso non finanziato 

43 20201118781 
RAIMONDI LEGNAMI DI LUIGI E 

ANDREA RAIMONDI S.N.C. 
03739340044 € 184.761,08 € 73.904,43 32 Ammesso non finanziato 

44 20201118302 VERSINO LUIGI GIOVANNI VRSLGV57A28L219K € 139.077,00 € 55.630,80 32 Ammesso non finanziato 

45 20201118708 
AGRISERVIZI SOCIETA' 

AGRICOLA COOPERATIVA 
05117460013 € 113.429,00 € 45.371,60 32 Ammesso non finanziato 

46 20201118179 
DOTTA SERVICE S.N.C. DI 

DOTTA WALTER & C. 
02494870047 € 93.514,06 € 37.405,62 32 Ammesso non finanziato 

47 20201118658 VOLA MATTEO VLOMTT91B17D205I € 71.483,00 € 28.593,20 32 Ammesso non finanziato 

48 20201118492 
AZIENDA AGRICOLA PROVINI DI 

FERRAROTTI MARCO 
FRRMCS82M27E734I € 575.542,00 € 230.216,80 31 Ammesso non finanziato 
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AMMISSIBLE EURO 

IMPORTO CONTRIBUTO 
CONCEDIBILE EURO PUNTEGGIO STATO 

49 20201118203 
FRATELLI BAIMA BESQUET 
S.N.C. DI BAIMA BESQUET 

CRISTIAN E PETER 
10853560018 € 181.284,60 € 72.513,84 31 Ammesso non finanziato 

50 20201118807 GIACHIN-RICCA LUCA GCHLCU75M17C133K € 155.497,18 € 62.198,87 31 Ammesso non finanziato 

51 20201118047 RUFFINATTI WALTER RFFWTR58D13L327W € 138.939,00 € 55.575,60 31 Ammesso non finanziato 

52 20201118989 FABIO CERESA LEGNAMI CRSFBA87E22B019B € 109.460,50 € 43.784,20 31 Ammesso non finanziato 

53 20201118419 
CERATO TRASPORTI E 

COMMERCIO DI CERATO LIVIO 
& C. S.A.S. 

01794340040 € 87.728,44 € 35.091,38 31 Ammesso non finanziato 

54 20201118872 
IMPRESA FORESTALE IL 

CASTORO DI GIORDAN ENRICO
GRDNRC85P19E020P € 207.256,18 € 82.902,47 30 Ammesso non finanziato 

55 20201118674 FORNARA GIORGIO FRNGRG85H16F952H € 228.382,33 € 91.352,93 29 Ammesso non finanziato 

56 20201118815 SABBADIN SAMUEL SBBSML77E23I819V € 190.949,92 € 76.379,97 29 Ammesso non finanziato 

57 20201118229 
AZIENDA AGRICOLA MONTEU-

COTTO ANDREA 
MNTNDR89P17D208C € 178.881,99 € 71.552,80 29 Ammesso non finanziato 

58 20201117973 PICCO ROMUALDO PCCRLD50L05D202Z € 138.000,00 € 55.200,00 28 Ammesso non finanziato 

59 20201118211 
B.L. SNC DI BENSO CARLO 

BENSO LUCA E BENSO GUIDO
07244850017 € 216.157,20 € 86.462,88 27 Ammesso non finanziato 
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60 20201118146 NARI MAURO NRAMRA72B21H727S € 132.000,00 € 52.800,00 27 Ammesso non finanziato 

61 20201117676 PIGNOCCO LIVIO PGNLVI61B22D208E € 100.007,69 € 40.003,08 27 Ammesso non finanziato 

62 20201118997 GIUGLAR CLAUDIO GGLCLD60M17L999R € 154.793,27 € 61.917,31 26 Ammesso non finanziato 

63 20201118690 CATTARELLO DAVIDE CTTDVD90D20E379U € 110.600,00 € 44.240,00 26 Ammesso non finanziato 

64 20201118609 
RINALDI FRANCESCO E FIGLI 

SNC 
00844340042 € 110.169,50 € 44.067,80 26 Ammesso non finanziato 

65 20201117270 
IL BOSCO DI CHIAPUSSO 

LUCIANO & C. S.A.S. 
08192370016 € 108.128,00 € 43.251,20 26 Ammesso non finanziato 

66 20201118971 BOTTAZZO SIMONE BTTSMN89A10G062B € 51.955,00 € 20.782,00 26 Ammesso non finanziato 

67 20201118500 PRETTE PAOLO PRTPLA82T06F351Q € 72.042,00 € 28.816,80 25 Ammesso non finanziato 

 


