
REGIONE PIEMONTE BU5 31/01/2019 
 

Codice A1808A 
D.D. 30 novembre 2018, n. 3864 
Legge regionale 2 novembre 2016, n. 21 - Disposizioni per favorire la costituzione delle 
Associazioni fondiarie e la valorizzazione dei tereni agricoli e forestali - Bando anno 2018 - 
Approvazione della graduatoria - Assegnazione di risorse per gli interventi presentati dalle 
Associazioni fondiarie piemontesi - Impegno della somma di Euro 68.541,18= sul Capitolo 
176145/2019. 
 
 
Premesso che: 

 
con la Legge regionale 2 novembre 2016, n. 21 e seguenti deliberazioni attuative sono state 

definite le disposizioni per favorire la costituzione delle associazioni fondiarie e la valorizzazione 
dei terreni agricoli e forestali, sia amministrative che finanziarie; 
  

l’art. 10 della l.r. n. 21/2016 prevede che la Regione possa erogare alle associazioni 
fondiarie legalmente costituite le seguenti tipologie di finanziamento:  
a) 500,00 euro per ettaro di superficie lorda per la redazione del piano di gestione dei terreni 
conferiti dai soci o assegnati ai sensi dell' articolo 9 e per la realizzazione dei miglioramenti fondiari 
necessari;  
b) contributi fino all'80 per cento per la copertura delle spese sostenute per la costituzione 
dell'associazione fondiaria; 
c) contributi ai proprietari o agli aventi titolo dei terreni privati che aderiscono ad un'associazione 
fondiaria, per un'unica volta, nella misura massima di 500,00 euro per ogni ettaro conferito di 
superficie utilizzabile, a condizione che il conferimento sia di durata non inferiore ad anni quindici; 

 
i contributi sono concessi prioritariamente 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). 
 
Visto che: 
  

con la D.G.R. n° 37-6978 del 1.06.2018 sono stati indicati i criteri e le modalità di 
assegnazione dei finanziamenti alle associazioni fondiarie ed è stato demandato al Settore sviluppo 
della montagna e cooperazione transfrontaliera il compito di predisporre il bando per l’anno 2018; 

 
con Determinazione dirigenziale n. 1617 del 4.06.2018 è stato approvato il Bando, e relativi 

allegati, per l’attuazione degli interventi di cui trattasi per l’anno 2018 e sono stati impegnati i fondi 
per un importo complessivo di 150.000,00 € (risorse iscritte al Cap. 176145/2018 del Bilancio 
regionale) precisando che eventuali risorse aggiuntive sarebbero state utilizzate per lo scorrimento 
della graduatoria; 
 
Atteso che: 

 
le richieste di contributo prodotte dalle Associazioni fondiarie, giunte nei termini e secondo 

le modalità previste nel bando di cui alla Determinazione n. 1617/2018 sopra citata, corredate della 
documentazione richiesta, sono complessivamente 11 e presentano i requisiti previsti ai fini 
dell’ammissibilità; 

 



a seguito di istruttoria, tutte le domande presentate dalle Associazioni fondiarie sono da 
ritenersi accoglibili e finanziabili secondo i criteri sopra enunciati per un importo totale di € 
218.541,18 e che le stesse risultano analiticamente riportate nell’allegato A unito alla presente 
determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 
   

rilevato che, per il finanziamento delle iniziative di cui al presente atto, si è provveduto con 
le risorse assegnate sul Bilancio regionale approvato con la legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 –  
Missione 09 Programma 07 (Cap. 176145/2018 – UPB A1808A) e che la sopra richiamata 
determinazione n. 1617/2018 ha disposto la prenotazione, per le finalità di cui trattasi, dell’impegno 
della somma di € 150.000,00 (Impegno n° 4832/2018) e considerato che per le restanti istanze 
ammesse e finanziabili occorre provvedere all’impegno sul cap. 176145 dell’anno 2019 per 
l’importo di € 68.541,18  come analiticamente riportato nell’Allegato B; 

 
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, 
  

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”; 
 
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.” 

 
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. 6 “Bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020”; 
 
vista la 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. 
 
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 1-4046 del 
17/10/2016; 
 

determina 
 

- di approvare, sulla base dei criteri di valutazione riportati al punto 8 del Bando di cui alla 
Determinazione n. 1617 del 4/06/2018, la graduatoria delle istanze presentate dalle 



Associazioni fondiarie ritenute accoglibili e finanziabili, con i relativi punteggi, e di 
ammetterle a finanziamento per l’importo totale di € 218.541,18 come analiticamente 
indicato nell’Allegato A, che costituisce parte integrante della presente determinazione; il 
contributo concesso alle Associazioni fondiarie verrà corrisposto secondo quanto disposto 
dal punto 16 del Bando; 

 
- di approvare l’Allegato B che definisce in modo analitico le somme impegnate sia 

nell’ambito dell’impegno provvisorio n. 4832/2018 per la quota di € 150.000,00 e la somma 
di € 68.541,18 sul capitolo 176145 del bilancio 2019 della Regione Piemonte. 
 
 

Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi dell’articolo 26, comma 2, 
del D.lgs. 33/2013, la pubblicazione sul sito di Regione Piemonte, Sezione “Amministrazione 
trasparente” dei seguenti dati:  
 
Soggetti beneficiari: Associazioni fondiarie 
Importo: € 218.541,18 
Dirigente responsabile del procedimento: Franco Ferraresi 
Modalità di individuazione dei beneficiari: Bando. 
 
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L. R. n. 22/2010 “Istituzione del Bollettino Ufficiale 
telematico della Regione Piemonte”  
 
Avverso al presente atto è ammesso ricorso nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge. 
 
 
        IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
                 Franco FERRARESI 
Il Funzionario estensore 
    Giuliana Molineris  
 
 
Visto di controllo ai sensi  
del P.T.P.C. 2018-2020 Misura 8.2.3 
Il Direttore 
Luigi ROBINO 
 

Allegato 
 



Allegato A

N.
Denominazione Associazione 

Fondiaria
Comune e Provincia Punteggio Contributo assegnato

1
AS.FO. CHAMPLAS DU COL 
E JANVIER 

Sestriere - TO 160 5.400,00

2 AS.FO. CARNINO Briga Alta - CN 150 34.084,49

3 AS.FO. LA CHIARA Usseglio - TO 150 34.118,90

4 AS.FO. MONTEMALE Montemale - CN 145 8.205,22

5 AS.FO. MACRA Macra - CN 135 35.235,52

6 AS.FO. I MENOU Melle - CN 135 5.000,00

7 AS.FO. ALPE SORBELLA Rassa - VC 135 35.399,76

8 AS.FO. UPEGA Briga Alta - CN 135 31.093,75

9 AS.FO. CORNALIN Lauriano - TO 110 10.746,50

10
AS.FO. SANTA MARIA DI 
MORINESIO

Stroppo - CN 96 17.992,43

11 AS.FO. DUC Pragelato - TO 80 1.264,61

TOTALE 218.541,18
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