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REGIONE PIEMONTE BU22 28/05/2020 
 

Codice A1614A 
D.D. 26 maggio 2020, n. 225 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Operazione 8.1.1 ''Imboschimento dei terreni 
agricoli e non agricoli''. Accertamento minor utilizzo di risorse. 
 

 

ATTO N. DD-A16 225 DEL 26/05/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO 
A1614A - Foreste 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Operazione 8.1.1 “Imboschimento dei 
terreni agricoli e non agricoli”. Accertamento minor utilizzo di risorse. 
 

 
Richiamati i seguenti Regolamenti: 
- 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), che abroga il Reg. CE n. 1698/2005; 
- n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio e s.m.i., su finanziamento, gestione e 
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, (CE) n. 485/2008; 
- n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 e s.m.i. che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 
per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e 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 alla condizionalità; 
- n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) 
1305/2013; 
- n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 e s.m.i. recante modalità di applicazione del 
Reg. (UE) 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo, le misure di 
sviluppo rurale e la condizionalità; 
 
Visto il PSR 2014-2020 della Regione Piemonte vigente, approvato con Decisione della 
Commissione Europea C(2019)8194 del 13.11.2019 e recepito con D.G.R. n. 5-679 dell’11.12.2019; 
 
Vista la Misura 8 del PSR 2014-2020 del Piemonte, ed in particolare, in attuazione di quanto 
disposto con l’articolo 22 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, l’operazione 8.1.1 “Imboschimento 
dei terreni agricoli e non agricoli”, con una dotazione finanziaria complessiva di 12 milioni di euro, 
dei quali 8 per il pagamento dei premi annui relativi alle precedenti programmazioni e 4 per la 
realizzazione di nuovi impianti; 
 
Viste: 
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• la D.G.R. n. 15-3064 del 21 marzo 2016, che ha adottato le disposizioni attuative per 
l’Operazione 8.1.1, con la quale sono stati stabiliti, tra l’altro, i criteri di selezione, gli importi del 
sostegno e le risorse disponibili, pari a euro 2.500.000 euro per il primo bando; 

• la D.G.R. n. 24-6721 del 6 aprile 2018, che ha adottato i nuovi Indirizzi per l’attuazione 
dell’operazione 8.1.1 del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, con la quale sono stati 
stabiliti, tra l’altro, i criteri di selezione, gli importi del sostegno e le risorse disponibili per il 
secondo bando, pari a euro 2.500.000 euro, a fronte delle minori spese accertate per il bando 
2016. 

 
Viste le seguenti Determinazioni del Settore Foreste della Regione Piemonte: 
• n. 811 dell’11 aprile 2016, che ha approvato il bando 2016 per la presentazione delle domande di 

sostegno riferite all’Operazione 8.1.1, e le relative Norme di attuazione; 
• n. 1149 del 23 aprile 2018, che ha fissato i termini per la presentazione della domanda telematica 

e ha approvato le Norme di attuazione del bando 2018 dell’operazione 8.1.1 del PSR 2014-2020; 
 
Dato atto che: 
• per il bando 2016 il termine per la presentazione delle domande di pagamento del contributo sulle 

spese di impianto è scaduto il 1 giugno 2019; 
• per il bando 2018 è stata svolta l’istruttoria per l’ammissione a finanziamento delle domande di 

sostegno; 
 
Considerato che: 
• per il bando 2016, delle 48 domande di pagamento presenti sul Sistema Informativo Agricolo del 

Piemonte (SIAP) alla data del 12 maggio 2020 risultavano: liquidate o in liquidazione 28 
domande, per un importo complessivo di 461.404,60 euro; in istruttoria 20 domande, per un 
fabbisogno complessivo di 531.397,43 euro. Risulta perciò attualmente una spesa accertata pari a 
992.802,03 euro; 

• per il bando 2018, delle 48 domande di sostegno attive alla data del 12 maggio 2020 risultavano 
su SIAP: 1 domanda ammissibile, per un importo di 69.163,20 euro; 39 ammesse a 
finanziamento, per un importo concesso di 687.085,59 euro; 8 domande di pagamento già 
presentate, per un importo richiesto di 187.470,63. A tali somme vanno inoltre aggiunti i premi 
annui di manutenzione e mancato reddito che si prevede di erogare nel triennio 2021-23 per le 9 
domande relative agli impianti a ciclo non breve realizzati da soggetti privati, per un importo 
totale di 102.114 euro. Risulta perciò attualmente una spesa accertata complessiva pari a 
1.045.833,52 euro; 

• la spesa complessivamente accertata per i bandi 2016 e 2018 risulta perciò attualmente pari a 
2.038.635,55 euro, a fronte di una dotazione finanziaria dell’operazione 8.1.1, per i bandi per 
nuovi impianti, pari a 4 milioni di euro. Risulta perciò non utilizzata una somma pari a € 
1.961.364,45; 

 
 
dato atto che tali risorse non verranno riutilizzate nell’ambito degli stessi bandi; 
 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 
ottobre 2016; 
 
 
tutto ciò premesso 
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LA DIRIGENTE 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche" e s.m.i.; 

• 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.; 

• l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i. 

 
 
DETERMINA  
 
 
di accertare, a seguito delle liquidazioni e delle istruttorie già effettuate in attuazione dei bandi 2016 
e 2018, il minor utilizzo dell’importo di € 1.961.364,45 nell’ambito delle risorse messe a 
disposizione per l’operazione 8.1.1 “Imboschimento dei terreni agricoli e non agricoli” del PSR 
2014-2020 della Regione Piemonte. 
 
La presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio e non 
comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 
120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo, 
ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di 
prescrizione previsto dal Codice Civile. 
 
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. 
 
 

LA DIRIGENTE (A1614A - Foreste) 
Firmato digitalmente da Elena Fila-Mauro 

 


