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ATTO DD 91/A1615A/2021 DEL 25/02/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO 
A1615A - Sviluppo della montagna 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Legge regionale 2 novembre 2016, n. 21 “Disposizioni per favorire la costituzione 
delle associazioni fondiarie e la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali”. Bando 
2019 - Proroga dei termini di consegna dei Piani di gestione dei terreni e della 
rendicontazione finale del contributo. 
 

 
Premesso che: 
la legge regionale 2 novembre 2016, n. 21 “Disposizioni per favorire la costituzione delle 
associazioni fondiarie e la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali” promuove il recupero 
produttivo delle proprietà fondiarie frammentate e dei terreni incolti o abbandonati prioritariamente 
situati in Comuni classificati come montani o collina depressa e, per conseguire tali finalità, prevede 
la possibilità di erogare un finanziamento alle associazioni fondiarie legalmente costituite; 
 
con D.G.R. n. 100–9009 del 16 maggio 2019 sono stati approvati i criteri e le modalità per 
l’erogazione di contributi per l’anno 2019 alle associazioni fondiarie legalmente costituite; 
 
con D.D. n. 2100/A1808A del 14 giugno 2019 è stato approvato ed emanato il bando per 
l’assegnazione di contributi alle associazioni fondiarie per l’anno 2019; 
 
con D.D. n. 99/A1615A del 12 marzo 2020 è stata approvata la graduatoria delle domande 
presentate dalle associazioni fondiarie e, in particolare, è stata finanziata la redazione di dieci piani 
di gestione ad altrettante associazioni fondiarie. 
 
Considerato che: 
il bando prevede che il Piano di gestione dei terreni, redatto conformemente ai criteri previsti dalla 
D.G.R. n. 92-5523 del 3 agosto 2017, sia trasmesso al settore Sviluppo della Montagna (e 
Cooperazione Transfrontaliera) entro un anno dalla concessione del contributo, ovvero entro il 
12.03.2021; 
 



 

le associazioni fondiarie beneficiarie, anche in conseguenza delle limitazioni dettate dalle 
disposizioni per contrastare l’emergenza epidemiologica in corso, hanno evidenziato alla Regione 
Piemonte - Settore Sviluppo della montagna la difficoltà a rispettare i termini previsti dal bando per 
l'elaborazione e la consegna del Piano di gestione dei terreni. 
 
Considerato inoltre che: 
come previsto dal bando 2019, la realizzazione dei miglioramenti fondiari è vincolata alla 
presentazione del Piano di gestione dei terreni, in assenza del quale non è possibile eseguire tali 
interventi; 
 
alcune associazioni fondiarie beneficiarie hanno pertanto richiesto alla Regione Piemonte il 
differimento del termine di presentazione dei Piani di gestione dei terreni e della conseguente 
rendicontazione delle spese sostenute. 
 
Ritenuto pertanto opportuno accogliere la suddetta richiesta e prorogare il termine di presentazione 
dei Piani di gestione al 12/03/2022 e la scadenza per la rendicontazione degli interventi al 
13/03/2023. 
 
Considerato inoltre che la presente determinazione dirigenziale non dispone impegni di spesa a 
carico del Bilancio e non comporta quindi oneri di spesa a carico della Regione Piemonte; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 
del 17/10/2017; 
 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• 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; 

• 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; 

• L.r. 23 del 28 luglio 2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; 

• D.G.R. n. 8-1190 del 3 aprile 2020 "Artt. 22 e 24 della l.r. 23/08 e s.m.i.: affidamento 
dell'incarico di responsabile del settore SC A1615A "Sviluppo della montagna" 
articolazione della Direzione A1600A Ambiente, Energia e Territorio all'arch. Francesco 
Leccese"; 

 
 

determina 
 
 
per quanto evidenziato in premessa, di prorogare il termine di presentazione dei Piani di gestione 
dei terreni al 12.03.2022 e di prorogare al 13.03.2023 la rendicontazione finale del contributo 
concesso con D.D. n. 99/A1615A del 12 marzo 2020. 
 
Il presente provvedimento non dispone nuovi impegni di spesa a carico del Bilancio regionale e non 



 

comporta oneri aggiuntivi di spesa a carico della Regione Piemonte. 
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell’art. 26 
comma 2 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 (A1615A - Sviluppo della montagna) 
Firmato digitalmente da Francesco Leccese 

 
 
 


