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Codice A1614A 
D.D. 23 novembre 2021, n. 740 
PSR 2014-2020 della Regione Piemonte Misura 4, Op. 4.3.4 ''Infrastrutture per l'accesso e la 
gestione delle risorse forestali e pastorali'' - Presa d'atto di domande di rinuncia e 
accertamento di minor utilizzo di risorse - Incremento del contributo concedibile a favore 
della domanda n. 20201143730 presentata dal CONSORZIO BURETTI CORTICCHIO 
AURINASCA nell'ambito della graduatoria del Bando 2018 di cui alla D.D. n. 1 
 

 

ATTO DD 740/A1614A/2021 DEL 23/11/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO 
 
A1614A - Foreste 
 
 
 
OGGETTO:  

 
PSR 2014-2020 della Regione Piemonte Misura 4, Op. 4.3.4 “Infrastrutture per 
l’accesso e la gestione delle risorse forestali e pastorali” - Presa d’atto di domande di 
rinuncia e accertamento di minor utilizzo di risorse - Incremento del contributo 
concedibile a favore della domanda n. 20201143730 presentata dal CONSORZIO 
BURETTI CORTICCHIO AURINASCA nell’ambito della graduatoria del Bando 
2018 di cui alla D.D. n. 1590/A1807A del 9 maggio 2019 
 

 
VISTI 
- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
e s.m.i., sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEASR), che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 
- il PSR 2014-2020 della Regione Piemonte vigente, approvato, nella sua versione vigente, con 
Decisione della Commissione Europea Commissione europea C(2020)7883 del 6 novembre 2020 e 
recepito con D.G.R. 23-2324 del 20.11.2020; 
- la Misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” – sotto Misura 4.3 “Sostegno a 
investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento 
dell'agricoltura e della silvicoltura” - Operazione 4.3.4 – Azione 1 “Infrastrutture per l’accesso e la 
gestione delle risorse forestali e pastorali”; 
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 35 – 3658 del 18 luglio 2016 con la quale sono stati 
adottati gli indirizzi e le disposizioni attuative dell’Operazione 4.3.4 e stabiliti, tra l’altro, i criteri di 
selezione, le risorse e gli importi del sostegno, pari a euro 10.800.000 per gli interventi di viabilità a 
servizio di superfici forestali; 
- la Determinazione Dirigenziale n. 1950/A1807A del 27 luglio 2016 (integrata dalla D.D. n. 
2771/A1807A del 12 ottobre 2016) che approvava, per l’operazione 4.3.4 “Infrastrutture per 
l’accesso e la gestione delle risorse forestali e pastorali”, il Bando di presentazione delle domande 
di ammissione alla graduatoria regionale di finanziamento; 



 

- la Determinazione Dirigenziale n. 4304/A1807A del 19 dicembre 2017 con cui sono state 
approvate le risultanze dell’istruttoria del bando 2016 per l'operazione 4.3.4 per la viabilità a 
servizio di superfici forestali; 
- la Determinazione Dirigenziale n. 1731/A1807A del 13 giugno 2018 con cui è stato approvato dal 
Dirigente del Settore Foreste il secondo bando (2018) di presentazione delle domande di 
ammissione alla graduatoria regionale di finanziamento per l'operazione 4.3.4; 
 
considerato che 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; 
 
preso atto di tutte le verifiche tecnico-amministrative, riportate nei verbali di ogni singola istruttoria 
e conservati agli atti nel sistema informatico SIAP; 
 
vista la Determinazione Dirigenziale n. 1590/A1807A del 9 maggio 2019 con cui sono state 
approvate le risultanze dell’istruttoria del bando 2018 per l'operazione 4.3.4 per la viabilità a 
servizio di superfici forestali; 
 
considerato che, nella graduatoria allegata alla D.D. di cui sopra rientra, all’ultimo posto fra le 
domande ammissibili a contributo, quella presentata dal Consorzio Buretti Corticchio Aurinasca 
(domanda n. 20201143730) a cui, in base alle risorse disponibili, è stato assegnato un contributo di 
€ 4.552,85 a fronte di una spesa ammessa di € 5.691,06; 
 
considerato che l’importo di contributo pubblico suddetto assegnato con D.D. n. 1590/A1807A del 
9 maggio 2019 alla domanda n. 20201143730 presentata dal Consorzio Buretti Corticchio 
Aurinasca è stato determinato unicamente dalla limitatezza delle risorse disponibili al momento di 
approvazione della graduatoria; 
considerato che, in base alle risultanze istruttorie, aggiornate al mese di novembre 2021 come 
riscontrabile in SIAP, il contributo potenzialmente assegnabile alla medesima istanza è pari a € 
288.000,00, pari all’80% della spesa ammissibile di € 360.000,00; 
 
vista la Determinazione Dirigenziale n. 2804/A1807A del 13 agosto 2019 con cui sono state 
approvate le disposizioni attuative in materia di controlli, riduzioni ed esclusioni dal pagamento per 
inadempienze dei beneficiari del bando disposto con D.D. n. 1731 del 17.06.2018; 
 
vista la Determinazione Dirigenziale n. 151/A1807A del 20 aprile 2020 con cui è stato accertato, a 
seguito delle richieste di rinuncia pervenute in riferimento al bando 2016, il minor utilizzo di € 
498.358,92, riducendo di un pari importo l’ammontare delle risorse messe a disposizione con DGR 
n. 35 – 3658 del 18 luglio 2016 per l’Operazione 4.3.4 – Azione 1 “Viabilità forestale”; 
 
preso atto delle seguenti ulteriori domande di rinuncia: 
- Comune di Roaschia (istanza n. 20201143490 nell’ambito del bando 2018), domanda di rinuncia 
prot. SIAP n. 79297 del 06.05.2020 e relativa istruttoria conclusa prot. SIAP n. 91316 del 
27.05.2020, 
spesa ammessa € 245.196,05, 
contributo concesso: € 196.156,84, 
- Consorzio Forestale di Villarfocchiardo (istanza n. 20201072640 nell’ambito del bando 2016) 
domanda di rinuncia prot. SIAP n. 190678 del 03.11.2020 e istruttoria conclusa prot. SIAP n. 
192838 del 10.09.2021, 
spesa ammessa € 498.385,99, 
contributo concesso € 398.708,79, 



 

 
considerato che dalle rinunce suddette deriva una disponibilità di contributo pubblico pari a euro 
594.865,63; 
 
ritenuto, per quanto sopra esposto, di: 

a) ammettere a contributo, per l’intero importo assegnabile di € 288.000,00, la domanda di 
sostegno n. 20201143730 presentata dal Consorzio Buretti Corticchio Aurinasca nell’ambito 
del bando 2018, incrementando di € 283.447,15 il contributo già concesso con D.D. n. 
1590/A1807A del 9 maggio 2019 (pari ad € 4.552,85)  

b)  
b) accertare il minor utilizzo di € 311.418,48 (derivanti dalla differenza fra la disponibilità 
complessiva conseguente alle rinunce – pari a euro 594.865,63 - e l’importo riassegnato di 
cui al punto a) soprastante), riducendo di un pari importo l’ammontare delle risorse messe a 
disposizione con DGR  n. 35 – 3658 del 18 luglio 2016 per l’Operazione 4.3.4 – Azione 1 
“Viabilità forestale” a cui è stata data copertura della quota regionale con l'impegno 
247/2017 sul cap. 262963/2017 - Missione 16 - Programma 1; 

 
considerato che, ai fini del soprastante punto a), sono state aggiornate le valutazioni istruttorie, 
come risulta da quanto riportato in SIAP, comprendendo l’aggiornamento delle verifiche effettuate 
su Registro Nazionale degli Aiuti (RNA) ai sensi del 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.) dalle 
quali risulta che il soggetto beneficiario Consorzio Buretti Corticchio Aurinasca, identificabile 
tramite il codice fiscale 93041560033, non risulta presente nell’elenco dei soggetti tenuti alla 
restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea (Visura 
Deggendorf codice VERCOR n. 14385387); 
 
considerato altresì che, ai sensi del paragrafo 7.1 del Bando, la fase successiva di ammissione 
definitiva a finanziamento è in capo al Settore Tecnico regionale competente per territorio a cui le 
domande sono automaticamente assegnate in base alla localizzazione degli interventi; 
 
considerato inoltre che, ai sensi del paragrafo 9 del Bando e a seguito dell’assegnazione di 
contributo di cui al presente atto, il beneficiario dovrà elaborare e consegnare al Settore Tecnico 
competente per territorio, un progetto definitivo redatto sulla base del progetto riconosciuto 
finanziabile; il Settore Tecnico competente per territorio, a seguito di istruttoria, comunicherà 
l’ammissione definitiva con apposita determinazione dirigenziale; 
 
atteso che, trattandosi di aiuti concessi ai sensi del Regolamento n. 702/2014, 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”, dovranno essere ripetute dal Settore Tecnico competente per territorio nella 
fase di ammissione definitiva a finanziamento; 
 
tenuto conto che, in 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 dovranno essere preventivamente registrati 
nel Registro Aiuti del SIAN istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali (Codice 
Misura SIANCAR n. 7909) del Settore Tecnico competente per territorio nella fase di ammissione 
definitiva a finanziamento. 



 

 
Vista la D.G.R. n. 1-3082 del 16.04.2021 di approvazione del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 
2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1 - 3361 del 14 giugno 2021; 
 
preso atto che la presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del 
Bilancio e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte; 
 
attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di 
interesse; 
 
tutto ciò premesso 
LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• artt. 4 e 16 del d.lgs. n. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche) 

• artt. 17 e 18 della l.r. n. 23/2008 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale) 

• legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione" 

• d.lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" 

• l.r. n. 14/2014 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di 
semplificazione) 

 
 
DETERMINA  
 
 
sulla base di quanto esposto in premessa: 
 
a) di prendere atto delle seguenti rinunce nell’ambito dell’attuazione dell’Operazione 4.3.4 – Azione 
1 “Infrastrutture per l’accesso e la gestione delle risorse forestali e pastorali”, per un valore 
complessivo di contributo pubblico pari ad € 594.865,63 da parte del: 
- Comune di Roaschia (istanza n. 20201143490 nell’ambito del bando 2018), domanda di rinuncia 
prot. SIAP n. 79297 del 06.05.2020 e relativa istruttoria conclusa prot. SIAP n. 91316 del 
27.05.2020 - spesa ammessa € 245.196,05 - contributo pubblico concesso € 196.156,84, 
- Consorzio Forestale di Villarfocchiardo (istanza n. 20201072640 nell’ambito del bando 2016) 
domanda di rinuncia prot. SIAP n. 190678 del 03.11.2020 e istruttoria conclusa prot. SIAP n. 
192838 del 10.09.2021 - spesa ammessa € 498.385,99 - contributo pubblico concesso € 398.708,79; 
 
b) ammettere a contributo, nell’ambito del contributo pubblico reso disponibile dalle rinunce di cui 
al punto a) e a seguito dell’aggiornamento delle valutazioni istruttorie, come risultanti da quanto 
riportato in SIAP, per l’intero importo assegnabile di € 288.000,00, la domanda di sostegno n. 
20201143730 presentata dal Consorzio Buretti Corticchio Aurinasca nell’ambito del bando 2018 
dell’Operazione 4.3.4 – Azione 1 “Infrastrutture per l’accesso e la gestione delle risorse forestali e 



 

pastorali” (di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1731/A1807A del 13 giugno 2018), 
incrementando di € 283.447,15 il contributo già concesso (pari ad € 4.552,85) con D.D. n. 
1590/A1807A del 9 maggio 2019; 
 
c) accertare il minor utilizzo di € 311.418,48 di contributo pubblico (derivanti dalla differenza fra la 
disponibilità complessiva conseguente alle rinunce di cui al punto a) soprastante – pari a euro 
594.865,63 - e l’importo riassegnato di cui al punto b) soprastante), riducendo di un pari importo 
l’ammontare delle risorse messe a disposizione con DGR n. 35 – 3658 del 18 luglio 2016 per 
l’Operazione 4.3.4 – Azione 1 “Viabilità forestale” a cui è stata data copertura della quota regionale 
con l'impegno 247/2017 sul cap. 262963/2017 - Missione 16 - Programma 1. 
 
La presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio e non 
comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte. 
 
Ai fini dell’efficacia del presente atto si dispone che lo stesso sia pubblicato ai sensi dell’articolo 26 
comma 2 del d.lgs n. 33/2013, sul sito internet della Regione Piemonte, nella sezione 
Amministrazione Trasparente. 
 
La presente Determinazione Dirigenziale 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. 
 
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 DIRIGENTE (A1614A - Foreste) 
Firmato digitalmente da Elena Fila-Mauro 

 
 
 


