
 

REGIONE PIEMONTE BU4 27/01/2022 
 

Codice A1614A 
D.D. 25 gennaio 2022, n. 16 
PSR 2014-2020, operazione 8.5.1 (D.D. 22 ottobre 2019, n. 3636). Finanziamento domande di 
cui all'allegato B della D.D. n. 358 del 23 luglio 2020. Termine registrazione atti. Termine fine 
lavori. 
 

 

ATTO DD 16/A1614A/2022 DEL 25/01/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO 
 
A1614A - Foreste 
 
 
 
OGGETTO:  

 
PSR 2014-2020, operazione 8.5.1 (D.D. 22 ottobre 2019, n. 3636). Finanziamento 
domande di cui all’allegato B della D.D. n. 358 del 23 luglio 2020. Termine 
registrazione atti. Termine fine lavori. 
 

 
 
VISTE le seguenti determinazioni del Settore Foreste: 
- n. 3636 del 22/10/2019 che fissa l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di 
sostegno dell'Operazione 8.5.1 del PSR 2014-2020 ”Investimenti per accrescere resilienza e pregio 
ambientale degli ecosistemi forestali” e pubblica le relative Norme tecniche e amministrative; 
- n. 15 del 22/01/2020 che proroga i termini per la presentazione delle domande di sostegno aperti 
con la determinazione sopra citata; 
- n. 358 del 23/07/2020 che approva le prime risultanze istruttorie ai sensi dei paragrafi 9.1 e 6.2 del 
Bando relativo all’operazione 8.5.1 del PSR 2014-2020 indicando nel suo allegato A la graduatoria 
preliminare delle domande ammissibili e finanziabili, nel suo allegato B la graduatoria preliminare 
delle domande ammissibili e non finanziabili per carenza risorse e nel suo allegato C le domande 
non ammissibili; 
 
RICHIAMATI i riferimenti normativi in esse contenuti; 
 
VISTA la D.G.R. n. 48-4363 del 16 dicembre 2021 che dispone la programmazione delle attività e 
della dotazione finanziaria delle Operazioni di interesse forestale relativamente all’estensione del 
periodo di programmazione dello sviluppo rurale. In particolare la dotazione finanziaria 
dell’Operazione 8.5.1 viene aumentata di 5.000.000 di euro da destinarsi interamente allo 
scorrimento della graduatoria preliminare approvata con la sopra citata D.D. n. 358 del 23/07/2020; 
 
DATO ATTO che: 
- il Comune di Caravino (domanda n. 20201196621) ha comunicato la proprie rinuncia al 
finanziamento in data 21/10/2020, prot. n. 178571-SIAP, rendendo disponibili euro 312.457,96; 



 

- la dotazione finanziaria complessiva dell’Operazione 8.5.1 risulta pertanto pari a 5.312.457,96 
euro; 
- la domanda n. 20201196498 presentata dal Comune di Bobbio Pellice, ultima della graduatoria 
preliminare delle domande ammissibili e finanziabili approvata con D.D. n. 358 del 23/07/2020 - 
allegato A, non risulta finanziata per un importo pari a euro 24.351,95; 
- al netto della cifra necessaria per finanziare interamente la domanda n. 20201196498 presentata 
dal Comune di Bobbio Pellice, le risorse disponibili per il finanziamento delle domande presenti 
nell’allegato B della graduatoria preliminare approvata con DD n. 358 del 23/07/2020 sono pari a 
euro 5.288.106,01; 
 
CONSIDERATO che con le risorse disponibili è possibile finanziare interamente le domande di cui 
all’allegato B della D.D, n. 358 del 23/07/2020 fino alla posizione 19, corrispondente alla n. 
20201196308 presentata dal Comune di Garessio, per complessivi 5.081.874,12; 
 
RITENUTO pertanto di approvare, ai sensi del paragrafo 9.1 del Bando, il finanziamento delle 
domande di cui all’allegato A alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, 
con indicazione degli importi di investimento finanziabili; 
 
CONSIDERATO che: 
- la chiusura del corrente periodo di programmazione è fissata al termine del 2025; 
- i tempi necessari per la prosecuzione dell’iter delle domande di cui all’allegato A alla presente 
determinazione (predisposizione della documentazione tecnica definitiva, loro valutazione ai fini 
dell’ammissione a finanziamento, realizzazione degli investimenti previsti) non renderanno 
possibile il finanziamento di ulteriori domande della graduatoria preliminare approvata con D.D. n. 
358 del 23/07/2020 – allegato B con le economie che eventualmente si formeranno al termine della 
fase di ammissione a finanziamento delle domande di cui all’allegato A alla presente 
determinazione; 
 
RITENUTO pertanto di disporre che: 
- l’eventuale proseguimento del finanziamento delle domande di cui all’allegato B alla D.D. n. 358 
del 23/07/2020 avverrà con le economie che saranno accertate al termine della fase di ammissione a 
finanziamento delle domande di cui all’allegato A alla medesima determinazione; 
- le economie che verranno accertate al termine della fase di ammissione a finanziamento delle 
domande di cui all’allegato B alla D.D. n. 358 del 23/07/2020 verranno riprogrammate a favore di 
altre Operazioni, possibilmente in ambito forestale, caratterizzate da una maggiore velocità di spesa; 
- gli investimenti approvati al termine della fase di ammissione a finanziamento delle domande di 
cui all’allegato A alla presente determinazione dovranno concludersi entro il mese di luglio 2014; 
 
VISTA la determinazione del Settore Foreste n. 394 del 06/08/2020 con la quale i termini per la 
registrazione di atti o contratti attestanti la disponibilità delle superfici oggetto di investimento, in 
via di perfezionamento al momento della presentazione della domanda di sostegno, sono stati 
prorogati al 30 settembre 2020, così sostituendo i 20 giorni dalla notifica dell’ammissione 
preliminare a finanziamento inizialmente previsti; 
 
CONSIDERATO che tale proroga veniva motivata dalla segnalazione da parte di Amministrazioni 
potenziali beneficiarie delle difficoltà a rispettare il termine di 20 giorni dovute, principalmente, a: 
- l’accumulo di adempimenti da svolgere in seguito al periodo di chiusura delle attività non 
essenziali dovuto all’emergenza COVID19; 
- la ricezione solo su appuntamento da parte degli uffici della P.A., che sta provocando un 
allungamento dei tempi di disbrigo delle attività; 
- il difficoltoso reperimento dei privati coinvolti, non sempre residenti nel Comune interessato dagli 



 

investimenti; 
 
VALUTATO che perdurano le difficoltà legate allo stato di emergenza sanitaria Covid-19 ancora in 
corso e al reperimento dei privati coinvolti dopo quasi due anni dalla presentazione della domanda 
di sostegno; 
 
RITENUTO pertanto opportuno fissare al 31 marzo 2022 il termine per la registrazione degli atti o 
contratti in via di perfezionamento al momento della presentazione della domanda di sostegno, la 
cui bozza è stata allegata al fascicolo aziendale in Anagrafe agricola; 
 
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; 
 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e s.m.i.; 

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

• il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante "Revisione e semplificazione delle 
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo 
della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi 
dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche"; 

• 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"; 

 
 
DETERMINA  
 
 
1) di approvare, ai sensi del paragrafo 9.1 del Bando, il finanziamento delle domande di cui 
all’allegato A alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, con indicazione 
degli importi di investimento finanziabili; 
 
2) di disporre che: 
a) l’eventuale proseguimento del finanziamento delle domande di cui all’allegato B alla D.D. n. 358 
del 23/07/2020 avvenga con le economie che saranno accertate al termine della fase di ammissione 
a finanziamento delle domande di cui all’allegato A alla medesima determinazione; 
b) le economie che verranno accertate al termine della fase di ammissione a finanziamento delle 
domande di cui all’allegato B alla D.D. n. 358 del 23/07/2020 vengano riprogrammate a favore di 
altre Operazioni, possibilmente in ambito forestale, caratterizzate da una maggiore velocità di spesa; 
c) gli investimenti approvati al termine della fase di ammissione a finanziamento delle domande di 
cui all’allegato A alla presente determinazione si concludano entro il mese di luglio 2014; 
 
3) di fissare al 31 marzo 2022 il termine per la registrazione degli atti o contratti in via di 



 

perfezionamento al momento della presentazione della domanda di sostegno. 
 
 
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, commi 1 e 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 

Allegato 
 
 
 



ALLEGATO A

PSR 2014-2020 della Regione Piemonte – Misura 8 - Operazione 8.5.1 " Investimenti per accrescere resilienza e pregio ambientale degli ecosistemi forestali" 

Bando 2019 – DD.DD. 3636 del 22.10.2019 e 15 del 22.01.2020 431 – Finanziamento GRADUATORIA PRELIMINARE di cui all’allegato B DD 358 del 23/07/2020

N. domanda CUAA Denominazione

Criterio 3 Criterio 6 Criterio 5 Criterio 2

1 20201197397 00431320035 COMUNE DI CAPREZZO 347.990,53 347.990,53 16 0 4 2 3 1 2 4

2 20201197306 82001660040 COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 349.285,57 697.276,10 16 0 0 2 3 0 2 9

3 20201196845 02260260035 303.014,77 1.000.290,87
15 4 1 1 0 1 5 3

4 20201197454 PJRPLA41H07L219R PEJRONE PAOLO 344.314,09 1.344.604,96 15 0 0 4 3 4 0 4

5 20201196860 03566610048 UNIONE MONTANA VALLE STURA 350.000,00 1.694.604,96 14 4 1 2 0 4 0 3

6 20201196779 96035680014 UNIONE MONTANA VALLE SUSA 294.174,08 1.988.779,04 14 4 0 4 0 1 2 3

7 20201195458 86501190010 COMUNE DI MOMPANTERO 187.739,86 2.176.518,90 14 4 0 4 0 1 2 3

8 20201195011 03792930046 349.720,00 2.526.238,90
14 0 1 1 3 0 0 9

9 20201197041 GRRVTR66D27D969I 340.163,69 2.866.402,59
14 0 0 4 0 1 2 7

10 20201196027 92030880014 58.785,64 2.925.188,23
13 3 1 2 0 1 5 1

11 20201196365 00425540036 COMUNE DI MALESCO 277.077,65 3.202.265,88 13 0 1 4 3 1 2 2

12 20201197066 00398040048 COMUNE DI BARGE 350.000,00 3.552.265,88 13 0 1 2 3 4 2 1

13 20201196936 06398410016 205.976,65 3.758.242,53
12 4 1 4 0 1 0 2

14 20201194956 93045560013 UNIONE MONTANA MOMBARONE 208.140,59 3.966.383,12 12 4 1 1 3 0 2 1

15 20201196571 90039650040 254.736,00 4.221.119,12
12 0 1 2 0 1 5 3

16 20201196613 00464650043 COMUNE DI VALDIERI 95.495,00 4.316.614,12 11 4 0 2 0 4 0 1

17 20201197322 01699930010 350.000,00 4.666.614,12
11 4 0 1 3 0 0 3

18 20201194964 SNTFNC54B43G536B 65.260,00 4.731.874,12
10 0 1 1 3 4 0 1

19 20201196308 00351910047 COMUNE DI GARESSIO 350.000,00 5.081.874,12 10 0 0 2 0 1 2 5

Graduat
oria

Importo 
investimento

Somma 
progressiva

Punteggio 
complessivo

Criterio 
7

Criterio 
4

Criterio 
1

CONSORZIO FORESTALE VALLI 
ANTIGORIO DIVEDRO FORMAZZA

SOCIETA' AGRICOLA 
AGRIBIANCOVISO S.S.

AZIENDA AGRICOLA TENUTA BASINI 
DI VITTORIO GARRONE

CONSORZIO AGROFORESTALE 
BONAVALLE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE 
PROTETTE DEL PO TORINESE

CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO 
FONDIARIO TORRE LEVICE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE 
PROTETTE DEI PARCHI REALI

AZIENDA AGRICOLA PIAN 
D'ATTESIO DI SANTINI FRANCESCA




