PSR 2014 - 2020 Regione Piemonte
Operazione 4.3.4 “Infrastrutture per l’accesso e la gestione delle risorse forestali e pastorali”

FAQ relative alla VIABILITÀ PASTORALE

1. Cosa si intende per associazione “legalmente costituita”?
Si considera “legalmente costituita” una associazione il cui Atto costitutivo e Statuto sono
registrati presso l’Agenzia delle Entrate.

2. Il punteggio viene attribuito utilizzando la superficie eleggibile come ricavabile dal
Refresh 2015. Dove si trova questo dato?
Il dato di superficie eleggibile si può trovare nell’Anagrafe Agricola online della singola azienda
affittuaria o conduttrice dei pascoli, cliccando sulla voce “terreni” nel menu a sinistra. Nella
pagina a cui si viene diretti è immediatamente visualizzato il dato della “superficie eleggibile
netta”, rintracciabile nella colonna “Sup. elegg. netta”, che è il dato da utilizzare per
l’autoattribuzione del punteggio. Tale dato identifica la superficie pascolabile, al netto delle
tare, di una singola particella catastale.

3. Può un ente pubblico far ricorso, nella compilazione del quadro economico e del
computo metrico, alla voce “agricoltura” del prezzario regionale?
Come evidenziato al paragrafo 2.2.3. della “Nota metodologica” del Prezzario 2016 della
Regione Piemonte, l’uso dei prezzi proposti nella sezione 24 "Agricoltura" è esclusivamente
dedicato alla stima di costo per opere in agricoltura finalizzate a contributi verso soggetti privati
(come precisato nella premessa specifica a tale sezione) per i quali, nei limiti delle soglie
definite dalla normativa vigente, non è dunque prevista la definizione di una procedura di
aggiudicazione con gara d’appalto. I soggetti pubblici destinatari del presente bando, pertanto,
dovranno attingere a voci appartenenti ad altre specifiche sezioni del prezzario.

4. Per ottenere il punteggio aggiuntivo per progetti integrati, nel caso di domande
ammissibili anche per quanto riguarda i bandi delle operazioni 4.3.3 e 7.6.1, è necessario
che il proponente sia lo stesso per tutti e tre i progetti?
Nel caso di progetti che coinvolgono lo stesso alpeggio, per ottenere il punteggio aggiuntivo
per progetti integrati è possibile che i proponenti siano anche differenti (ad esempio,
proprietario privato di un singolo alpeggio per la domanda nell’ambito dell’operazione 7.6.1 e
Comune per una pista pastorale a servizio del comprensorio nell’ambito dell’operazione 4.3.4).

5. Nel caso in cui vi sia in alpeggio una sola azienda agricola, che però conduce il
bestiame anche di altre aziende, si può partecipare al bando?
Se sulla superficie pascoliva interessata dall’intervento sono presenti capi di proprietà di più
aziende agricole si intende comunque soddisfatta la condizione di pluralità di soggetti, ed è

pertanto ammissibile la partecipazione al bando per la realizzazione dell’infrastruttura. A tal
fine, fa fede la presenza dei capi nella stagione pascoliva 2016.

6. E’ ammissibile una domanda per la quale, dato un importo complessivo
dell’infrastruttura superiore a quello massimale previsto dal bando, sono proposti a
finanziamento solo tratti di questa?
Sì, è ammissibile una domanda presentata secondo queste modalità. In tal caso, però, dovrà
essere chiaramente indicato quale parte di viabilità verrà realizzata / adeguata con risorse proprie
e quale con il contributo richiesto. Il computo metrico allegato al progetto dovrà distinguere i costi
previsti per la realizzazione delle diverse parti. La parte realizzata con risorse proprie è esclusa dal
contributo e non sarà oggetto di esame di ammissibilità. In ogni caso, l’intera infrastruttura (ivi
compresa la parte non oggetto di richiesta di finanziamento) dovrà essere realizzata seguendo le
“Linee guida per la progettazione e la costruzione di piste e strade in ambito forestale” allegate al
bando.

PSR 2014 - 2020 Regione Piemonte
Operazione 4.3.3 “Infrastrutture per gli alpeggi”

1. Il punteggio viene attribuito utilizzando la superficie eleggibile come ricavabile dal Refresh
2015. Dove si trova questo dato?
Il dato di superficie eleggibile si può trovare nell’Anagrafe Agricola online della singola azienda
affittuaria o conduttrice dei pascoli, cliccando sulla voce “terreni” nel menu a sinistra. Nella
pagina a cui si viene diretti è immediatamente visualizzato il dato della “superficie eleggibile
netta”, rintracciabile nella colonna “Sup. elegg. netta”, che è il dato da utilizzare per
l’autoattribuzione del punteggio. Tale dato identifica la superficie pascolabile, al netto delle
tare, di una singola particella catastale.

2. Per ottenere il punteggio aggiuntivo per progetti integrati, nel caso di domande ammissibili
anche per quanto riguarda i bandi delle operazioni 4.3.4 e 7.6.1, è necessario che il
proponente sia lo stesso per tutti e tre i progetti?
Nel caso di progetti che coinvolgono lo stesso alpeggio, per ottenere il punteggio aggiuntivo
per progetti integrati è possibile che i proponenti siano anche differenti (ad esempio,
proprietario privato di un singolo alpeggio per la domanda nell’ambito dell’operazione 7.6.1 e
Comune per un acquedotto a servizio del comprensorio nell’ambito dell’operazione 4.3.3).

3. Nel caso in cui vi sia in alpeggio una sola azienda agricola, che però conduce il bestiame
anche di altre aziende, si può partecipare al bando?
Se sulla superficie pascoliva interessata dall’intervento sono presenti capi di proprietà di più
aziende agricole si intende comunque soddisfatta la condizione di pluralità di soggetti, ed è
pertanto ammissibile la partecipazione al bando per la realizzazione dell’infrastruttura. A tal
fine, fa fede la presenza dei capi nella stagione pascoliva 2016.

4. Cosa si intende per superficie d’alpeggio?
Superfici d’alpeggio sono le aree ubicate in montagna destinate allo svolgimento delle attività
pastorali nel periodo estivo (stagione di alpeggio).

PSR 2014 - 2020 Regione Piemonte
Operazione 7.6.1 - “Miglioramento dei fabbricati di alpeggio”

1. Il punteggio viene attribuito utilizzando la superficie eleggibile come ricavabile dal Refresh
2015. Dove si trova questo dato?
Il dato di superficie eleggibile si può trovare nell’Anagrafe Agricola online della singola azienda
affittuaria o conduttrice dei pascoli, cliccando sulla voce “terreni” nel menu a sinistra. Nella
pagina a cui si viene diretti è immediatamente visualizzato il dato della “superficie eleggibile
netta”, rintracciabile nella colonna “Sup. elegg. netta”, che è il dato da utilizzare per
l’autoattribuzione del punteggio. Tale dato identifica la superficie pascolabile, al netto delle
tare, di una singola particella catastale.

2. Per ottenere il punteggio aggiuntivo per progetti integrati, nel caso di domande ammissibili
anche per quanto riguarda i bandi delle operazioni 4.3.4 e 4.3.3, è necessario che il
proponente sia lo stesso per tutti e tre i progetti?
Nel caso di progetti che coinvolgono lo stesso comprensorio di alpeggio, per ottenere il
punteggio aggiuntivo per progetti integrati è possibile che i proponenti siano anche differenti.

3. Cosa si intende per superficie d’alpeggio?
Superfici d’alpeggio sono le aree ubicate in montagna destinate allo svolgimento delle attività
pastorali nel periodo estivo (stagione di alpeggio).

4. Per presentare domanda, è necessario che i fabbricati di alpeggio siano regolarmente
accatastati?
No, non è necessario che i fabbricati di alpeggio oggetto di intervento siano regolarmente
accatastati.

5. Per quanti anni deve essere garantito l’utilizzo del fabbricato di alpeggio sottoposto a
intervento finanziato dal bando dell’operazione 7.6.1?
Ai sensi del paragrafo 5.10 del Bando (punti 4 e 5), devono essere garantiti la destinazione
d’uso, la funzionalità, l’utilizzo e la proprietà dei fabbricati oggetto di intervento per almeno 5
anni dall’effettiva erogazione del contributo.

