Oggetto: Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione
Piemonte - Operazione 16.8.1 “Piani forestali e strumenti equivalenti” – Ammissione a
contributo di n. 7 gruppi di cooperazione
VISTI:
il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
il PSR 2014-2020 della Regione Piemonte vigente, approvato con Decisione della Commissione
Europea C(2019)1469 del 19 febbraio 2019 e recepito con DGR n. 18-8483 del 01.03.2019;
la misura del P.S.R. 2014 - 2020 della Regione Piemonte denominata M16 “Cooperazione”, la
sottomisura 16.8 “sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti” ed
in particolare l’operazione 16.8.1 “Piani forestali e strumenti equivalenti”;
la D.G.R. 80 – 6272 del 22 dicembre 2017 con la quale sono stati approvati, tra gli altri, gli indirizzi
e le disposizioni attuative dell’Operazione 16.8.1 “Piani forestali e strumenti equivalenti”;
la D.D. n. 1857 del 22.06.2018 che approva, nell’ambito della Misura 16 - Operazione 16.8.1 del
P.S.R. 2014 - 2020 della Regione Piemonte, il bando 2018 per la presentazione delle domande di
sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti.
la DD n. 2196 del 23.07.2018 che ha rettificato il bando 2018 dell’Operazione 16.8.1 del P.S.R.
2014 - 2020 della Regione Piemonte;
la DGR 28-8493 del 01.03.2019 che ha, tra l’altro, integrato di 1.500.000,00 euro la disponibilità
finanziaria del primo bando dell’Operazione 16.8.1 “Piani forestali e strumenti equivalenti”,
portandola a complessivi 3.000.000,00 di euro;
preso atto che il bando prevede il sostegno alla stesura e attuazione di piani forestali aziendali
(PFA di cui art. 11 della l.r. 4/2009) esclusivamente all'interno di una forma di gestione forestale
associata che operi in modo stabile e con la direzione di un tecnico forestale, su una superficie
minima di 100 ha;
VISTA la D.D. n. 926 del 27.03.2019 con cui:
è stata approvata la graduatoria delle domande di sostegno presentate nell'ambito del bando
2018 (di cui alle D.D. n. 1857 del 22.06.2018 e n. 2196 del 23.07.2018) dell'Operazione
16.8.1 "Piani forestali e strumenti equivalenti" del PSR 2014-2020, per l’ammissione alle
successive fasi tecnico amministrative (progettazione definitiva);
è stato dato atto dell’esito positivo delle verifiche effettuate sul Registro Nazionale Aiuti
inerenti il rischio di cumulo (“Visura Aiuti”) e di aiuti illegali (“Visura Deggendorf”).
preso atto che entro la scadenza del 1 luglio 2019, tutti (n. 14) i soggetti ammessi con la D.D. n.
926 del 27.03.2019 hanno provveduto alla trasmissione dei progetti definitivi;
considerato che a partire dal 2 luglio 2019 si è svolta, sui suddetti progetti definitivi, l'istruttoria da
parte del Settore Foreste, sulla base della documentazione trasmessa;
considerato che le risorse finanziarie attualmente disponibili sono sufficienti a dare copertura
finanziaria a tutte le 14 domande ammesse alle successive fasi tecnico amministrative con la D.D.
926 del 27.03.2019;
considerato che per n. 6 gruppi di cooperazione l’istruttoria si è conclusa positivamente e che sono
conseguentemente stati ammessi a contributo con D.D. 2866 del 22.08.2019;

considerato che per i restanti n. 8 gruppi di cooperazione sono stati richiesti (protocollo SIAP
137011 del 19.06.2019), entro la data del 16 settembre 2019, approfondimenti e il completamento
della documentazione amministrativa anche in conseguenza delle elezioni amministrative e alle
conseguente necessità di formalizzazione degli organi consiliari ed esecutivi;
preso atto che di questi 8 gruppi di cooperazione:
- n. 7 gruppi hanno presentato le integrazioni e gli approfondimenti richiesti entro la data del
16 settembre 2019,
- n. 1 gruppo di cooperazione (Unione Montana Valle Maira – n. domanda 20201144068) ha
rinunciato con istanza protocollo SIAP 213653 del 27.09.2019;
valutati gli approfondimenti e il completamento della documentazione amministrativa e ritenuto
pertanto di procedere con l’approvazione dei n. 7 progetti definitivi istruiti positivamente e alla
relativa ammissione a contributo;
vista la Decisione C(2019) 3193 del 23.04.2019 con cui la Commissione Europea ha dichiarato
compatibile con il mercato interno l’aiuto SA.53580 (2019N) notificato in data 25.02.2019 e
sostitutivo del precedente aiuto SA 51792 relativamente all’applicazione della Misura 16 – foreste
del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte;
dato atto che sono stati acquisiti, per i n. 7 progetti definitivi istruiti positivamente, i dati
identificativi dei codici rilasciati dal SIAN relativi alla concessione degli aiuti di stato;
dato atto che, con riferimento a quanto previsto dal D.M. 31.05.2017 n. 115 avente per oggetto
“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA” ai sensi dell’art. 52, c. 6 della L.
24.12.2012 n. 234 e s.m.i. i dati identificativi degli aiuti concessi con il presente provvedimento
dovranno essere prontamente registrati nel SIAN;
visti i verbali agli atti del Settore Foreste e l’elenco di cui all’allegato A, riportante:
- per ognuno dei 7 gruppi di cooperazione il cui progetto definitivo è stato istruito positivamente, gli
importi ammessi per ogni singolo partecipante e i dati identificativi dei codici rilasciati dal SIAN
relativi alla concessione degli aiuti di stato;
- per il gruppo di cooperazione che ha comunicato la rinuncia, gli estremi della stessa
comunicazione;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 1-4046 del
17/10/2016;
dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto del Direttore ai sensi della misura
8.2.3 del P.T.P.C. 2019-2021;
tutto ciò premesso e considerato,
IL DIRIGENTE

visto il D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;
visto l’art. 17, l.r. n. 23/2008 recante “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale” e s.m.i.;
visto il 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.;

DETERMINA

- di approvare, a seguito dell’istruttoria svolta sui progetti definitivi relativi alle domande di
sostegno presentate nell'ambito dell'Operazione 16.8.1 "Piani forestali e strumenti equivalenti" del
PSR 2014-2020 (bando di cui alle D.D. n. 1857 del 22.06.2018 e n. 2196 del 23.07.2018 e
graduatoria di cui alla D.D. n. 926 del 27.03.2019), l’elenco di 7 gruppi di cooperazione ammessi a
contributo, riportato nell’allegato A alla presente Determinazione per farne parte integrante e
sostanziale;
- di dare atto che, nello stesso allegato A, è riportato, per ogni soggetto beneficiario, il codice
SIAN-COR rilasciato dal SIAN relativamente alla concessione dell’aiuto di stato SA.53580
(2019N);
- di disporre che, con riferimento a quanto previsto dal D.M. 31.05.2017 n. 115 avente per oggetto
“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA” ai sensi dell’art. 52, c. 6 della L.
24.12.2012 n. 234 e s.m.i., i dati identificativi degli aiuti concessi con il presente provvedimento
devono essere prontamente registrati nel SIAN;
- di dare atto che, nello stesso allegato A, sono riportati, per il gruppo di cooperazione che ha
comunicato la rinuncia, gli estremi della stessa comunicazione.
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.
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