
ATTO DD 396/A1614A/2020 DEL 06/08/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1614A - Foreste

OGGETTO: PSR  2014-2020  -  Misura  16  -  Focus  Area  5C  –  Riallocazione  sull’Operazione  16.2.1
“Attuazione  di  progetti  pilota”  delle  minori  risorse  utilizzate  nell’ambito  della  stessa
Operazione 16.2.1 e delle Operazioni 16.1.1 “Costituzione, gestione e operatività dei gruppi
operativi dei PEI” e 16.6.1 “Approvvigionamento di biomasse per la produzione di energia e
per l'industria”

Visto 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;
visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e s.m.i. sul finanziamento,
sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
visto il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione e s.m.i. che integra il regolamento (UE)
n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di
controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca nonché le sanzioni amministrative applicabili, tra l’altro, al
sostegno nell’ambito dello sviluppo rurale;
visto  il  Regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  809/2014  della  Commissione  e  s.m.i.  recante  modalità  di
applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo per quanto
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
visto  il  PSR  2014-2020  della  Regione  Piemonte  vigente,  approvato,  nella  sua  versione  vigente,  con
Decisione della Commissione Europea C(2020) 3888 del 5 giugno 2020 e recepito con DGR n. 20-1505 del
12.06.2020;
vista la Misura 16 “Cooperazione”, la quale incentiva forme di cooperazione tra almeno due soggetti e al cui
interno sono previste le Operazioni:
• 16.1.1 - Costituzione, gestione e operatività dei gruppi operativi dei PEI,
• 16.2.1 - Attuazione di progetti pilota,
• 16.6.1 - Approvvigionamento di biomasse per la produzione di energia e per l'industria
viste le D.G.R. n. 50-8035 del 07.12.2018 e precedenti D.G.R. 18 Luglio 2016, n. 35-3658, D.G.R. 35-4120
del  24.10.2016,  e D.G.R. n.  80-6272 del  22.12.2017 che hanno approvato gli  indirizzi  e le disposizioni
attuative, rispettivamente, le prime tre per le Operazioni 16.1.1 e 16.2.1 e la quarta per l’Operazione 16.6.1;
considerato  che il  piano finanziario  del  PSR è organizzato per  Focus  Area  e  non per  singole  Misure  /
Operazioni;
considerato che le risorse stanziate dalle Deliberazioni sopra citate di approvazione degli indirizzi e delle
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disposizioni attuative per le Operazioni 16.1.1, 16.2.1 e 16.6.1, prevedono, all’interno della Focus Area 5C
“Favorire l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili”, i seguenti importi:

Operazione Quota parte di budget ricadente in Focus Area 5C

16.1.1 561.104 €

16.2.1 2.950.000 €

16.6.1 3.000.000 €

verificato che, in base agli esiti delle graduatorie relative alle Operazioni 16.1.1 (DD n. 1094 del 14.04.2017
e DD n. 2991 del 25.09.2018 relative al bando 2016 e DD n. 2845 del 20.08.2019 relativa la bando 2018),
16.2.1 (DD 3408 del 19.10.2017 relativa al bando 2016) e 16.6.1 (DD. 88 del 03.03.2020 relativa al bando
2018) le risorse disponibili nell’ambito della Focus Area 5C sono superiori alle necessità emerse nell’ambito
dei rispettivi bandi, come riassunto nella seguente tabella:

Operazione  (bando)  –
Focus Area

Budget
disponibile

Contributo  effettivamente
concesso

Minor  utilizzo  di
risorse

16.1.1  (bandi  2016  e
2018)- 5C

€ 561.104,83 € 469.031,06 € 92.073,77

16.2.1  (bando  2016)  -
5C

€ 1.500.000,00 1.436.919,19 € 63.081,81

16.6.1  (bando  2018)  -
5C

€ 3.000.000,00 € 2.642.457,53 € 357.542,47

verificato per contro che, in base agli esiti delle graduatorie relative all’Operazione 16.2.1 – bando 2019(DD
n. 206 del 18.05.2020) le risorse disponibili nell’ambito della Focus Area 5C sono inferiori alle necessità
emerse per un importo complessivo pari ad € 1.317.156,61;
considerato  che  compensazioni  fra  Misura  /  Operazioni  all’interno  della  medesima  Focus  Area  non
costituiscono modificazioni al piano finanziario del PSR;
ritenuto pertanto, nel rispetto del piano finanziario approvato, di impiegare le minori risorse relative alla
Focus Area 5C di cui alle Operazioni 16.1.1 (bandi 2016 e 2018), 16.2.1 (bando 2016) e 16.6.1 (bando
2018), complessivamente pari ad € 512.698,05, a favore dei progetti in Focus Area 5C di cui all’Operazione
16.2.1 – bando 2019;
considerato che le minori risorse di cui sopra sono interamente attribuibili alla graduatoria del bando 2019
dell’Operazione 16.2.1 per effetto della specifica previsione, contenuta nelle premesse della DD n. 206 del
18.05.2020: “... i soggetti ammissibili ma non beneficiari di cui alla parte seconda della graduatoria potranno
eventualmente essere ammessi a finanziamento solo in seguito ad ulteriori disponibilità finanziarie”;
visto, in particolare, l’allegato A alla suddetta D.D. n. 206 del 18 maggio 2020 da cui si evince che:
- nella parte prima, soggetti beneficiari di un contributo pubblico, la domanda di sostegno n. 20201175799
presentata dal Centro Servizi per l’Industria s.r.l. ha subito una riduzione pari ad € 154.664,13 (rispetto ad un
contributo potenzialmente assegnabile di € 304.419,58) per effetto dell’insufficiente disponibilità di risorse;
-  nella parte seconda,  soggetti  ammissibili  ma non beneficiari,  la  domanda di  sostegno n.  20201175666
presentata  dal  Consorzio Forestale  Alta  Valle  di  Susa  e  richiedente  un  contributo  di  €  299.200,00 e  la
domanda di sostegno n. 20201175740, presentata da Agrindustria Tecco S.r.l. e richiedente un contributo di €
384.082,78, risultano, tra le ulteriori altre, non finanziate per la medesima precedente motivazione;
preso atto che l’attribuzione delle risorse disponibili nell’ambito della Focus Area 5C, complessivamente pari
ad € 512.698,05, consentirebbe:
- l’intero soddisfacimento (€ 154.664,13) della domanda di sostegno n. 20201175799 presentata dal Centro
Servizi per l’Industria S.r.l.,
-  l’intero  soddisfacimento  (€  299.200,00)  della  domanda  di  sostegno  n.  20201175666  presentata  dal
Consorzio Forestale Alta Valle di Susa,
-  il  parziale  soddisfacimento (€ 58.833,92 su € 384.082,78)  della  domanda d sostegno n.  20201175740
presentata da Agrindustria Tecco S.r.l.;
ritenuto, per quanto sopra, di modificare l’allegato A alla D.D. n. 206 del 18 maggio 2020 sostituendolo con
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l’allegato A alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
atteso che con Decisione C(2019) 3193 del 23.04.2019 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;
atteso che sono stati acquisiti i dati identificativi dei codici rilasciati dal SIAN relativi alla concessione degli
aiuti riportati nell’Allegato B alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
preso  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 devono
essere prontamente registrati nel SIAN.
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 preventivamente al visto del Direttore della Direzione
Ambiente, Energia e Territorio;
tutto ciò premesso;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• articoli 4 e 17 del d.lgs.165/2001

• articoli 17 e 18 della l.r. 28/7/2008 n. 23

• l.r. n. 7/2001

• D.lgs n. 33/2013

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa:
a) di accertare, in base agli esiti delle graduatorie approvate, un minor utilizzo di r isorse nell’ambito della
Focus Area 5C, pari a € 92.073,77 in riferimento ai bandi 2016 e 2018 dell’Operazione 16.1.1 “Costituzione,
gestione  e  operatività  dei  gruppi  operativi  dei  PEI”,  pari  ad  €  63.081,81  in  riferimento  al  bando 2016
dell’Operazione 16.2.1 “Attuazione di progetti pilota” e pari a € 357.542,47 in riferimento al bando 2018
dell’ambito dell’Operazione 16.6.1 “Approvvigionamento di biomasse per la produzione di energia e per
l'industria”;
b) di attribuire interamente tali risorse, complessivamente pari ad € 512.698,05, alla graduatoria del bando
2019 dell’Operazione 16.2.1 di cui all’allegato A alla D.D. n. 206 del 18 maggio 2020:
-  assegnando  l’importo  di  €  154.664,13  di  contributo  (che,  sommato  all’importo  già  assegnato  di  €
149.755,45, portano all’intero soddisfacimento del contributo spettante, pari ad € 304.419,58) alla domanda
di sostegno n. 20201175799 presentata dal Centro Servizi per l’Industria s.r.l.  inserita nella parte prima,
“Soggetti beneficiari di un contributo pubblico”,
-  assegnando  l’importo  di  €  299.200,00  di  contributo  (pari  al  totale  potenzialmente  assegnabile)  alla
domanda di sostegno n. 20201175666 presentata dal Consorzio Forestale Alta Valle di Susa inserita nella
parte seconda, “Soggetti ammissibili ma non beneficiari”,
-  assegnando  l’importo  di  €  58.833,92  di  contributo  (su  un  totale  potenzialmente  assegnabile  di  €
384.082,78) alla domanda d sostegno n. 20201175740 presentata da Agrindustria Tecco S.r.l. inserita nella
parte seconda “Soggetti ammissibili ma non beneficiari”;
c) di modificare, per conseguenza di quanto sopra stabilito, l’allegato A alla D.D. n. 206 del 18 maggio 2020
sostituendolo con l’allegato A alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
d) di dare atto che sono state effettuate, per le nuove assegnazioni di contributo, su RNA - MiSE le due
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visure propedeutiche alla concessione degli aiuti in riferimento agli artt. 13-14 del DM 115/17 - regolamento
registro nazionale aiuti):  la  Visura  Deggendorf  e la  Visura aiuti,  inerenti  gli  aiuti  illegali  e  il  rischio di
cumulo,  entrambe  riportate  nell’allegato  B  alla  presente  Determinazione  per  farne  parte  integrante  e
sostanziale;
e)  di  dare  atto  che  sono  stati  acquisiti  i  dati  identificativi  dei  codici  rilasciati  dal  SIAN  relativi  alla
concessione degli aiuti  riportati nell’Allegato B alla presente determinazione per farne parte integrante e
sostanziale;
f)  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.
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.
Ai  fini  dell’efficacia  del  presente  atto  si  dispone che la  presente determinazione sia  pubblicata  ai  sensi
dell’art.  26,  c.  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 del 12.10.2010.

LA DIRIGENTE (A1614A - Foreste)
Firmato digitalmente da Elena Fila-Mauro
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ALLEGATO A

PSR 2014-2020 della Regione Piemonte – Misura 16 - Operazione 16.2.1 " Progetti Pilota nel Settore Forestale"

Bando 2019 - DD 431 del 13.02.2019  - GRADUATORIA

DENOMINAZIONE CAPOFILA DENOMINAZIONE PROGETTO

PARTE PRIMA: SOGGETTI BENEFICIARI DI UN CONTRIBUTO PUBBLICO

20201175914 SI 95,00 599.450,39 479.560,40

20201175732 SI 83,75 590.034,80 470.913,24

20201175609 BREUZA MATTIA SI 70,50 487.033,01 349.770,91

20201175799 CLUSTER LEGNO CUNEO SI 57,75 380.524,48 304.419,58

20201175666 SI 55,50 374.000,00 299.200,00

20201175740 AGRINDUSTRIA TECCO S.R.L. IL BOSCO OLISTICO SI 52,00 480.103,48 58.833,92 (Nota 1)

PARTE SECONDA: SOGGETTI AMMISSIBILI MA NON BENEFICIARI 

20201175765 LINGEGNO S.R.L. A4C – ALPS4CHANGE SI 50,50 599.012,13 479.209,70

PARTE TERZA: SOGGETTI NON AMMESSI

20201175898 CALORE VERDE S.R.L. PRO VALLE 35,50

20201175724 Sh.E.Can. – Shelter Ecologico in Canapa 30,00

IDENTIFICATIVO 
DOMANDA

OSSERVAZIONI E 
PRESCRIZIONI

PUNTEGGIO TOTALE 
ASSEGNATO

IMPORTO SPESA MASSIMA 
AMMISSIBILE

€

IMPORTO CONTRIBUTO 
MASSIMO CONCEDIBILE

€

LA FORESTA SOCIETA' 
COOPERATIVA

LENO2022 - Legno Energia NordOvest - 
Orizzonte 2022

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 
TORINO

Progetti pilota per la cooperazione ed il 
miglioramento della competitività della 

castanicoltura regionale

TracciaLegno, Verso la tracciabilità del 
legno piemontese di qualità

CENTRO SERVIZI PER L'INDUSTRIA 
SRL

CONSORZIO FORESTALE ALTA 
VALLE SUSA

PRe-FEu - PRevenzione degli incendi per le 
Filiere del lEgno

Nota 1: l'importo del contributo è ridotto ad € 58.833,92 rispetto all’importo massimo assegnabile in base agli esiti istruttori di € 384.082,78 per effetto delle attuali disponibilità. La riduzione apportata (pari ad € 
325.248,86) potrà essere eventualmente assegnata in caso di disponibilità di ulteriori risorse economiche.

CONSORZIO FORESTALE DEL 
CANAVESE



ALLEGATO B

PSR 2014 - 2020

Misura 16 - Operazione 16.2.1 " Progetti Pilota nel Settore Forestale"

Bando 2019 - DD 431 del 13.02.2019  - AIUTI INDIVIDUALI (1)

IDENTIFICATIVO DOMANDA DENOMINAZIONE CAPOFILA DENOMINAZIONE PROGETTO SIAN -CAR SIAN -COR VISURA AIUTI VERCOR

20201175799 CLUSTER LEGNO CUNEO

00652770041 16109 1001846 5522769 5330808

00248710048 FAS S.R.L. 16109 1001809 5522770 5330909

03738290042 16109 1001810 5522772 5330915

03393110048 16109 1001811 5522786 5330919

02935200044 16109 1001812 5522787 5330922

20201175666

86501390016 16109 1001813 6824939 6824950

07017110011 16109 1001814 6824947 6824952

96035680014 16109 1001815 6824951 6824960

80088230018 16109 1001816 6824954 6824961

20201175740 AGRINDUSTRIA TECCO S.R.L. (2) IL BOSCO OLISTICO

01858560046 16109 1003700 6894452 6894453

03628360046 FORMAIRA S.R.L. 16109 1003701 6894462 6894465

(1) - in base a quanto riportato in domanda di sostegno e su SIAP

(2) in funzione delle prescrizioni legate alla riduzione del contributo dovuto all'attuale dotazione finanziaria disponibile

DENOMINAZIONE PARTECIPANTE GRUPPO DI 
COOPERAZIONE

VISURA  DEGGENDORF 
VERCOR

CENTRO SERVIZIPERL'INDUSTRIA 
SRL

CENTRO 
SERVIZIPERL'INDUSTRIA 

SRL

I PROFESSIONISTI 
DELL'ARREDO

LEGNAMI PRIOLA S.N.C. DI 
PRIOLA MARIO E C. 

SIGLABILE OVE 
CONSENTITO IN LEGNAMI 

PRIOLA S.N.C.

SOCIETA' AGRICOLA 
ALLASIA PLANT - SOCIETA' 

SEMPLICE

CONSORZIO FORESTALE ALTA 
VALLE SUSA

PRe-FEu - PRevenzione degli 
incendi per le Filiere del lEgno

CONSORZIO FORESTALE 
ALTA VALLE SUSA

LA FORESTA SOCIETA' 
COOPERATIVA

UNIONE MONTANA VALLE 
SUSA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI 
DI TORINO

AGRINDUSTRIA TECCO 
S.R.L.




