
ATTO DD 603/A1614A/2020 DEL 03/11/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1614A - Foreste

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) - Misura 16 - Operazione
16.1.1, azione 2: “Costituzione, gestione e operatività dei gruppi operativi dei PEI”; Bando
2018 - Approvazione graduatoria.

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 che reca
disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di
Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul
Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio;

visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 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 Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che
reca norme sui pagamenti diretti  agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti  dalla politica
agricola comune e abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009
del Consiglio;
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visto  il  Regolamento  delegato  (UE)  n.  807/2014  della  Commissione  dell’11.3.2014,  che  integra  talune
disposizioni del citato regolamento (UE) n. 1305/2013 e introduce disposizioni transitorie sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

visto il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25.6.2014 che dichiara compatibili con il
mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea,
alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17.7.2014, che reca modalità di
applicazione del citato regolamento (UE) n. 1305/2013.

Considerato che i Regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo
di  programmazione  2014-2020  sia  attuato  attraverso  appositi  Programmi  di  Sviluppo  Rurale  (PSR),
disciplinandone altresì l’articolazione del contenuto;
visto  il  PSR  2014-2020  della  Regione  Piemonte  vigente,  approvato  con  decisione  della  Commissione
europea C(2020) 3888 del 5 giugno 2020 e recepito con DGR n. 20-1505 del 12 giugno 2020;

visto la Misura 16 “Cooperazione”, sottomisura 16.1 “Sostegno per la costituzione, la gestione e l'operatività
dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura”, Operazione 16.1.1
“Costituzione,  gestione e  operatività dei  gruppi  operativi  dei  PEI” in  attuazione di  quanto disposto con
l’articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Considerato che la D.G.R. n. 50-8035 del 07.12.2018 ha approvato gli indirizzi e le disposizioni attuative
relative al settore forestale per l’Operazione 16.1.1 in sostituzione delle Disposizioni attuative allegate alla
D.G.R. n. 35-3658 del 20.07.2016 e ha individuato nel Settore Foreste della Direzione Regionale Ambiente,
Energia e Territorio la struttura competente a provvedere con propri atti a fornire le eventuali precisazioni
che si rendessero necessarie, a definire eventuali disposizioni specifiche, operative e procedurali nonché a
monitorarne l’attuazione, nel rispetto dei criteri dalla stessa D.G.R. adottati.

Vista la D.D. 4268 del 21.12.2018 del Settore Foreste che ha approvato il Bando n. 1/2018 contenente le
Norme di Attuazione dell’Operazione 16.1.1: “Sostegno per la costituzione, la gestione e l'operatività dei
gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura” del PSR 2014-2020;

vista la Determinazione del Settore Foreste 209 del 25.01.2019 con la quale sono state approvate Modifiche
e  integrazioni  alle  Norme  di  Attuazione  dell’Operazione  16.1.1  del  PSR  2014-2020  -  Bando  1/2018
approvato con DD 4268 del 21.12.2018.

Vista la D.D. 14 giugno 2019,  n. 2099 che ha approvato le Disposizioni relative a Spese ammissibili  e
documentazione per la rendicontazione delle spese relative al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del
Piemonte (PSR) - Misura 16 - Operazione 16.1.1 Azione 2 Bando 1/2018.

Preso atto che entro la scadenza del 20 gennaio 2020 sono state trasmesse complessivamente 3 istanze di
interesse per il settore forestale;

considerato che a partire dal 21 gennaio 2020 si è svolta l'istruttoria da parte del Settore Foreste, sulla base
delle dichiarazioni fornite con le domande di sostegno e della documentazione ad esse allegata;

Vista la rinuncia di Confcommercio Imprese per l'Italia di Cuneo, Capofila della domanda di sostegno n.
20201156849 presentata nell’ambito del PSR 2014 - 2020 - Costituzione dei Gruppi Operativi del PEI e
concretizzazione dell'idea progettuale in proposta progettuale, 16.1.1, Azione 1.

Preso atto della domanda di rinuncia (identificativo n. 20201191879-RI-01) di Confcommercio Imprese per
L'Italia di Cuneo, Capofila della domanda di sostegno n. 20201191879 presentata nell’ambito del PSR 2014-
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2020 - Operazione 16.1.1 Azione 2 - Sostegno alla Gestione dei GO e attuazione dei progetti - FORESTE

considerato  che  i  criteri  di  selezione  del  bando di  cui  alla  DD 4268 del  21.12.2018 prevedono che  la
graduatoria sia formulata sulla base dei punteggi assegnati in fase di istruttoria e che, in caso di parità di
punteggio, la graduatoria sia definita considerando via via, e solo fino a che necessario al fine di risolvere la
situazione  di  parità,  i  seguenti  criteri:  punteggio  relativo  al  criterio  1;  punteggio  relativo  al  criterio  2;
punteggio  relativo  al  criterio  3;  data  e  ora  di  presentazione.  In  caso  di  ulteriore  parità  le  disposizioni
prevedono che le domande siano ordinate in base a estrazione casuale.

Dato atto che le risorse finanziarie attualmente disponibili per l’Azione 2, pari a 925.000 €, sono sufficienti a
finanziare tutte le domande ammesse in graduatoria.

Considerato che, come risulta dai verbali agli atti del Settore Foreste, l’istruttoria delle domande di sostegno
dell’azione 2 ha fornito il seguente esito:
- n. 2 domande ammesse a contributo,
- nessuna domanda ammissibile ma non finanziata,
- nessuna domanda non ammessa a contributo;

ritenuto  di  approvare  la  conseguente  graduatoria  (di  cui  all’Allegato  A,  parte  integrante  della  presente
Determinazione) composta dalla sola PARTE PRIMA: SOGGETTI BENEFICIARI DI UN CONTRIBUTO
PUBBLICO;

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  e  dei  codici  abbinati  alle Visure Aiuti  e Deggendorf riportati  nell’Allegato B parte integrante della
presente determinazione;

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 ottobre 2016;

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

• D.lgs n. 33/2013

DETERMINA
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-  di  approvare,  a  seguito  della  fase  istruttoria  per  la  verifica  della  ricevibilità  e  ammissibilità  e  per  la
valutazione di merito delle domande di sostegno dell’Azione 2 presentate nell'ambito dell'Operazione 16.1.1
del PSR 2014-2020 del bando 2018 (di cui alle Determinazioni 4268 del 21.12.2018 e 209 del 25.01.2019),
la graduatoria di cui all’allegato A alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale,
articolata nella sola PARTE PRIMA: SOGGETTI BENEFICIARI DI UN CONTRIBUTO PUBBLICO;

- di dare atto che sono state effettuate su RNA - MiSE le visure propedeutiche alla concessione degli aiuti in
riferimento agli  artt.  13-14 del DM 115/17 - regolamento registro nazionale aiuti:  la  Visura Deggendorf
inerente gli aiuti illegali e la Visura aiuti inerente il rischio di cumulo, i cui relativi codici sono riportati
nell’allegato B alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

-  di  dare  atto  che  sono  stati  acquisiti  i  dati  identificativi  dei  codici  rilasciati  dal  SIAN  relativi  alla
concessione  degli  aiuti  di  cui  all’allegato  B  alla  presente  Determinazione  per  farne  parte  integrante  e
sostanziale;

-  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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IDENTIFICATIVO DOMANDA DENOMINAZIONE CAPOFILA
DENOMINAZIONE 

PROGETTO
OSSERVAZIONI E 

PRESCRIZIONI
PUNTEGGIO TOTALE 

ASSEGNATO

IMPORTO SPESA MASSIMA 
AMMISSIBILE

€

IMPORTO CONTRIBUTO 
MASSIMO CONCEDIBILE

€

20201191861 REPLANT S.R.L
PRO BEST - Progetto 
Bioeconomia salute e 

territorio
SI 82,5 299.965,06 299.965,06

20201191838
EDILCASA SOCIETA' 

COOPERATIVA
IL BOSCO IN CASA_BO.CA SI 67,5 299.945,67 232.996,49

PARTE PRIMA: SOGGETTI BENEFICIARI DI UN CONTRIBUTO PUBBLICO

ALLEGATO A

PSR 2014 - 2020

Misura 16 - Operazione 16.1.1 "COSTITUZIONE, GESTIO NE E OPERATIVITÀ DEI GRUPPI OPERATIVI DEI PEI" - AZ IONE 2

Bando 2018 - DD 4268 del 21.12.2018; DD 209 del 25. 01.2019 - GRADUATORIA



IDENTIFICATIVO DOMANDA DENOMINAZIONE CAPOFILA DENOMIN AZIONE PROGETTO
DENOMINAZIONE 

PARTECIPANTE GO SIAN -CAR SIAN -COR VISURA AIUTI VERCOR
VISURA  DEGGENDORF 

VERCOR

CONSORZIO FORESTALE DEL 
CANAVESE

16109 1054281 7931899 7931944

EDILCASA SOCIETA' 
COOPERATIVA

16109 1054282 7931904 7931945

FINCO ANDREA 16109 1054284 7931908 7931946

FORNO ADRIANO 16109 1054285 7931914 7931947

SEGHERIA VALLE SACRA SRL 16109 1054286 7931917 7931948

SOCIETA' COOPERATIVA 
AGRICOLA VALLI UNITE DEL 
CANAVESE

16109 1054300 7931922 7931955

 EQUIN'OZIO SRL 16109 1054283 8209112 8209865

SOCIETA' AGRICOLA 
COOPERATIVA 
AGRICOOPECETTO

16109 1054179 7931920 8209905

LA FORESTA SOCIETA' 
COOPERATIVA

16109 1054268 7932713 7932710

REPLANT S.R.L 16109 1054273 7932711 7932716

SOCIETA' COOPERATIVA 
AGRICOLA VALLI UNITE DEL 
CANAVESE

16109 1054276 7931922 7931955

ACSEL SPA 16109 1054259 8209206 8209908

 BREUZA MATTIA 16109 1054262 8209264 8209911

CONSORZIO FORESTALE ALTA 
VALLE SUSA

16109 1054264 8209266 8209973

DUCCO CENTER S.N.C. DI 
DUCCO PIERO E C.

16109 1054266 8209268 8209976

 LEGAMBIENTE PIEMONTE E 
VALLE D'AOSTA ONLUS

16109 1054270 8209303 8210012

 PEFC ITALIA PROGRAMME FOR 
THE ENDORSEMENT OF FOREST 
CERT SC

16109 1054271 8209371 8210016

 POLITECNICO DI TORINO 16109 1054272 8209372 8210019

 SERVIZI VERDE VALSUSA SNC 
DI BARTOLOMEO MAURIZIO & C.

16109 1054274 8209376 8210050

ALLEGATO B

PSR 2014 - 2020

Misura 16 - Operazione 16.1.1 "COSTITUZIONE, GESTIO NE E OPERATIVITÀ DEI GRUPPI OPERATIVI DEI PEI" - AZ IONE 2

Bando 2018 - DD 4268 del 21.12.2018; DD 209 del 25. 01.2019 - AIUTI INDIVIDUALI 1

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

20201191838 EDILCASA SOCIETA' COOPERATIVA IL BOSCO IN CASA_BO.CA

20201191861 REPLANT S.R.L
PRO BEST - Progetto Bioeconomia salute 

e territorio




