
ATTO DD 777/A1614A/2020 DEL 21/12/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1614A - Foreste

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale regionale 2014 - 2020 del Piemonte (PSR) - Operazione 8.1.1
“Imboschimento  dei  terreni  agricoli  e  non  agricoli”.  Bando  2020.  Termine  trasmissione
documentazione progettuale.

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);

visti i Regolamenti UE 807/2014, 808/2014 e 809/2014 della Commissione, che prevedono il sostegno allo
sviluppo rurale per il  periodo di  programmazione 2014-2020 attraverso appositi  Programmi di  Sviluppo
Rurale (PSR), disciplinandone altresì l’articolazione del contenuto;

vista la decisione C (2015) 7456 del 28.10.2015 con cui la Commissione europea ha approvato la proposta di
PSR 2014-2020 della Regione Piemonte notificata in data 12.10.2015;

vista la Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle
foreste” del PSR 2014-2020 del Piemonte, ed in particolare l’operazione 8.1.1 “Imboschimento dei terreni
agricoli  e  non  agricoli”  in  attuazione  di  quanto  disposto  con  l’articolo  22  del  Regolamento  (UE)  n.
1305/2013;

vista la D.G.R. n. 1-1569 del 26 giugno 2020, la quale ha approvato gli indirizzi e i criteri per l'attuazione del
bando 2020 dell'operazione 8.1.1 del PSR 2014- 2020 della Regione Piemonte;

vista la D.D. del Settore Foreste della Regione Piemonte n. 303 del 30 giugno 2020, che ha approvato il
bando 2020 dell'operazione 8.1.1 del PSR 2014-2020, con i relativi allegati, tra cui le Norme di attuazione, e
ha fissato al 30 settembre 2020 il termine per la presentazione della domanda telematica;

vista la D.D. del Settore Foreste n. 772 del 18 dicembre 2020, che, a seguito della preistruttoria relativa
all’ammissibilità delle 100 domande pervenute entro il 30/9/2020, ha preso atto che il fabbisogno finanziario
complessivo è inferiore alla dotazione finanziaria del bando e ha approvato le graduatorie delle domande di
sostegno, distinte tra domande ammissibili e finanziabili e domande non ammissibili;
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dato atto che le succitate Norme di attuazione del bando 2020 stabliscono che,  entro 75 giorni  naturali e
consecutivi dalla comunicazione di inserimento in graduatoria,  i  richiedenti  con domanda ammissibile e
finanziabile trasmettano ai Settori Tecnici regionali competenti per l’istruttoria la documentazione tecnico-
amministrativa elencata al par. 13.6, pena l’annullamento della domanda di sostegno;

dato atto che le Norme di attuazione del medesimo bando, al par. 13.5, prevedono che la fase di preistruttoria
relativa all’ammissibilità delle domande, a cura del Settore Foreste, abbia una durata di 45 giorni naturali e
consecutivi;

considerato che, in ragione del cospicuo numero di richieste pervenute e della necessità di ricorrere alla
seconda istruttoria per quasi un terzo di esse, le istruttorie sull’ammissibilità delle domande si sono protratte,
con la trasmissione dell’esito ai beneficiari, al periodo 16 novembre-15 dicembre 2020;

considerato che i sopralluoghi relativi alla progettazione degli impianti arborei dovranno perciò svolgersi nel
pieno  del  periodo  invernale,  peraltro  in  concomitanza  con  la  situazione  di  emergenza  a  seguito  della
pandemia derivante dal virus Covid-19;

ritenuto  perciò  opportuno  posticipare  il  termine  per  la  trasmissione  della  documentazione  tecnico-
amministrativa elencata al  par.  13.6 delle Norme di  attuazione,  fissando un’unica data che sia di  chiaro
riferimento sia per i beneficiari sia per l’inizio delle istruttorie da parte degli uffici regionali;

visti gli articoli 26 e 27 del d.lgs n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni”,  che  prevedono  la
pubblicazione di informazioni relative al procedimento;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-
4046 del 17/10/2016;

tutto ciò premesso;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• visti gli articoli 4 e 17 del D.Lgs. 165/2001;

• visto gli articoli 17 e 18 della l.r. 23/2008;

• vista la l.r. 7/2001;

• visto il D.lgs n. 33/2013;

DETERMINA

1)  di  fissare  al  15  marzo  2021  il  termine  ultimo  per  la  trasmissione  della  documentazione  tecnico-
amministrativa elencata al par. 13.6 delle Norme di attuazione del bando 2020 dell’operazione 8.1.1 del PSR
2014-2020;

2) di sostituire perciò il  primo capoverso del par.  13.6 delle Norme di attuazione del bando 2020 con il
seguente testo:
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“Una  volta  approvata  la  graduatoria  di  presentazione  delle  domande,  i  richiedenti  con  domanda
potenzialmente ammissibile e finanziabile, dovranno presentare, tramite SIAP, ai Settori Tecnici regionali
competenti  per  l’istruttoria,  entro il  15 marzo 2021,  pena l’annullamento della  domanda di  sostegno,  i
seguenti  documenti  in  formato  elettronico  (.pdf  per  relazioni,  tabelle,  cartografie,  ecc.;  shapefile  per  le
geometrie digitalizzate):”

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 la pubblicazione della presente determinazione, ai sensi
degli  articoli  26  e  27  del  D.Lgs  n.  33/2013,  sul  sito  internet  della  Regione  Piemonte,  nella  sezione
“Amministrazione Trasparente”.

La  presente  determinazione  sarà  pubblicata  sul  B.U.  della  Regione  Piemonte  ai  sensi  dell’art.  61  dello
Statuto  e  dell’art.  5  della  Legge  regionale  12  ottobre  2010  n.  22  “Istituzione  del  Bollettino  Ufficiale
Telematico della Regione Piemonte”.

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