ATTO DD 34/A1614A/2022

DEL 09/02/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1614A - Foreste

OGGETTO: Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte
- Misura 8 – Operazione 8.6.1 “Investimenti per incrementare il potenziale economico delle
foreste e dei prodotti forestali”. Approvazione degli esiti delle istruttorie sulle domande di
contributo presentate in riferimento al bando 2021 approvato con D.D.153 del 22,03,2021 e
modificato con D.D.369 del 10.03.2021.

Visti:
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
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;
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 Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra talune
disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce
disposizioni transitorie;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 ed in particolare l’Allegato I - Parte I - che disciplina
l’articolazione del contenuto dei programmi di sviluppo rurale (PSR);
il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i Regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e
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(CE) n. 485/2008;
il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 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 di pagamenti, nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e la condizionalità;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
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 Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte approvato con la decisione della
Commissione europea C(2020)7883 del 6 novembre 2020 e recepito con D.G.R. n. 23-2324 del 20.11.2020;
visto il Regolamento (UE) n. 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che
«stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che
modifica il Regolamento (UE) n. 1305/2013, il Regolamento (UE) n. 1306/2013 e il Regolamento (UE) n.
1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022, il Regolamento (UE) n.
1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e
2022»;
e, in particolare, che l’articolo 1 del suddetto Regolamento (UE) n. 2020/2220 prevede che i programmi
sostenuti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) siano prorogati fino al 31 dicembre
2022 e che per ottenere tale proroga sia necessario presentare una richiesta di modifica dei programmi di
sviluppo rurale per tale periodo transitorio;
viste, infine:
la D.G.R. n. 1 - 3725 del 24.08.2021 con oggetto “Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR: Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020 della Regione Piemonte.
Proposte di modifica, per l’anno 2021, alla Commissione europea, ai sensi del Regolamento (UE) n.
2020/2220 del 23 dicembre 2020” che approva la proposta di modifica del Programma di sviluppo rurale
(PSR) 2014 - 2020 della Regione Piemonte, con le modifiche di tipo testuale (Allegato A) e le modifiche di
tipo finanziario (Allegato B) comprensive dell’allocazione dei fondi di transizione per gli anni 2021 e 2022,
complessivamente pari ad oltre 315,15 Meuro;
la Decisione della Commissione n. C (2021) 7355 del 06.10.2021 che approva la modifica del Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte ai fini della concessione di un sostegno da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 7456 del 28
ottobre 2015 e s.m.i.;
la D.G.R. n. 30 - 4264 del 3 dicembre 2021 con cui è stato recepito il Programma di Sviluppo Rurale 20142020, ora 2014-2022, della Regione Piemonte, a seguito dell’approvazione della Commissione europea con
Decisione C(2020)7355 del 6 ottobre 2021 delle proposte di modifica anno 2021 ai sensi del Regolamento
(UE) n. 2020/2220;
la Misura 8 del P.S.R. 2014 - 2022 della Regione Piemonte denominata “Investimenti nello sviluppo delle
aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste”, la specifica sottomisura 8.6 “Sostegno agli
investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti
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delle foreste” ed in particolare l’Operazione 8.6.1 “Investimenti per incrementare il potenziale economico
delle foreste e dei prodotti forestali”.
Preso atto che:
- la D.G.R. n. 80 – 6272 del 22 dicembre 2017 ha approvato (Allegato B alla Deliberazione) gli indirizzi e le
disposizioni attuative dell’Operazione 8.6.1 “Investimenti per incrementare il potenziale economico delle
foreste e dei prodotti forestali” e ha disposto l’attivazione del primo bando 2018 cui è stata assegnata una
dotazione finanziaria di € 5.000.000,00 (di cui € 853.200,00 di quota regionale a cui si è data copertura
finanziaria con l’impegno n. 247/2017);
- la D.G.R. n. 1 – 2956 del 26 marzo 2021 ha apportato alcune modificazioni alle disposizioni attuative di cui
sopra e ha disposto l’attivazione del secondo bando 2021 dell’Operazione 8.6.1 “Investimenti per
incrementare il potenziale economico delle foreste e dei prodotti forestali” con l’assegnazione di €
3.000.000,00 (di cui € 511.920,00 di quota regionale a cui si è data copertura finanziaria con l’impegno n.
247/2017);
- in particolare il punto e) del dispositivo della suddetta Deliberazione n. 1 – 2956 del 26 marzo 2021 ha
stabilito che “l’importo di 3.000.000,00 di Euro destinato al bando 2021 dell’Operazione 8.6.1 del PSR
2014-2020 della Regione Piemonte potrà essere incrementato con ulteriori stanziamenti, attraverso
successivi atti deliberativi di approvazione della programmazione finanziaria connessa all’estensione
dell’attuale periodo di programmazione del FEASR di cui al Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, nel caso in cui l’attuazione del bando 2021 dell’Operazione
8.6.1 del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, originasse una graduatoria contenente domande
ammissibili a contributo ma non finanziate per insufficiente dotazione finanziaria, e che potranno essere
utilizzate per lo scorrimento di tale graduatoria anche le eventuali economie che si originassero dal bando
2018;
- la D.D. n. 153 del 22.03.2021 modificata con D.D. 369 del 10.06.2021, in applicazione della D.G.R. 1 –
2956 del 26 marzo 2021, ha approvato il secondo bando attuativo dell’Operazione 8.6.1 del PSR 2014-2020
della Regione Piemonte;
- in particolare i punti 4 “DOTAZIONE FINANZIARIA E INTENSITÀ DEL SOSTEGNO” e 8.3.3
“Graduatoria” del bando 2021 sopra citato prevedono, rispettivamente, che “La dotazione finanziaria del
presente bando è pari a 3.000.000,00 di euro di fondi pubblici, fatti salvi eventuali incrementi derivanti da
economie o ulteriori assegnazioni collegate all’estensione del periodo di programmazione” e che “La
graduatoria finale rimane valida sino alla concorrenza delle risorse già stanziate per l’attuazione
dell’Operazione 8.6.1 e per eventuali nuovi stanziamenti derivanti o dall’utilizzo di economie o
dall’estensione del periodo di programmazione dell’attuale PSR (2014-2020)”;
- con la successiva D.G.R. n. 48-4363 del 16.12.2021 la Giunta Regionale ha disposto i seguenti ulteriori
indirizzi per l’attuazione dell’Operazione 8.6.1 nell’ambito delle risorse afferenti l’estensione del periodo di
programmazione agli anni 2021 e 2022: incremento della dotazione finanziaria iniziale per complessivi
4.000.000,00 € sulla Focus Area 2A (quali fondi di transizione 2021-2022 del PSR), da destinarsi
prioritariamente all’esaurimento della graduatoria del bando 2021 (D.D. n. 153 del 22.03.2021 modificata
con D.D. 369 del 10,06,2021) e, secondariamente, con le risorse eventualmente ancora disponibili, per
l’apertura di un ulteriore nuovo bando nel corso del 2022;
- il finanziamento della quota regionale (unico onere a carico del Bilancio finanziario gestionale regionale)
relativo ai fondi di transizione 2021-2022 destinati a favore dell’Operazione 8.6.1, ammontante
complessivamente ad € 682.560,00 (17,064% di € 4.000.000,00), trova copertura finanziaria nell’impegno n.
2022/1291 di € 26.301.422,05 assunto sul capitolo di spesa 219010/2022 (Missione 16 – Programma 1601)
del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 -annualità 2022;

Pag 3 di 10

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, in particolare, l’art. 41 di detto Regolamento che definisce le specifiche condizioni per cui gli “Aiuti
agli investimenti in Tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilizzazione e commercializzazione dei
prodotti delle Foreste” possano essere dichiarati compatibili con il mercato interno ai sensi dell’art. 107 del
Trattato;
dato atto che, ai sensi dell’art. 9 del suddetto Regolamento (UE) n. 702/2014, gli aiuti di cui all’Operazione
8.6.1 “Investimenti per incrementare il potenziale economico delle foreste e dei prodotti forestali” del PSR
2014-2020 della Regione Piemonte sono stati comunicati alla CE in data 22.03.2018 e da questa codificati
con il numero SA.50704 (2018XA) (sostitutivo del precedente SA.46566) per l’intero ammontare delle
risorse programmate all’interno del piano finanziario del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte e che tale
regime di aiuti è vigente fino al 31.12.2023;
Considerato che l’erogazione dei pagamenti di cui all’Operazione 8.6.1 “Investimenti per incrementare il
potenziale economico delle foreste e dei prodotti forestali” del PSR 2014–2020 del Piemonte rientra nelle
competenze dell’ARPEA;
vista la Rev.6 del Manuale delle procedure controlli e sanzioni (Misure non SIGC) predisposto e approvato
dall’Arpea con D.D. n. 352 del 10 dicembre 2021.
Considerato inoltre che:
- nel bando approvato con D.D. 153 del 22.03.2021 e modificato con D.D. 369 del 10.06.2021 viene stabilito
il termine di 180 giorni per la conclusione della fase istruttoria tecnico-amministrativa delle domande
presentate nonché per le successive comunicazioni di ammissione;
- ai sensi del paragrafo 8.1.1 del Bando, le domande di contributo dovevano essere compilate e presentate
esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP);
- entro il 06 agosto 2021, termine di scadenza per la presentazione delle domande, sono state regolarmente
presentate e protocollate n. 40 domande, come risulta da sistema informatico SIAP;
- il paragrafo 8.2 del Bando dispone che le domande siano sottoposte alla verifica sulla ricevibilità nonché
sul possesso dei requisiti di ammissibilità al fine di accertarne la regolarità formale;
- durante l’attività istruttoria delle domande sono state richieste ( e successivamente acquisite) con
comunicazioni prot. SIAP del 25 ottobre 2021 alcune informazioni e documentazioni integrative;
- l’acquisizione di tali informazioni, richieste con comunicazioni prot. SIAP del 25 ottobre 2021 non ha
comportato la sospensione dei termini del procedimento istruttorio ai sensi dell'art. 2 c.7 della L. 241/90 e
dell'art. 9 della L.R. 14/2014 ;
- l'invio di n. 6 comunicazioni di motivi ostativi all'accoglimento della domanda (comunicazioni prot. SIAP
del 09 dicembre 2021) ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e dell'art. 17 c.1 della LR 14/2014, ha
comportato la sospensione dei termini di chiusura delle istruttorie delle domande di aiuto;
- la valutazione delle domande pervenute è stata effettuata sulla base dei criteri di selezione individuati al
paragrafo 5.5 del Bando per i quali non possono essere ammesse a contributo le domande che totalizzano
complessivamente un punteggio inferiore a 35 punti;
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- il paragrafo 5.5 del bando prevede che, in caso di parità di punteggio, la graduatoria sia definita in base al
punteggio riferito al maggior grado di innovazione e, in caso di ulteriore parità, in base all’entità
dell’importo del progetto, dando priorità ai progetti di maggiori dimensioni. Nel caso in cui permanga la
parità di punteggio, il bando prevede che le domande siano ordinate in base all’età del beneficiario
(rappresentante legale), dando priorità al soggetto più giovane;
- in base alle risultanze delle attività istruttorie il contributo pubblico assegnabile alle 34 domande
ammissibili è pari ad € 3.367.447, 33 e che pertanto verrà utilizzata per intero (€ 3.000.000,00) la dotazione
finanziaria di cui alla D.G.R. n. 1 – 2956 del 26 marzo 2021 e per l’importo di € 367.447,33 la dotazione
finanziaria di cui alla D.G.R. n. 48-4363 del 16.12.2021.
Ritenuto pertanto di approvare, ai sensi del paragrafo 8.3.3 del Bando, i seguenti elenchi, costituenti parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento:
- Allegato A, rappresentante l’elenco delle domande ammesse, con indicazione di quelle ammesse
finanziabili;
- Allegato B, rappresentante l’elenco delle domande dichiarate inammissibili con indicazione della
motivazione di esclusione.
Considerato che:
- trattandosi di aiuti concessi ai sensi del Regolamento n. 702/2014, sono state eseguite le consultazioni
preventive del Registro Nazionale degli Aiuti (RNA), istituito ai sensi dell’articolo 52 della legge 24
dicembre 2012 e s.m.i., per quanto riguarda gli aiuti di stato già concessi ai richiedenti e i soggetti tenuti alla
restituzione degli aiuti dichiarati incompatibili in applicazione della cosiddetta “regola Deggendorf”;
- con riferimento a quanto previsto dal decreto 31 maggio 2017, n. 115 avente per oggetto “Regolamento
recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato”, ai sensi dell'articolo 52,
comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e s.m.i., i dati identificativi degli aiuti concessi con tale
provvedimento devono essere preventivamente registrati nel Registro Aiuti del SIAN istituito presso il
Ministero delle politiche agricole e forestali (Codice Misura SIAN-CAR n. 7929).
- ai sensi del paragrafo 7.1 del Bando, le fasi successive di ammissione a finanziamento sono in capo ai
Settori Tecnici regionali della Direzione regionale A1800A Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione
Civile, Trasporti e Logistica competenti per territorio a cui le domande sono automaticamente assegnate in
base alla localizzazione degli interventi e che gli stessi sono sostituiti, nelle competenze relative
all’attuazione del PSR 2014-2022, dai Settori Tecnici Piemonte Nord e Piemonte Sud della Direzione
regionale A1600A Ambiente, Energia e Territorio istituiti dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10.12.2021.
visto l’articolo 26 comma 2 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, che
prevede l’obbligo di pubblicazione degli atti di concessione di contributi di importo superiore ai 1.000,00 € e
che, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, tale pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia
dei provvedimenti;
attestato che il presente atto non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio regionale e non comporta
oneri di spesa a carico della Regione Piemonte;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17.10.2016, come
modificata dalla DGR n. 1- 3361 del 14 giugno 2021.
Tutto ciò premesso e considerato

LA DIRIGENTE
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Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
•

artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche";

•

art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

•

D.G.R n. 1-3082 del 16 aprile 2021 "Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni
2021-2023 della Regione Piemonte"

DETERMINA

- di approvare, in riferimento al bando 2021 (D.D. n. 153 del 22.03.2021 modificata con D.D. 369 del
10.06.2021) dell’Operazione 8.6.1 “Investimenti per incrementare il potenziale economico delle foreste e dei
prodotti forestali” del PSR 2014-2022 della Regione Piemonte:
a) l’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente l’elenco delle
domande ammessibili al contributo pubblico, con indicazione di quelle ammesse e finanziate;
b) l’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente l'elenco delle domande
dichiarate inammissibili, con la relativa indicazione sintetica della motivazione di non ammissibilità;
- di dare atto che per ciascun soggetto beneficiario riportato in Allegato A sono state eseguite le consultazioni
preventive alla concessione ai sensi della Legge 24 dicembre 2012 n. 234 e s.m.i. sul Registro Nazionale
degli Aiuti (RNA), riguardanti gli aiuti di Stato già concessi (VERCOR aiuti) e le informazioni relative agli
aiuti illegali oggetto di decisione di recupero (VERCOR Deggendorf);
- di dare atto che, con riferimento a quanto previsto dal decreto 31 maggio 2017, n. 115 avente per oggetto
“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato”, ai sensi
dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012 n. 234 e s.m.i., i dati identificativi degli aiuti
concessi con tale provvedimento sono stati preventivamente registrati nel Registro Aiuti del SIAN istituito
presso il Ministero delle politiche agricole e forestali (Codice Misura SIAN-CAR n. 7929) e che a seguito
del presente provvedimento si provvederà alla conferma entro le scadenze previste.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge.
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.

LA DIRIGENTE (A1614A - Foreste)
Firmato digitalmente da Elena Fila-Mauro
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FEASR – FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

Operazione 8.6.1 “Investimenti per incrementare il potenziale economico delle foreste e dei prodotti
forestali” – Bando 2021

ALLEGATO A - DOMANDE AMMESSE

N.
Progressiv
o

ID. DOMANDA

CUAA

VERCOR AIUTI
RNA

VERCOR
DEGGENDORF
RNA

SIAN-COR

IMPORTO SPESA
AMMISSIBILE

IMPORTO
CONTRIBUTO
CONCEDIBILE

PUNTEGGI
O

1

20201317318

GDUGPP72C14A182B

16826136

13893195

1264920

€ 143.360,18

€ 57.344,07

79

2

20201316799

86501390016

16826754

13894619

1264943

€ 365.204,60

€ 146.081,84

74

3

20201317334

11545300011

SOCIETA' AGRICOLA LA
CAPPELLETTA S.S.

16828352

13895897

1264973

€ 289.762,80

€ 115.905,12

69

4

20201317128

BRZMTT90S22L219H

BREUZA MATTIA

16826167

13894553

1264930

€ 76.494,00

€ 30.597,60

68

5

20201316831

07017110011

LA FORESTA SOCIETA' COOPERATIVA

16827024

13894972

1264965

€ 500.000,00

€ 200.000,00

63

6

20201316880

01517000038

CIGA S.R.L.

16826190

13894582

1264940

€ 117.899,45

€ 47.159,78

59

7

20201317219

11111230014

MAGNETTI S.R.L.

16827031

13895022

1264968

€ 247.815,98

€ 99.126,39

58

8

20201315866

02405880044

CAPPA F.LLI DI CAPPA LUCA E C. SNC

16826175

13894555

1264934

€ 288.730,00

€ 115.492,00

56

9

20201316856

02302840042

AGRICOLA CASTIGLIONESE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

16825966

13893181

1264498

€ 500.000,00

€ 200.000,00

55

10

20201317300

SBBSML77E23I819V

SABBADIN SAMUEL

16827053

13895876

1264972

€ 225.271,34

€ 90.108,54

54

11

20201317151

BSIMSM78A01L669W

AZIENDA AGRICOLA IL FAGGIO
ROSSO DI BIASI MASSIMO

16826138

13893196

1264921

€ 412.100,00

€ 164.840,00

53

12

20201317169

BRTWTR72D24D205M

BERTAINA WALTER

16826166

13893233

1264929

€ 269.300,00

€ 107.720,00

53

01794340040

CERATO TRASPORTI E COMMERCIO
DI CERATO LIVIO & C. S.A.S.

16826179

13894581

1264937

€ 114.973,73

€ 45.989,49

52

13

20201315874

Denominazione
AZ. AGR.'IL CIAPIN' DI GUIDO
GIUSEPPE MASSIMILIANO
CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE
SUSA

STATO
Ammesso e
finanziato
Ammesso e
finanziato
Ammesso e
finanziato
Ammesso e
finanziato
Ammesso e
finanziato
Ammesso e
finanziato
Ammesso e
finanziato
Ammesso e
finanziato
Ammesso e
finanziato
Ammesso e
finanziato
Ammesso e
finanziato
Ammesso e
finanziato
Ammesso e
finanziato

1/
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FEASR – FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

Operazione 8.6.1 “Investimenti per incrementare il potenziale economico delle foreste e dei prodotti
forestali” – Bando 2021

ALLEGATO A - DOMANDE AMMESSE

N.
Progressiv
o

ID. DOMANDA

CUAA

Denominazione

VERCOR AIUTI
RNA

VERCOR
DEGGENDORF
RNA

SIAN-COR

IMPORTO SPESA
AMMISSIBILE

IMPORTO
CONTRIBUTO
CONCEDIBILE

PUNTEGGI
O

STATO

14

20201317391

12010500010

FOREST SERVICE SOCIETA'
SEMPLICE AGRICOLA DI PATERNITI
BARBINO MARCO & FASTI MARIO S.S
SIGLA: FOREST SERVICE SOCIETA'
SEMPLICE AGRICOLA

16826787

13894635

1264951

€ 56.402,85

€ 22.561,14

49

Ammesso e
finanziato

15

20201317193

VNIGLG84E19F351Z

VINAI GIANLUIGI

16828185

13895906

1264975

€ 476.357,50

€ 190.543,00

49

16

20201316757

FRRMCS82M27E734I

16826141

13893205

1264922

€ 500.000,00

€ 200.000,00

48

17

20201316906

CTTDVD90D20E379U

16827010

13894956

1264963

€ 128.113,41

€ 51.245,36

48

18

20201317326

BGRSML85M17B041X

16826144

13893207

1264923

€ 115.850,00

€ 46.340,00

47

16827025

13895015

1264966

€ 194.375,15

€ 77.750,06

47

16828399

13895902

1264974

€ 235.115,00

€ 94.046,00

46

Ammesso e
finanziato
Ammesso e
finanziato

AZIENDA AGRICOLA PROVINI DI
FERRAROTTI MARCO
IMPRESA FORESTALE VAL GALLENCA
DI CATTARELLO DAVIDE
BAGAROTTI SAMUEL
LAGO MAGGIORE LEGNAMI LAVORI
FORESTALI S.S.
SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
CIP.ENERGY DI MONGE ROFFARELLO
MANUELA

19

20201317367

02594930030

20

20201317060

03562820047

21

20201317250

08299290018

COOPERATIVA THUNDER A R.L.

16826770

13894623

1264946

€ 499.605,00

€ 199.842,00

45

22

20201317482

DNDGPT75A05A182A

DONDO GIAMPIETRO

16826780

13894624

1264949

€ 171.434,86

€ 68.573,94

45

23

20201317342

BLLLCU85E31L304K

BELLORINI LUCA

16826158

13893222

1264927

€ 40.925,46

€ 16.370,18

44

24

20201316732

FRRNDR70R10D332Q

FERRARI ANDREA

16826781

13894626

1264950

€ 111.239,10

€ 44.495,64

44

Ammesso e
finanziato
Ammesso e
finanziato
Ammesso e
finanziato
Ammesso e
finanziato
Ammesso e
finanziato

Ammesso e
finanziato
Ammesso e
finanziato
Ammesso e
finanziato
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ALLEGATO A - DOMANDE AMMESSE

N.
Progressiv
o

ID. DOMANDA

CUAA

Denominazione

VERCOR AIUTI
RNA

VERCOR
DEGGENDORF
RNA

SIAN-COR

IMPORTO SPESA
AMMISSIBILE

IMPORTO
CONTRIBUTO
CONCEDIBILE

PUNTEGGI
O

25

20201317441

RZZCRS86R14E290Q

RIZZO CHRISTIAN

16827039

13895835

1264970

€ 63.432,00

€ 25.372,80

40

26

20201317474

02634620013

16826154

13893218

1264925

€ 196.823,43

€ 78.729,37

39

27

20201316872

02219390040

16826792

13894952

1264952

€ 413.378,60

€ 165.351,44

38

28

20201317409

00428240022

PAOLETTO F.LLI - S.R.L.

16827033

13895035

1264969

€ 215.400,00

€ 86.160,00

38

29

20201316971

BRNFRZ76H26G674N

BERNARDI FABRIZIO

16826159

13893232

1264928

€ 136.380,00

€ 54.552,00

37

30

20201317136

GRSGNN58A27I466G

GROS GIOVANNI

16826798

13894951

1264962

€ 223.243,00

€ 89.297,20

36

31

20201317359

11347600014

16827020

13894971

1264964

€ 255.135,89

€ 102.054,36

36

32

20201316864

07067160015

16826125

13893183

1264499

€ 97.818,00

€ 39.127,20

35

33

20201316849

BRBDVD86C15C627J

BARBASSO DAVIDE

16826149

13893221

1264926

€ 259.177,00

€ 103.670,80

35

34

20201317417

RCCSRG75A08G674W

ROCCIA SERGIO

16827045

13895840

1264971

€ 500.000,00

€ 200.000,00

35

BAIMA BESQUET MARCO E
PIERANGELO S.S.
GIORDANENGO LEGNAMI DI
GIORDANENGO MAURO & C. S.N.C.

IMPRESA TISSERAND S.N.C. DI DARIO
TISSERAND & C.
AGRIGAMMA S.N.C. DI DORIA
MASSIMO & C.

STATO
Ammesso e
finanziato
Ammesso e
finanziato
Ammesso e
finanziato
Ammesso e
finanziato
Ammesso e
finanziato
Ammesso e
finanziato
Ammesso e
finanziato
Ammesso e
finanziato
Ammesso e
finanziato
Ammesso e
finanziato
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ALLEGATO B - DOMANDE INAMMISSIBILI

N.
Progressivo

ID.
DOMANDA

CUAA

1

20201316963

05240960012

2

20201317490

GRDNRC85P19E020P

3

20201317508

SCCRRT65M15A182Y

4

20201316765

11631650014

DENOMINAZIONE
COALOVA LEGNAMI DI
COALOVA FABRIZIO E
C. S.N.C.
IMPRESA FORESTALE
IL CASTORO DI
GIORDAN ENRICO

MOTIVAZIONI
La domanda non soddisfa le condizioni di ammissione al sostegno del paragrafo 5.2 del bando relativi al punto 13
(obblighi contributivi relativi al pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali, assicurativi).
La domanda non soddisfa le condizioni di ammissione al sostegno del paragrafo 5.2 del bando relativi al punto 13
(obblighi contributivi relativi al pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali, assicurativi).

Il punteggio finale a seguito dell'istruttoria della domanda di sostegno ai fini della ammissione a finanziamento è di 31
punti. Il punteggio minimo per l'ammissione della domanda di aiuto deve risultare pari o maggiore di 35.
SOCIETA' AGRICOLA Il punteggio finale a seguito dell'istruttoria della domanda di sostegno ai fini della ammissione a finanziamento è di 28
ALTA VAL LEMINA S.S. punti. Il punteggio minimo per l'ammissione della domanda di aiuto deve risultare pari o maggiore di 35.
SCACHERI ROBERTO

5

20201317383

95641820014

PIATTAFORMA VAL
SANGONE

Il soggetto richiedente non è in linea con quanto previsto al paragrafo 5.1.1 del bando approvato con DD 153 del
22.03.2021 e modificato con DD 369 del 10.06.2021. Il soggetto "Piattaforma Val Sangone" infatti non è impresa
(singola) ma origina da un contratto di rete (quindi impresa associata). Il fatto che abbia una soggettività giuridica
consente l'iscrizione alla CCIAA e soprattutto consente la presentazione della domanda di contributo sul presente bando.
Per coerenza, tutte le condizioni e i requisiti di ammissibilità previsti e tutti i criteri di priorità, sono stati applicati al
soggetto "Piattaforma Val Sangone" avente una propria soggettività giuridica e non alle singole imprese che compongono
il contratto di rete. Il Punteggio totale è pari a punti 24. Il punteggio minimo per l'ammissione della domanda di aiuto deve
risultare pari o maggiore di 35.

6

20201317144

VCHMLN88T22L013W

VACHET EMILIANO

Il punteggio finale a seguito dell'istruttoria della domanda di sostegno ai fini della ammissione a finanziamento è di 12
punti.
Il punteggio minimo per l'ammissione della domanda di aiuto deve risultare pari o maggiore di 35.
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