ATTO N. DD-A16 15

DEL 22/01/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PSR 2014-2020, operazioni 8.3.1 (D.D. 22 ottobre 2019, n. 3640), 8.4.1
(D.D. 22 ottobre 2019, n. 3635), 8.5.1 (D.D. 22 ottobre 2019, n. 3636).
Proroga dei termini per la presentazione delle domande di sostegno.

VISTE le seguenti determinazioni del Settore Foreste:
- n. 3640 del 22/10/2019 con la quale è stata fissata l'apertura dei termini per la
presentazione delle domande di sostegno dell'Operazione 8.3.1 del PSR 2014-2020
”Prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi
catastrofici” e sono state pubblicate le relative Norme tecniche e amministrative;
- n. 3635 del 22/10/2019 con la quale è stata fissata l'apertura dei termini per la
presentazione delle domande di sostegno dell'Operazione 8.4.1 del PSR 2014-2020
”Ripristino dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”
e sono state pubblicate le relative Norme tecniche e amministrative;
- n. 3636 del 22/10/2019 con la quale è stata fissata l'apertura dei termini per la
presentazione delle domande di sostegno dell'Operazione 8.5.1 del PSR 2014-2020
”Investimenti per accrescere resilienza e pregio ambientale degli ecosistemi
forestali” e sono state pubblicate le relative Norme tecniche e amministrative;
RICHIAMATI i riferimenti normativi in esse contenuti;
DATO ATTO atto che che la scadenza per la presentazione della domanda di sostegno
a valere sulle tre Operazioni è fissata alle ore 12 del giorno 04/02/2020;
VISTE le richieste di proroga dei termini per la presentazione delle domande di
sostegno di seguito sintetizzate:
Richiedente

N. e data
prot.

Proroga
richiesta

Motivazione
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Comune di Monleale 1349 1 mese
Comune di Novi
09/01/20 1570
Ligure
- 09/01/20
Federazione
Interregionale degli
Ordini dei Dottori
Agronomi e Forestali
del Piemonte e della
Valle d’Aosta
Unione Montana
Valle Susa

1361 09/01/20

2 mesi

3209 14/01/20

non
specificata

Associazione Monte 3751 Rosa Foreste
15/01/20

1 mese

Comune di Garessio 4300 non
Comune di Masera 16/01/20 4692 specificata
- 17/01/20

Impegno straordinario richiesto
agli uffici tecnici in seguito alle
intense precipitazioni di ottobrenovembre 2019.
Le intense precipitazioni dello
scorso autunno hanno causato
problemi di viabilità e interventi
di messa in sicurezza che hanno
visto impegnati anche i
professionisti iscritti.
Viste le richieste dei Comuni
interessati, difficoltà nell’ultimare
la predisposizione della
documentazione tecnica dei 3
bandi.
Viste le richieste pervenute di
valutazione preliminare e
assistenza tecnica, difficoltà
nell’ultimare la predisposizione
della documentazione tecnica dei
3 bandi.
Le precoci nevicate autunnali
hanno reso impossibili i rilievi di
campo in montagna.

RITENUTO OPPORTUNO accogliere le richieste di proroga nella misura di 1 mese in
considerazione de:
- le oggettive condizioni atmosferiche avverse dello scorso autunno in larga parte del
territorio piemontese, oltre a rendere difficili gli spostamenti in molti dei territori
interessati dalle operazioni messe a bando, hanno impegnato il personale tecnico
delle pubbliche amministrazioni e i liberi professionisti negli adempimenti
conseguenti tali fenomeni;
- la predisposizione della documentazione tecnica prevista dai bandi richiede
l’impegno dello stesso personale tecnico interessato dal punto precedente;
- per le vie brevi, alcuni Enti hanno esposto agli uffici le difficoltà incontrate nel
rintracciare e raccogliere la disponibilità delle numerose e piccole proprietà private
potenzialmente interessate dalle operazioni a bando;
RITENUTO OPPORTUNO aggiornare le scadenze riportate al paragrafo 9.4 di
ciascun bando come di seguito riportato:
FASI DEL PROCEDIMENTO
1) Presentazione della domanda
di aiuto completa di tutta la
documentazione richiesta
2) Ricezione e protocollazione
delle domande di aiuto
3) Valutazione di ricevibilità e
ammissibilità delle istanze,
approvazione della graduatoria
preliminare

RESPONSABILE DELLA
FASE

TERMINI

Richiedente

Entro le ore 12.00 del
giorno 04/03/2020

CSI – servizi agricoltura

Periodo di apertura del
Bando

Dirigente del Settore
Foreste

Entro il 29/05/2020
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4) Richiesta tramite PEC della
documentazione completa

Dirigente del Settore
Foreste

5) Presentazione della
documentazione completa
Richiedente
tramite applicativo on-line
6) Istruttoria tecnicoamministrativa della domanda di
aiuto, formulazione,
Dirigente del Settore
approvazione graduatoria
Foreste
definitiva e ammissione a
finanziamento

Entro 10 giorni dal giorno
successivo
all’approvazione della
graduatoria preliminare
Entro le ore 12.00 del
30/09/2020

Entro il 30/11/2020

Restano invariati tutti gli altri termini del procedimento presenti nei bandi in oggetto.
tutto ciò premesso;
IL DIRIGENTE
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;

Considerati i seguenti riferimenti normativi:
•

artt. 4 e 17 del D.Lgs. 165/2001

•

art. 17 e 18 della L.r. 23/2008

•

l.r. 7/2001

DETERMINA

di prorogare i termini per la presentazione delle domande di sostegno delle
Operazioni del PSR 2014-2020 8.3.1 ”Prevenzione dei danni alle foreste da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofici”, 8.3.4 ”Ripristino dei danni alle foreste da
incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” e 8.5.1 ”Investimenti per accrescere
resilienza e pregio ambientale degli ecosistemi forestali” stabiliti al paragrafo 9.4 di
ciascun bando approvati, rispettivamente, con determinazioni del Settore Foreste nn.
3640, 3635 e 3636 del 22/10/2019 come sotto riportato:

FASI DEL PROCEDIMENTO

RESPONSABILE DELLA
FASE

1) Presentazione della domanda
di aiuto completa di tutta la
Richiedente
documentazione richiesta
2) Ricezione e protocollazione
CSI – servizi agricoltura

TERMINI
Entro le ore 12.00 del
giorno 04/03/2020
Periodo di apertura del
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delle domande di aiuto
3) Valutazione di ricevibilità e
ammissibilità delle istanze,
approvazione della graduatoria
preliminare
4) Richiesta tramite PEC della
documentazione completa

Bando
Dirigente del Settore
Foreste

Entro il 29/05/2020

Dirigente del Settore
Foreste

Entro 10 giorni dal giorno
successivo
all’approvazione della
graduatoria preliminare

5) Presentazione della
documentazione completa
Richiedente
tramite applicativo on-line
6) Istruttoria tecnicoamministrativa della domanda di
aiuto, formulazione,
Dirigente del Settore
approvazione graduatoria
Foreste
definitiva e ammissione a
finanziamento

Entro le ore 12.00 del
30/09/2020

Entro il 30/11/2020

Restano invariati tutti gli altri termini del procedimento presenti nei bandi in oggetto.
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 stessa, ai sensi dell’art. 26,
comma 1, del D.lgs 33/2013, sia pubblicata sul sito internet della Regione Piemonte,
Sezione Trasparenza, criteri e modalità.
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. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1614A - Foreste)
Fto Elena Fila-Mauro

Pag 4 di 4

