
REGIONE PIEMONTE BU51 19/12/2019 
 

Codice A1705A 
D.D. 12 dicembre 2019, n. 1135 
PSR 2014-2020 - Operazione 4.4.1 (Elementi naturaliformi dell’agroecosistema) - DGR n. 60-
6252 del 22/12/2017, DGR n. 6-94 del 19.07.2019 e DD n. 561 del 20/5/2019 e s.m.i. Bando 
2019: approvazione della graduatoria delle domande ammissibili, distinte in finanziabili e non 
finanziabili, e dell’elenco delle domande non ammissibili. 
 

Visto il regolamento (UE) n. 1305 del 17/12/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) e 
ss.mm.ii. che, nell’ambito della politica agricola comune, definisce gli obiettivi e le priorità 
dell’Unione in materia di sviluppo rurale e delinea il contesto strategico e le misure da adottare per 
attuare la politica di sviluppo rurale; 

 
visto in particolare, nell’ambito del regolamento (UE) n. 1305 del 17/12/2013, l’articolo 17 

“Investimenti materiali e/o immateriali”, par. 1, lettera d), riguardante il sostegno a investimenti non 
produttivi connessi a obiettivi agro-climatico-ambientali, al fine di contribuire al conseguimento 
della priorità 4 dello sviluppo rurale (Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi 
all'agricoltura e alla silvicoltura), con particolare riguardo all’aspetto specifico 4a (salvaguardia, 
ripristino e miglioramento della biodiversità e del paesaggio); 

 
visto il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR), approvato nella sua 

versione originaria dalla Commissione Europea con decisione C(2015) 7456 del 28/10/2015 e dalla 
Giunta Regionale con deliberazione n. 29-2396 del 9/11/2015 e in ultimo, nel testo vigente, con 
decisione della Commissione Europea C(2019) 8194 del 13/11/2019; 

vista in particolare l’operazione 4.4.1 del PSR (Elementi naturaliformi dell’agroecosistema), 
che in attuazione del citato art. 17 del regolamento (UE) n. 1305/2013 sostiene la realizzazione in 
ambito agricolo di investimenti non produttivi quali siepi, filari, aree umide, strutture per la fauna 
selvatica o per la fruizione pubblica ecocompatibile di ambienti a elevata valenza ambientale; 

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 60-6252 del 22/12/2017, che ha indicato i 
criteri generali per l’attuazione dell’operazione 4.4.1 e in particolare le condizioni di ammissibilità, 
i criteri di selezione delle domande e i relativi procedimenti amministrativi. Tale deliberazione ha  
previsto l’emanazione di un primo bando nel 2018 e di un secondo entro il 2020, destinando 
1.200.000 euro di spesa pubblica totale al finanziamento del primo e demandando l’adozione di 
specifiche disposizioni attuative alla Direzione Agricoltura, Settore Programmazione e 
coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile; 

 
vista la determinazione dirigenziale n. 237 del 15/2/2018, con la quale in attuazione della citata 

deliberazione n. 60-6252 del 22.12.2017 è stato emanato il primo bando dell’operazione 4.4.1 e 
sono state definite le disposizioni applicative per la presentazione delle domande di sostegno, per le 
successive fasi procedurali e per la realizzazione e la gestione degli interventi; 

 
vista la determinazione dirigenziale n. 908 del 22.08.2018, che ha approvato la graduatoria delle 

domande ammissibili, 17 delle quali sono risultate potenzialmente finanziabili per una spesa 
richiesta di 1.083.707,29 euro, con un residuo di 116.292,71 euro (1.200.000 – 1.083.707,29) non 
utilizzato perché inferiore alla richiesta della prima domanda non finanziabile; 

 
considerato che, nell’ambito della dotazione complessiva dell’operazione 4.4.1 (2.100.000 

euro), era necessario accantonare 24.000 euro per la copertura di quote residue di finanziamento di 
domande relative alla corrispondente misura 216 del PSR 2007-2013; 

 



vista la determinazione dirigenziale n. 561 del 20/5/2019, che ha attivato un secondo bando per 
l’operazione 4.4.1 assegnandogli una dotazione di 876.000 euro (2.100.000 – 1.200.000 – 24.000 = 
876.000); 

 
vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 6-94 del 19/7/2019, che ha previsto di destinare 

al secondo bando, in aggiunta agli 876.00 euro che gli erano stati assegnati dalla citata 
determinazione dirigenziale n. 561 del 20/5/2019, ulteriori 782.062,11 euro non utilizzati dal primo 
bando (116.292,71 euro) e dall’operazione 4.4.2 “Difesa del bestiame dalla predazione da canidi nei 
pascoli” (665.769,40 euro) e ha demandato l’adozione degli atti conseguenti al Settore 
Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale ed agricoltura sostenibile; 

 
vista la determinazione dirigenziale n. 760 del 30/7/2019, che in applicazione della citata 

deliberazione della Giunta Regionale n. 6-94 del 19.07.2019: 
- ha incrementato la dotazione finanziaria del secondo bando portandola a 1.658.062,11 

euro di spesa pubblica totale (876.000,00 + 782.062,11); 
- ha prorogato dal 31/7/2019 al 30/9/2019 la scadenza per la presentazione delle domande di 

sostegno, in considerazione del fatto che, a seguito del rilevante aumento di risorse, il 
bando avrebbe potuto attrarre una platea più ampia di soggetti per via dell’accresciuta 
probabilità di risultare finanziabili; 

 
dato atto che il 1° ottobre 2019, giorno successivo alla scadenza del bando, ha preso avvio il 

procedimento amministrativo <<Approvazione della graduatoria delle domande di sostegno 
ammissibili e dell’elenco delle domande di sostegno non ammissibili presentate nel 2019 per 
l’operazione 4.4.1 “Elementi naturaliformi dell’agroecosistema” del Programma di Sviluppo Rurale 
2014-2020>>, in capo al Settore Programmazione dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile, 
come risulta dall’avviso pubblicato nella Sezione Annunci legali del Bollettino Ufficiale della 
Regione Piemonte n. 42 del 17/10/2019; 

 
considerato che nell’ambito di tale procedimento amministrativo - come specificato nel verbale 

redatto in data 11/12/2019 dal Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e 
agricoltura sostenibile - le 43 domande pervenute sono state sottoposte a un esame pre-istruttorio 
che per 11 di queste ha condotto al rilievo di ragioni ostative all’ammissibilità, comunicate ai 
rispettivi titolari mediante preavvisi di rigetto (art. 10 bis L. 241/90 ed ex art. 17 L.R. 14/2014) con 
l’indicazione delle riduzioni di importo previste nei casi di rigetto parziale;  

 
valutate le osservazioni ed eventuali integrazioni pervenute da 4 titolari di domanda in risposta 

ai preavvisi di rigetto, e data loro comunicazione motivata, a seconda dei casi, dell’accoglimento 
delle controdeduzioni o della conferma del rigetto; 

 
preso atto dei punteggi assegnati alle domande in base ai criteri di selezione e della loro 

conseguente collocazione in graduatoria, come risultanti dall’elaborazione trasmessa dal CSI in data 
7/11/2019; 

 
dato atto che, delle 43 domande pervenute, 36 sono state valutate ammissibili e, nell’ambito di 

queste ultime, 27 risultano potenzialmente finanziabili in base alla loro collocazione e agli importi 
richiesti o rideterminati a seguito della pre-istruttoria, mentre le restanti 9 risultano escluse dalla 
parte utile della graduatoria a partire dalla prima che non trova completa copertura nelle risorse 
finanziarie disponibili; 

 



dato atto che le rimanenti 7 domande (43 – 36) sono risultate inammissibili a causa del mancato 
raggiungimento del punteggio minimo previsto dal bando o dell’inammissibilità degli interventi 
previsti al finanziamento dell’operazione; 

 
ritenuto pertanto necessario approvare con la presente determinazione: 

- la graduatoria delle domande ammissibili, distinte in “finanziabili” e “non finanziabili” 
secondo quanto sopra specificato; 

-  l’elenco delle domande non ammissibili; 
 
dato atto che con la presente determinazione viene assicurato il rispetto del termine di 90 giorni 

previsto per la conclusione del procedimento amministrativo sopra citato; 
 
evidenziato che le domande di sostegno individuate in fase pre-istruttoria come “ammissibili e 

finanziabili” potranno essere ammesse a finanziamento, a seguito della progettazione 
definitiva/esecutiva e dell’effettiva realizzazione degli interventi, soltanto in caso di esito 
favorevole delle successive verifiche istruttorie svolte dal Settore Attuazione di programmi 
agroambientali e per l’agricoltura biologica e dall’Arpea. Tali verifiche riguarderanno, in 
particolare, la conformità ai criteri di ammissibilità delle spese previsti dal bando e gli esiti degli 
incroci effettuati nell’ambito del sistema integrato di gestione e controllo; 

 
specificato inoltre che per le domande finanziabili di cui sono titolari soggetti pubblici dovrà 

essere verificato anche il rispetto delle procedure previste dal Codice degli Appalti (D.Lgs 
50/2016); 

 
considerato che la gestione dei flussi finanziari del PSR viene effettuata, dal punto di vista 

operativo, dall’organismo pagatore ARPEA e che i contributi sono cofinanziati con i fondi 
provenienti da tre fonti separate: 

 la quota comunitaria del 43,12% versata direttamente dalla UE all’Organismo pagatore; 
 la quota del 39,82% a carico dello Stato, versata direttamente all’Organismo pagatore; 
 la quota regionale del 17,064%, di volta in volta impegnata e liquidata ad ARPEA con 

determinazioni dirigenziali dalla Direzione Agricoltura della Regione Piemonte e 
successivamente trasferita all’Organismo pagatore; 

 
dato atto che il presente provvedimento risponde alla fattispecie di “Criteri e modalità” ai fini 

della pubblicazione sul sito Amministrazione trasparente (ex art. 26, comma 1 del d. lgs. 33/2013), 
in quanto esprime una valutazione in merito all’ammissibilità al sostegno dell’operazione 4.4.1 e 
definisce per ciascuna delle domande ammissibili e finanziabili il valore massimo (pari o inferiore a 
quello richiesto) rispetto al quale il Settore incaricato dell’istruttoria potrà determinare l’importo da  
proporre in liquidazione; 

 
valutato necessario pubblicare, tra i dati utili all’ordinamento in graduatoria, anche dati 

personali quali cognomi e nomi in quanto parte della denominazione dell’impresa e codici fiscali in 
quanto costituenti i codici unici di identificazione dell'azienda agricola (CUAA); 

 
dato atto che non verranno pubblicati dati non pertinenti o eccedenti ciò che risulta rilevante 

all'identificazione dei richiedenti e all'ordinamento delle domande in graduatoria. 
 

 
Tutto ciò premesso, 

 
 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
 
Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 
 
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008  “Disciplina dell’organizzazione degli uffici 

regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione 

della Giunta regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016; 
 

DETERMINA 
 

per le motivazioni in premessa, in applicazione delle deliberazioni della Giunta Regionale n. 60-
6252 del 22/12/2017 e n. 6-94 del 19.07.2019 e della deteminazione dirigenziale n. 561 del 
20/5/2019, come modificata dalla determinazione dirigenziale n. 760 del 30/7/2019: 
 
1) di approvare nell’Allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione, in riferimento alla misura 4, operazione 4.4.1 (Elementi naturaliformi 
dell’agroecosistema) del Programma di sviluppo rurale 2014-2020: 

- la graduatoria delle domande di sostegno, collocate in ordine di punteggio decrescente e 
individuate come “ammissibili e finanziabili” fino all’occorrenza della dotazione di spesa 
pubblica totale del bando, pari a 1.658.062,11 euro, o come “ammissibili e non 
finanziabili” a partire dalla prima domanda il cui importo richiesto non trova completa 
copertura finanziaria nelle risorse disponibili; 

- l’elenco delle domande “non ammissibili”; 
 

2) di pubblicare in allegato i dati necessari all'identificazione dei titolari delle domande e al loro 
ordinamento in graduatoria, incluse informazioni personali quali nomi e cognomi e codici fiscali 
in quanto costituenti, rispettivamente, la denominazione e il codice unico di identificazione delle 
aziende agricole (CUAA); 

 
3) di dare atto che nella fase di pre-istruttoria sono state inviate comunicazione motivate ai soggetti 

le cui domande sono risultate non ammissibili o soltanto parzialmente ammissibili e che sono 
state prese in esame le controdeduzioni pervenute; 

  
4) di evidenziare che le domande di sostegno individuate in fase pre-istruttoria come “ammissibili 

e finanziabili” potranno essere ammesse a finanziamento, in base alla progettazione 
definitiva/esecutiva e all’effettiva realizzazione degli interventi, soltanto in caso di esito 
favorevole delle successive verifiche istruttorie svolte dal Settore Attuazione di programmi 
agroambientali e per l’agricoltura biologica e dall’Arpea. Tali verifiche riguarderanno, in 
particolare, la conformità ai criteri di ammissibilità delle spese previsti dal bando e gli esiti degli 
incroci effettuati nell’ambito del sistema integrato di gestione e controllo; 

 
5) di specificare che per le domande individuate come “ammissibili e finanziabili” di cui sono 

titolari soggetti pubblici dovrà essere anche verificato il rispetto delle procedure previste dal 
Codice degli Appalti (D.Lgs 50/2016) . 

 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al Tribunale 
amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 



giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l’azione innanzi al Giudice ordinario, per 
tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto, dell’art. 5 della L.R. 22/2010 “Istituzione del Bollettino ufficiale 
telematico della Regione Piemonte” e in ottemperanza all’art. 26, comma 1 del decreto legislativo 
14 marzo 2013, n. 33 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Criteri e modalità” di 
Amministrazione trasparente”. 
 
 

Il Dirigente del Settore 
dott. Mario VENTRELLA 

 
GS/PG/TL 

 
 

Allegato 
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1 20201190319
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE 
PROTETTE DEL PO TORINESE

45.518,58         45.518,58         45.518,58           6 6 0 6 6 6 13 6 6 0 55 27,24 ammissibile e finanziabile

2 20201189253
SOCIETA' AGRICOLA IMMOBILIARE ERBA 
S.S.

5.508,00           5.508,00           51.026,58           0 0 0 6 6 12 13 0 12 0 49 54,71 ammissibile e finanziabile

3 20201185798
SOCIETA' AGRICOLA DI EMANUELE 
VISCONTI E MARIA CONSOLATA VIS

21.625,51         21.625,51         72.652,09           12 0 0 6 1 12 13 0 0 0 44 1,26 ammissibile e finanziabile

4 20201190459 COMUNE DI VILLAFALLETTO 5.582,99           5.582,99           78.235,08           0 0 0 6 6 12 13 0 0 0 37 255,7 ammissibile e finanziabile

5 20201189220
LA FAGIANAIA SOCIETA' SEMPLICE 
AGRICOLA

129.848,39       109.163,02       187.398,10         12 0 0 0 0 0 13 0 12 0 37 11,63 ammissibile e finanziabile

6 20201189147 SOCIETA' AGRICOLA RONCO FRATELLI S.S. 83.214,41         83.214,41         270.612,51         0 0 0 6 6 0 13 0 12 0 37 3,4 ammissibile e finanziabile

7 20201190137
AZ. AGRIC. LE CAMPAGNETTE DI CHIARLE 
RITANGELA

149.813,51       138.762,32       409.374,83         12 0 0 6 6 12 0 0 0 0 36 9,97 ammissibile e finanziabile

8 20201189188 ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA 149.973,38       149.973,38       559.348,21         0 6 0 3 6 0 13 0 6 0 34 6542,83 ammissibile e finanziabile

9 20201190228
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE 
PROTETTE DEI PARCHI REALI

150.000,00       150.000,00       709.348,21         12 0 0 0 6 0 13 0 0 1 32 649,33 ammissibile e finanziabile

10 20201190160 MOSCA PAOLO MARIA 113.619,27       101.361,58       810.709,79         12 0 0 0 6 0 13 0 0 1 32 25,27 ammissibile e finanziabile

11 20201190186 CERUTTI ALICE 22.846,61         22.846,61         833.556,40         12 0 0 0 6 0 13 0 0 1 32 22,14 ammissibile e finanziabile

12 20201190095 COMUNE DI CAVOUR 47.306,24         47.306,24         880.862,64         12 0 0 0 6 0 13 0 0 0 31 353,34 ammissibile e finanziabile

13 20201189261 CONSORZIO IRRIGUO CANALE SARMASSA 100.997,13       100.997,13       981.859,77         0 0 0 6 6 6 13 0 0 0 31 230,73 ammissibile e finanziabile

14 20201190475 COMUNE DI PALAZZOLO VERCELLESE 32.199,49         32.199,49         1.014.059,26      6 0 0 6 6 0 13 0 0 0 31 84 ammissibile e finanziabile

15 20201190178 SOCIETA' AGRICOLA PIEMONTESE SRL 17.209,02         17.209,02         1.031.268,28      0 0 0 0 6 0 13 0 12 0 31 20,58 ammissibile e finanziabile

16 20201190533
GRASSI FRANCO, RENATO E GIOVANNI 
SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

142.206,77       142.206,77       1.173.475,05      0 12 0 0 6 0 13 0 0 0 31 0,61 ammissibile e finanziabile

17 20201190434
SOCIETA' AGRICOLA CASCINA MOSCHINO 
SOCIETA' SEMPLICE

5.564,12           5.564,12           1.179.039,17      0 0 0 6 0 0 13 0 12 0 31 0,37 ammissibile e finanziabile

18 20201190194 COMUNE DI VIGONE 40.311,04         40.311,04         1.219.350,21      0 0 0 6 6 0 13 0 0 0 25 9999 ammissibile e finanziabile

19 20201190152 COMUNE DI MURELLO 27.458,91         27.458,91         1.246.809,12      0 0 0 6 6 0 13 0 0 0 25 302,74 ammissibile e finanziabile

                                                                                                                     PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014‐2020
OPERAZIONE 4.4.1 (ELEMENTI NATURALIFORMI DELL’AGROECOSISTEMA)  ‐ BANDO 2019

GRADUATORIA DELLE DOMANDE  DI SOSTEGNO PERVENUTE
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20 20201190517 COMUNE DI SCALENGHE 25.943,13         25.943,13         1.272.752,25      0 0 0 6 6 0 13 0 0 0 25 200,42 ammissibile e finanziabile

21 20201190111
SOCIETA' AGRICOLA CASCINA BOLOGNA 
S.S. DI NEGRO ANTONIO E DANIELA

41.924,05         41.924,05         1.314.676,30      0 0 0 6 6 0 13 0 0 0 25 2,91 ammissibile e finanziabile

22 20201189329 DOTTO CLAUDIO 12.676,23         12.676,23         1.327.352,53      0 0 0 6 6 0 13 0 0 0 25 1,88 ammissibile e finanziabile

23 20201190491 CITTA' METROPOLITANA DI TORINO 78.207,65         78.207,65         1.405.560,18      12 0 0 6 6 0 0 0 0 0 24 9999 ammissibile e finanziabile

24 20201189212 COMUNE DI MOASCA 82.298,82         82.298,82         1.487.859,00      12 0 0 0 0 0 0 0 12 0 24 147,03 ammissibile e finanziabile

25 20201190202 DOTTA PIER DOMENICO 9.396,62           9.396,62           1.497.255,62      0 0 0 0 6 0 13 0 0 0 19 10,64 ammissibile e finanziabile

26 20201190384 GREPPI FRATELLI SOCIETA' AGRICOLA S.S. 17.936,32         17.936,32         1.515.191,94      0 0 0 0 6 0 13 0 0 0 19 0,77 ammissibile e finanziabile

27 20201189337
L'ORTO DEL PIAN BOSCO DI GIACCARDI 
ANDREA

34.959,46         34.959,46         1.550.151,40      3 0 0 1 1 0 13 0 0 0 18 49,96 ammissibile e finanziabile

28 20201189352 LA TORRAZZA DI MUSSANO LAURA 130.716,40       120.121,97       1.670.273,37      12 0 0 0 6 0 0 0 0 0 18 7,61 ammissibile e non finanziabile

29 20201190525 CONSORZIO FORESTALE DEL CANAVESE 31.078,47         31.078,47         1.701.351,84      12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 9999 NO XX/XX/1983 ammissibile e non finanziabile

30 20201190442 COMUNE DI SAN MARZANO OLIVETO 66.744,63         58.891,62         1.760.243,46      0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12 9999 NO XX/XX/1957 ammissibile e non finanziabile

31 20201189204 COMUNE DI ROSTA 9.899,24           5.509,24           1.765.752,70      0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1654,11 ammissibile e non finanziabile

32 20201189915
ASSOCIAZIONE NATURALISTICA ' LE GRU ‐ 
LAGO BORGARINO ‐ LAGHI DI CASELETTE 
'

48.945,98         48.945,98         1.814.698,68      12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 99,69 ammissibile e non finanziabile

33 20201190392
TENUTA OLIM BAUDA DI BERTOLINO 
DINO

28.597,25         28.597,25         1.843.295,93      0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12 26,85 ammissibile e non finanziabile

34 20201189345 COMUNE DI CASELETTE 96.146,98         96.146,98         1.939.442,91      12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 26,31 ammissibile e non finanziabile

35 20201189378 EUSEBIO ‐ BERGO' ADRIANO 52.156,57         42.751,29         1.982.194,20      12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 22,31 ammissibile e non finanziabile

36 20201189980 MUSSA BRUNA 20.328,40         16.662,63         1.998.856,83      12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 4,48 ammissibile e non finanziabile



ELENCO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO NON AMMISSIBILI

20201189238 COMUNE DI VALFENERA 91.688,90         

20201190566
AZIENDA AGRICOLA L'ALBERONE DI 
CONROTTO GIUSEPPE

31.056,69         

20201190244 GAJA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA 86.734,49         

20201190574 MONTRUCCHIO PAOLO 29.350,15         

20201190541 GASTALDI MASSIMILIANO 47.192,74         

20201189758 CONSORZIO IRRIGUO MONTANERA 149.425,10       

20201190467 COMUNE DI MOMBERCELLI 82.302,60         

interventi non ammissibili

interventi non ammissibili

punteggio inferiore al minimo richiesto (12 punti)

punteggio inferiore al minimo richiesto (12 punti)

punteggio inferiore al minimo richiesto (12 punti)

punteggio inferiore al minimo richiesto (12 punti)

punteggio inferiore al minimo richiesto (12 punti)

N
. 

D
om

an
da

CUAA AZIENDA / ENTE
 Importo 
richiesto  

 Motivo di inammissibilità 


