C.F. 94571810012
Sede Legale: Via Roma n. 22 – 10063 Perosa Argentina (TO) - Tel.: 0121-802511 – Fax: 0121-802540
E-mail: segreteria@unionevallichisonegermanasca.it – PEC: info@pec.unionevallichisonegermanasca.it

AVVISO
Bando di selezione delle proposte progettuali per la costituzione di forme associative o consortili di
gestione delle aree silvo-pastorali

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER ADESIONE A CONSORZIO
FORESTALE

PREMESSO CHE:

- Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Dipartimento delle Politiche Europee e
Internazionali e dello Sviluppo Rurale Direzione Generale dello Sviluppo Rurale - Autorità di gestione del
sotto piano operativo 3 POA – FSC 2014-2020, con D.M. 13329 del 22.04.2020 ha approvato un “Bando di
selezione delle proposte progettuali per la costituzione di forme associative o consortili di gestione delle aree
silvo-pastorali”;
- il bando è volto a promuovere una corretta e razionale gestione delle aree silvo-pastorali di montagna e
interne del Paese, per il perseguimento delle seguenti finalità:
▪ contrastare il frazionamento delle proprietà silvo-pastorali nelle aree montane e nelle aree interne del
paese;
▪ incrementare la pianificazione e la gestione attiva del territorio avviando progettualità pluriennali di
gestione;
▪ valorizzare le vocazioni produttive, ambientali e sociali locali;
▪ promuovere la creazione di nuove strutture associate o consortili per la gestione delle proprietà silvopastorali (pubbliche, private e collettive);
− l’obiettivo è promuovere la creazione di nuove strutture associate o consortili per la gestione delle proprietà
silvo-pastorali (pubbliche, private e collettive), al fine di contrastare il frazionamento delle proprietà stesse,
incrementare la pianificazione, valorizzare le vocazioni produttive, ambientali e sociali locali e sostenere lo
sviluppo ed il rafforzamento delle reti di imprese;
− I Soggetti Beneficiari sono forme associative o consortili costituite (o costituende) da soggetti proprietari o
gestori di superfici silvo-pastorali pubbliche, private, collettive, comprese le loro associazioni e organizzazioni
di categoria/settore;
− il termine di presentazione è previsto per i primi giorni di febbraio 2021; il tempo per la preparazione non è
molto, tenuto anche conto che occorre fare una manifestazione di interesse per individuare i partener privati
che intendono aderire;
− il bando prevede il finanziamento del 100% dei costi per la costituzione del consorzio e l'avvio delle azioni di
assistenza tecnica;
− i Comuni di Fenestrelle, Inverso Pinasca, Massello, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca. Pomaretto, Porte,
Pragelato, Prali, Pramollo, Roure, Salza di Pinerolo, San Germano Chisone, Usseaux, e Villar Perosa già
convenzionati per la gestione associata delle proprietà comunali forestali, avente quale soggetto capofila il
Comune di Massello, intendono ora partecipare al bando suddetto per il tramite dell’Unione Montana dei
Comuni delle Valli Chisone e Germanasca con l’intento di creare un consorzio forestale che comprenda le
proprietà boschive pubbliche dei Comuni di Porte, San Germano Chisone, Pramollo, Villar Perosa, Inverso
Pinasca, Pinasca, Perosa Argentina, Pomaretto, Perrero, Salza di Pinerolo, Massello, Prali, Roure, Fenestrelle,
Usseaux, Pragelato e quelle private situate nei medesimi comuni;
RAVVISATA pertanto la necessità di individuare i soggetti privati che intendono aderire al nuovo Consorzio
Forestale;
1 – FINALITÀ E SINTESI DELLE AZIONI PREVISTE
Creazione di un Consorzio forestale che comprenda le proprietà boschive pubbliche dei Comuni di Porte, San
Germano Chisone, Pramollo, Villar Perosa, Inverso Pinasca, Pinasca, Perosa Argentina, Pomaretto, Perrero, Salza
di Pinerolo, Massello, Prali, Roure, Fenestrelle, Usseaux, Pragelato e quelle private situate nei medesimi comuni,
secondo quanto stabilito dal “Bando di selezione delle proposte progettuali per la costituzione di forme
associative o consortili di gestione delle aree silvo-pastorali”, approvato con D.M. 13329 del 22.04.2020 dal
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali
e dello Sviluppo Rurale Direzione Generale dello Sviluppo Rurale - Autorità di gestione del sotto piano operativo
3 POA – FSC 2014-2020
La costituzione del Consorzio Forestale pubblico/privato è finalizzata ad assicurare una razionale gestione
tecnica dell’ingente patrimonio forestale, permettendo anche alle proprietà private di essere inserite in un
sistema organico e razionale di gestione tecnica, per valorizzare il territorio e la filiera economica del legname.

2 - SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Possono presentare manifestazione d’interesse tutti i soggetti privati singoli o associati, consorzi, proprietari o
aventi diritti reali di terreni boscati o in parte pascolivi, che abbiano localizzazione all'interno dei comuni di:
Porte, San Germano Chisone, Pramollo, Villar Perosa, Inverso Pinasca, Pinasca, Perosa Argentina, Pomaretto,
Perrero, Salza di Pinerolo, Massello, Prali, Roure, Fenestrelle, Usseaux, Pragelato.
Le aree per cui i privati effettuano la domanda dovranno avere una superficie minima accorpata di 5.000 metri
quadri.

3 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda, compilata secondo il modulo allegato al presente avviso andrà inviata all’Unione Montana Valli
Chisone e Germanasca, Via Roma 22, Perosa Argentina.
Il plico contenente documentazione suddetta deve pervenire all’Ufficio Protocollo generale dell’Unione
Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca a mezzo raccomandata del servizio postale, entro il
termine perentorio del giorno 20.01.2021, esclusivamente al seguente indirizzo:
Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca, Via Roma n. 22, Perosa Argentina (TO);
È altresì facoltà dei partecipanti, sempre nei termini suddetti:
-

consegnare a mano il plico, secondo le seguenti modalità: nei giorni lunedì, mercoledì o venerdì dalle
ore 10:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 15:30 esclusivamente prendendo appuntamento al
numero di telefono 0121/52531;

-

invio
attraverso
posta
elettronica
info@pec.unionevallichisonegermanasca.it;

certificata

al

seguente

indirizzo

Il personale addetto al ritiro rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data di ricezione del plico.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Non sarà ritenuta valida alcuna manifestazione di interesse pervenuta al protocollo generale della stazione
appaltante al di fuori del termine perentorio sopra indicato.
4 - AMMISSIONE DELLE DOMANDE
L'Unione Montana si riserva di valutare le domande in base alla superficie presentata ed alla loro localizzazione.
5 - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
La creazione del Consorzio Forestale è subordinata all'ottenimento del finanziamento da parte del Ministero
delle Politiche Agricole e Forestali
6 - INFORMAZIONI
Informazioni inerenti la presente procedura, potranno essere richieste direttamente all’Ufficio Forestale delle
Valli Chisone e Germanasca inviando una e-mail all’indirizzo: ufficioforestale@gmail.com, oppure contattando:
• Dott. Paolo Terzolo Cell. 3355373963
• Dott. Andrea Ighina, Cell. 340/3587481,
• Dott. Igor Cicconetti 333/6785306
7 – TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 si fa presente che i dati forniti saranno trattati
dall’Amministrazione aggiudicatrice per le finalità connesse all’espletamento della gara e la necessaria stipula e
gestione del contratto. Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Amministrazione in modo da garantirne la
sicurezza e la riservatezza e potrà essere attestato mediante strumenti manuali e informatici idonei a trattarli
nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge. Acquisite le sopra riportate informazioni, con la
presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il concorrente acconsente espressamente al
trattamento dei dati personali come sopra indicato. Responsabile del trattamento dei dati personali è il
responsabile del procedimento: Dott. Graziano Solaro.

Perosa Argentina, 18/12/2020
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Graziano Solaro

COMUNI: FENESTRELLE - INVERSO PINASCA– MASSELLO - PEROSA ARGENTINA - PERRERO - PINASCA - POMARETTO - PORTE
- PRALI – PRAMOLLO – ROURE – SALZA DI PINEROLO - SAN GERMANO CHISONE - VILLAR PEROSA.

