
 
 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE AZIENDE 

AGRICOLE DELLA VALLE VARAITA PER LA PULIZIA DEI CASTAGNETI DA 

FRUTTO – ANNO 2020/2021 

 

PREMESSA 

L’Unione Montana con delibera della Giunta n. 56 del 23/11/2020 ha provveduto a stanziare la 

somma di € 10.000,00 per l’assegnazione di contributi a favore delle aziende agricole di valle per la 

pulizia del sottobosco del castagneto da frutto; con successiva delibera n.71 del 23/12/2020 sono state 

approvate le linee guida per la pubblicazione del presente bando. 

 

Termine per la presentazione delle domande: 26/02/2021, ore 12.00 

 

1- INTERVENTI FINANZIABILI 

 

L'intervento è finalizzato alle attività di pulizia nei castagneti da frutto in attualità di coltura, con 

erogazione di contributi a favore dei proprietari o conduttori che svolgono tali interventi sulle loro 

proprietà boschive. 

 

In sintesi tecnicamente gli interventi riguardano: 

- Sfalcio annuale per il contenimento della vegetazione erbacea sotto il castagneto (sfalcio erba);  

- Eliminazione dei polloni al piede delle ceppaie; 

- Raccolta e andanatura del fogliame e del materiale di risulta derivante dalla gestione colturale. 

 

Il contributo che verrà erogato per i lavori svolti è fissato ad un massimo di € 42,00 per ogni giornata 

piemontese (0,3810 Ha) oggetto di pulizia in castagneti costituiti da varietà locali, e ad un massimo 

di € 21 per giornata piemontese oggetto di pulizia in castagneti costituiti da ibridi euro-giapponesi.  

Il contributo è previsto per un’estensione minima pari a 5.000 mq. 

Il contributo erogabile per proprietario non potrà essere superiore a  €. 420,00. 

 

2-REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ PER I CASTANICOLTORI 

Possono accedere ai benefici previsti dal presente bando e presentare domanda di contributo per la 

realizzazione degli interventi: 

- Agricoltori singoli o associati in possesso di partita IVA per il settore agricolo con sede 

aziendale all’interno dei Comuni costituenti o in convenzione con l’Unione Montana Valle 

Varaita 

 

che siano conduttori, secondo le forme di conduzione e di disponibilità dei terreni previste dalla legge, 

di superfici a castagneto da frutto in attualità di coltura. 

 

I titoli di conduzione e la disponibilità dei terreni di cui sopra devono essere dichiarati sotto forma di 

dichiarazione sostitutiva di atto notorietà ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando il 

modello allegato A), e devono avere una durata sufficiente al mantenimento degli impegni assunti. 
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Per accedere al contributo, inoltre, si dovrà compilare l’apposita domanda, di cui al modello allegato 

B). 

 

3-REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ PER LE SUPERFICI A CASTAGNETO DA FRUTTO 
 

I requisiti per l’ammissibilità delle superfici a castagneto da frutto sono i seguenti: 

- i castagneti da frutto devono risultare in attualità di coltura all’atto della presentazione della 

domanda di aiuto; 

- sono ammessi solo i castagneti posti al di sopra della fascia altimetrica dei 500 m.s.l.m.  

- le piante da frutto devono appartenere esclusivamente a varietà della specie Castanea sativa; 

sono ammessi i castagneti formati da ibridi eurogiapponesi; 

- le superfici a castagneto da frutto oggetto di intervento devono avere un’estensione minima 

di 5.000 mq complessivi (derivanti dalla somma di più superfici a castagneto non accorpate). 

 

4-INTERVENTI ECONOMICI 

 

L’Unione Montana Valle Varaita nel valutare le singole domande in funzione dei fondi disponibili, 

si baserà su di un punteggio assegnato secondo i seguenti criteri: 

Criterio Descrizione Punteggio 

A 

(Attività prevalente) 

Imprenditore agricolo professionale (IAP), 

come definito dall’art. 1, commi 1 e 3 del D. 

lgs. 29 marzo 2004, n. 99 e s.m.i.;  3 

B 

(Valenza storico-

culturale) 

Castagneti da frutto con piante appartenenti a 

varietà locali. 4 

C 

(Giovani agricoltori) 

L'intervento è proposto da: giovane (persona di 

età compresa tra 18 e 41 anni non compiuti) 

oppure società nelle quali almeno il 50% dei 

soci (del capitale sociale detenuto nel caso di 

società di capitali) sia costituito da giovani di 

età inferiore ai 41 anni compiuti 

3 

D 

(Imprenditoria 

femminile) 

Priorità alle domande presentate da imprese 

agricole a prevalente partecipazione femminile. 

(Ditte individuali con titolare donna, società di 

persone con maggioranza soci donne) 
2 

UNIONE MONTANA VALLE VARAITA - Prot 0000095 del 12/01/2021 Tit 11 Cl  Fasc Registro Protocollo n. 0000521 del 12/01/2021 ore 16:37 - Class. 11 01  - Des: Uff. POLIZIA LOCALE



A parità di requisiti sarà considerata, come ulteriore criterio di priorità, l’età dei richiedenti, i quali 

saranno inseriti nella graduatoria secondo un ordine di età crescente, dal più giovane al più anziano. 

 

5. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda, a pena di esclusione dal Bando, deve essere compilata utilizzando il Modello di 

domanda allegato al presente Bando (all. B), sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda, e 

corredata dell’allegato richiesto (alla A) e della carta di identità del sottoscrittore dovrà pervenire  

entro il termine perentorio del 26/02/2021, ore 12.00 all’Unione Montana Valle Varaita, piazza G. 

Marconi 5, 12020 Frassino (CN). 

Potrà essere inviata con le seguenti modalità: 

- Consegnata a mano presso gli uffici della sede dell’Unione siti a Frassino; 

- Inviata a mezzo PEC all’indirizzo: unionemontanavaraita@legalmail.it ; 

- Inviata a mezzo raccomandata A\R; in tal caso non farà fede il timbro postale. 

 

6-PROCEDURE E MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE E TEMPISTICHE 

 

I contributi sono concessi con determinazione del Responsabile del Servizio nei limiti dei fondi 

disponibili sul bilancio di previsione finanziario 2020-2022 alle aziende che ne abbiano titolo. Ogni 

beneficiario può presentare annualmente una sola domanda di finanziamento e non potrà usufruire 

del contributo dell’Unione Montana Valle Varaita se avrà ottenuto, per lo stesso intervento, contributi 

regionali, statali o di altri Enti.  

Nell’eventualità in cui le risorse destinate non risultino sufficienti a soddisfare tutte le richieste 

pervenute si potrà procedere ad una riduzione proporzionale dei contributi. 

All’Unione Montana Valle Varaita è altresì demandato il giudizio insindacabile ed inappellabile in 

caso di controversia circa l’assegnazione o meno dei contributi. 

Il contributo sarà liquidato entro il 30/04/2021. Gli interventi per i quali si richiede il contributo 

dovranno essere ultimati entro il 31/10/2021.  

 

7-CONTROLLI 

 

In qualsiasi momento si potrà procedere ad un sopralluogo di verifica dei lavori da eseguire o già 

eseguiti o comunque effettuare gli accertamenti necessari per controllare l’esattezza ed il riscontro 

dei dati riportati sulle istanze pervenute. Nel caso in cui, a seguito della verifica si riscontrassero delle 

irregolarità o inadempienze, il contributo potrà essere ridotto o revocato. 

 

8-RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile dell’Area Programmazione, Cultura e 

Turismo, dott.ssa Brun Maria Gabriella, tel. 0175 978318, mail info@unionevallevaraita.it, PEC 

unionemontanavaraita@legalmail.it . 

 

9-TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 si informa che: 
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a. Le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le modalità del trattamento inseriscono la 

procedura oggetto del presente avviso nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e 

della loro riservatezza; 

b. I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 al quale 

si rinvia. 

 

10-PUBBLICITA’ 

Il presente bando è pubblicato all’Albo pretorio informatico dell’unione Montana Valle Varaita e sul 

sito www.unionevallevaraita.it , sezione Amministrazione Trasparente, Sovvenzioni e contributi. 

 

Frassino, 29 dicembre 2020 

Prot. n. 6001 

Il responsabile 

Area Programmazione 

M. Gabriella Brun 

-documento firmato digitalmente- 
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