
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

UNIONE MONTANA delle VALLI MONGIA e 
CEVETTA LANGA CEBANA 

e-mail: unimontceva@vallinrete.org
 

REGOLAMENTO PER LA PULIZIA DEL SOTTOBOSCO

(Finanziati con i fondi derivanti dalla L.R. n°24/2007 e s

 

Sono finanziabili gli interventi previsti all’art.3 dalla LR24/2007 (Autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei 

spontanei) ed in particolare destinati alle seguenti finalità:

 

a) alla sistemazione e manutenzione delle aree boscate e alla segnalazione della loro sentieristica pedonale; 

b) agli interventi necessari alla cura e alla buona tenuta del fondo effettuati dai proprietari, dai possessori o 

dai conduttori di fondi boschivi;  

c) alla promozione e realizzazione di iniziative finalizzate a favorire la conoscenza ed il rispetto delle specie 

fungine;  

d) all’espletamento delle attività dei cittadini che si rendono disponibili ad assolvere le funzioni di guardia 

ecologica volontaria, concordate con la provincia competente per territorio; 

e) alla gestione amministrativa della presente legge. 

Si evidenzia, in particolare che le disposizioni di cui alle lettere a) e b), non si applicano alle aree 

delimitate, anche ai sensi dell’articolo 841 del codice civile, ove la raccolta dei funghi è consentita a fini 

economici e ai castagneti da frutto in attualità di coltivazione. 

 

 
Il presente bando  è finalizzato ad interventi  da realizzare nelle aree boscate  ubicate

Comuni facenti parte dell’Unione Montana delle VALLI MONGIA e CEVETTA LANGA CEBANA 

BORMIDA. Ogni beneficiario, ente pubblico o privato, 

finanziamento e non potrà usufruire del 

intervento, contributi regionali, statali o di altri Enti.

Possono quindi fare domanda per 

accedere agli analoghi interventi previsti da altri bandi regionali o statali (non sono cioè coltivatori diretti a 

pieno titolo e non possiedono partita Iva legata all’attività agricola, ma ciò nonostante, mantengono in 

efficienza, recuperano e valorizzano

vario titolo), compilando l’apposita domanda scaricabile dal sito dell’Unione Montana o ritirabile presso 

l’Ufficio tecnico in Ceva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIONE MONTANA delle VALLI MONGIA e 
CEVETTA LANGA CEBANA – ALTA VALLE BORMIDA

Provincia di Cuneo 

C.F. 93054070045 
Via Case Rosse, 1  - 12073 CEVA (CN) 

tel 0174 705600 - fax 0174 705645 

unimontceva@vallinrete.org PEC: unimontceva@legalmail.it 

REGOLAMENTO PER LA PULIZIA DEL SOTTOBOSCO

(Finanziati con i fondi derivanti dalla L.R. n°24/2007 e s.m.i. – autorizzazione raccolta funghi)

Sono finanziabili gli interventi previsti all’art.3 dalla LR24/2007 (Autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei 

destinati alle seguenti finalità: 

a) alla sistemazione e manutenzione delle aree boscate e alla segnalazione della loro sentieristica pedonale; 

b) agli interventi necessari alla cura e alla buona tenuta del fondo effettuati dai proprietari, dai possessori o 

c) alla promozione e realizzazione di iniziative finalizzate a favorire la conoscenza ed il rispetto delle specie 

d) all’espletamento delle attività dei cittadini che si rendono disponibili ad assolvere le funzioni di guardia 

aria, concordate con la provincia competente per territorio;  

e) alla gestione amministrativa della presente legge.  

Si evidenzia, in particolare che le disposizioni di cui alle lettere a) e b), non si applicano alle aree 

ticolo 841 del codice civile, ove la raccolta dei funghi è consentita a fini 

economici e ai castagneti da frutto in attualità di coltivazione.  

è finalizzato ad interventi  da realizzare nelle aree boscate  ubicate

Comuni facenti parte dell’Unione Montana delle VALLI MONGIA e CEVETTA LANGA CEBANA 

BORMIDA. Ogni beneficiario, ente pubblico o privato, può presentare annualmente una sola domanda di 

finanziamento e non potrà usufruire del contributo dell’Unione Montana se avrà ottenuto, per lo stesso 

intervento, contributi regionali, statali o di altri Enti. 

 una o più categorie di intervento, anche i soggetti che non possono 

previsti da altri bandi regionali o statali (non sono cioè coltivatori diretti a 

pieno titolo e non possiedono partita Iva legata all’attività agricola, ma ciò nonostante, mantengono in 

e valorizzano, i boschi di cui possono essere proprietari, affittuari, usufruttuari a 

vario titolo), compilando l’apposita domanda scaricabile dal sito dell’Unione Montana o ritirabile presso 

 

 

 

  

UNIONE MONTANA delle VALLI MONGIA e 
ALTA VALLE BORMIDA 

REGOLAMENTO PER LA PULIZIA DEL SOTTOBOSCO 

autorizzazione raccolta funghi) 

Sono finanziabili gli interventi previsti all’art.3 dalla LR24/2007 (Autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei 

a) alla sistemazione e manutenzione delle aree boscate e alla segnalazione della loro sentieristica pedonale;  

b) agli interventi necessari alla cura e alla buona tenuta del fondo effettuati dai proprietari, dai possessori o 

c) alla promozione e realizzazione di iniziative finalizzate a favorire la conoscenza ed il rispetto delle specie 

d) all’espletamento delle attività dei cittadini che si rendono disponibili ad assolvere le funzioni di guardia 

Si evidenzia, in particolare che le disposizioni di cui alle lettere a) e b), non si applicano alle aree 

ticolo 841 del codice civile, ove la raccolta dei funghi è consentita a fini 

è finalizzato ad interventi  da realizzare nelle aree boscate  ubicate nel territorio dei 

Comuni facenti parte dell’Unione Montana delle VALLI MONGIA e CEVETTA LANGA CEBANA – ALTA VALLE 

può presentare annualmente una sola domanda di 

contributo dell’Unione Montana se avrà ottenuto, per lo stesso 

, anche i soggetti che non possono 

previsti da altri bandi regionali o statali (non sono cioè coltivatori diretti a 

pieno titolo e non possiedono partita Iva legata all’attività agricola, ma ciò nonostante, mantengono in 

di cui possono essere proprietari, affittuari, usufruttuari a 

vario titolo), compilando l’apposita domanda scaricabile dal sito dell’Unione Montana o ritirabile presso 



 

INTERVENTI ECONOMICI FINANZIABILI 

 

a)  sistemazione e manutenzione delle aree boscate e alla segnalazione della loro sentieristica pedonale;  

Il contributo è finalizzato alla messa in sicurezza del bosco ed alla valorizzazione dei percorsi e della 

sentieristica pedonale. Alla domanda di contributo dovrà essere allegata una quantificazione sommaria di 

spesa con indicazione degli interventi previsti. 

 

b) interventi necessari alla cura e alla buona tenuta del fondo effettuati dai proprietari, dai possessori o 

dai conduttori di fondi boschivi;  

PULIZIA DEL SOTTOBOSCO: Il contributo finalizzato al mantenimento e/o recupero delle aree boscate, è 

quantizzato in € 150,00 massimo  per giornata piemontese o frazione di essa (minimo 1 g.ta p. / max 3g.te 

p.). Per pulizia del sottobosco si intende una accurata falciatura della vegetazione infestante con successiva 

asportazione o, in particolari casi che scongiurino il pericolo di incendi boschivi, l’abbruciamento del 

fogliame e del materiale di risulta (da eseguire limitatamente ai periodi concessi). 

 

c) promozione e realizzazione di iniziative finalizzate a favorire la conoscenza ed il rispetto delle specie 

fungine;  

Il contributo è finalizzato alla valorizzazione di iniziative culturali volte alla conoscenza delle specie fungine. 

Alla domanda di contributo dovrà essere allegata una breve relazione dell’attività proposta con indicazione 

dei risultati attesi  e relativa quantificazione di spesa. 

 

Potranno esserci variazioni di anno in anno sull’entità del contributo previa apposita deliberazione da parte 

della Giunta dell’Unione Montana. 

 
SOGGETTI BENEFICIARI 

 
Possono accedere a tale contributo le Amministrazioni Comunali, i Proprietari, gli Affittuari, gli Usufruttuari, 

di boschi ricadenti sul territorio dei Comuni dell’Unione Montana delle VALLI MONGIA e CEVETTA LANGA 

CEBANA – ALTA VALLE BORMIDA. Essi avranno cura di presentare apposita domanda di intervento, su 

modelli predisposti dalla stessa Unione Montana in cui si dovrà precisare: 

- dati anagrafici e di residenza nonché il numero telefonico del richiedente; 

- titolo di possesso o godimento del fondo; 

- Comune dove ricade il bosco; 

- riferimenti catastali dello stesso ( n° foglio, n° mappale, superficie dell’appezzamento); 

- in caso di comproprietà: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui il dichiarante si 

assume la responsabilità che gli aventi diritto sono informati e concordano sull’intervento da 

compiersi sul fondo; 

- documentazione fotografica. 

 
PROCEDURE E MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE 

 
I fondi utilizzati dall’Unione Montana per finanziare l’iniziativa deriveranno dai proventi di cui alla 

normativa regionale in materia di tesserini funghi. Il termine ultimo per la presentazione delle domande, 

registrate in funzione della data di protocollo, è fissato tassativamente alle ore 12:00 del 28/06/2019.  



La domanda deve giungere all’Ufficio Protocollo dell’Ente secondo una delle seguenti modalità:  

A. a mezzo posta con raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Presidente dell’Unione Montana 

delle Valli Mongia e Cevetta – Langa Cebana – Alta Valle Bormida Loc. San Bernardino, Via Case Rosse, 1 – 

12073 CEVA, entro la data e l’ora sopraindicata. Non fa fede il timbro postale.  

B. Presentata direttamente (personalmente, per interposta persona o tramite corriere) all’Ufficio Protocollo 

dell’Ente dal lunedì al venerdì: dalle ore 8:30 alle ore 12:30, entro la data e l’ora sopraindicata. In tale caso 

la data di ricezione sarà comprovata dal timbro apposto a cura dell’Ufficio Protocollo dell’Ente.  

C. Attraverso la posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: unimontceva@legalmail.it 

L’Unione Montana non si assume responsabilità per eventuali ritardi e disguidi del servizio postale. Non fa 

fede il timbro postale. 

La data ultima per completare i lavori in domanda sarà nel mese di dicembre 2019 (dovrà essere fatta 

comunicazione all’Ufficio Tecnico di fine lavori). 

Le istanze verranno vagliate da una apposita commissione di valutazione così composta: 

Il Presidente dell’Unione Montana; 

L’Assessore con delega all’Agricoltura; 

Il Segretario dell’Unione Montana, 

Il Responsabile del Servizio Tecnico dell’Unione Montana. 

Al termine dei lavori la commissione comunicherà gli esiti dell’istruttoria e la ripartizione dei fondi ai 

richiedenti ed eventuali situazioni di inammissibilità. 

 

Il Presidente dell’Unione Montana potrà predisporre gli accertamenti necessari per controllare l’esattezza ed 

il riscontro dei dati riportati sulle istanze pervenute. 

Il contributo richiesto verrà erogato, a seguito di istruttoria e verifica dei lavori effettuati, entro il mese di 

febbraio 2020. 

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. Al Presidente dell’Unione Montana è altresì demandato il giudizio insindacabile ed 

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

 

Ceva, maggio 2019. 


