
PREMESSO CHE:

Con la Determinazione Dirigenziale n. 254 del 8 agosto 2007 è stata approvata la graduatoria delle 
domande di contributo per la realizzione di azioni sperimentali in aree a rischio di desertificazione 
commerciale  (Intervento  C2.)  consistenti  in  “Progetti  di  consegna  di  merci  a  domicilio   e  di 
trasporto di persone alle sedi mercatali”.

Per mero disguido organizzativo, si è omessa la valutazione dell’istanza presentata dalla Comunità 
Montana Val Borbera e Valle  Spinti  che ha presentato regolare domanda di  contributo entro i 
termini previsti dal bando regionale.

Verificati i requisiti soggettivi ed oggettivi del richiedente ed espletata la relativa istruttoria, non è 
stata ritenuta ammissibile la domanda di contributo della Comunità Montana Val Borbera e Valle 
Spinti relativa a due progetti:

• progetto di “trasporto di persone alle sedi mercatali”: in rapporto alla situazione esistente, 
mancano i presupposti per l’attivazione del servizio proposto. Non risulta evidente il bacino 
di utenza fruitore dei servizi proposti e l’integrazione con il progetto di “consegna di merci a 
domicilio”.  Inoltre l’area risulta, in base all’analisi fornita, adeguatamente servita da mezzi 
di trasporto, anche su tratte locali.

• progetto  di  “consegna  di  merci  a  domicilio”:  mancano  gli  elementi  fondamentali  per  la 
valutazione della proposta progettuale, come ad esempio l’indicazione del bacino di utenza 
(stima dei potenziali fruitori del servizio), che è essenziale per una stima dell’opportunità 
dell’attivazione del servizio, anche in relazione ai costi stimati.

Inoltre è auspicabile che tali iniziative di tipo sperimentale si integrino nella logica del “Distretto 
commerciale”,  già attivo sul territorio nell’area di programmazione di Novi Ligure (AL),  come si 
evince anche dalle affermazioni contenute nell’analisi stessa.

Tutto ciò premesso:

VISTI

la L.R. n. 51/97 e s.m.i.;

il D.Lgs. n. 165/2001;

la L.R. n. 7/2001;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con  le  
D.G.R. n. 17-3285 del 3 luglio 2006 e la D.G.R. n. 10-4030 del 17 ottobre 2006;

vista la D.D. 254 del 8 agosto 2007 

DETERMINA

per  le  considerazioni  espresse  in  premessa,  che  qui  integralmente  e  sostanzialmente  si 
richiamano:

• di non ammettere a contributo l’istanza presentata dalla Comunità Montana Val Borbera e 
Valle  Spinti  relativa  a  due  progetti di  “trasporto  di  persone  alle  sedi  mercatali”  e  di 
“consegna di merci a domicilio”.



Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte 
entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi 
giorni dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai 
sensi  dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del Regolamento 29/7/2002, n. 8/R.

Torino, lì

Il Dirigente del Settore
    Carlo Salvadore

LN/NP


