
PREMESSO CHE:

Con la Deliberazione n. 17-3285 del 3 luglio 2006 la Giunta regionale ha approvato le Misure e le 
linee di intervento per la valorizzazione del commercio urbano e per il sostegno delle aree a rischio 
di desertificazione commerciale e/o commercialmente deboli, in attuazione della L.R. n. 28/99 e 
della Deliberazione C.I.P.E. n. 100/98.

Con la Deliberazione n. 10-4030 del 17 ottobre 2006 la Giunta regionale ha definito le linee di 
intervento ed approvato i bandi per il sostegno delle aree a rischio di desertificazione commerciale 
e/o commercialmente deboli,  in attuazione della L.R. n. 28/99 e della Deliberazione C.I.P.E. n. 
100/98.

Con la succitata deliberazione, tra i bandi relativi alla Misura 2., è stato approvato il bando di cui  
all’ALLEGATO C: Linea di  intervento a. “Interventi  a sostegno di  azioni sperimentali  in aree a 
rischio di desertificazione commerciale”, suddiviso in due interventi:

• C1 “Indagini sul grado di desertificazione territoriale” 
• C2  “Progetti di consegna di merci a domicilio/di trasporto di persone alle sedi mercatali, in 

aree a rischio di desertificazione commerciale”.

Il  bando  di  cui  sopra  per  l’intervento  C1 ha previsto  i  beneficiari  e  le  iniziative  finanziabili,  le 
modalità  e  termini  per  la  presentazione  delle  domande  e  dei  documenti,  nonché  i  criteri  di 
selezione dei progetti ed il punteggio attribuibile.

Entro il termine fissato, 31 dicembre  2006, sono pervenute le seguente quattro domande:

• Comunità Montana Valle Stura
• Comunità Montana Valsesia 
• Comunità Montana Langa delle Valli Belbo, Bormida e Uzzone
• Comunità Montana Langa Astigiana – Val Bormida

Esaminate le domande di ammissione e verificati i requisiti soggettivi ed oggettivi dei richiedenti, è 
stata definita la seguente graduatoria:

• Comunità Montana Valle Stura: punteggio 13/15
• Comunità Montana Valsesia : punteggio 12/15
• Comunità Montana Langa delle Valli Belbo, Bormida e Uzzone: punteggio 10/15
• Comunità Montana Langa Astigiana – Val Bormida: punteggio 10/15

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;

viste le L.L.R.R. nn. 14 e 15 del 21 aprile 2006;

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;

esaminate le domande di ammissione



DETERMINA

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

• di ammettere al progetto regionale per la definizione delle linee guida per la realizzazione 
delle “indagini sul grado di desertificazione territoriale” le seguenti Comunità Montane:

Comunità Montana Valle Stura
Comunità Montana Valsesia 
Comunità Montana Langa delle Valli Belbo, Bormida e Uzzone
Comunità Montana Langa Astigiana – Val Bormida 
• conseguentemente di ammettere le suddette Comunità anche al  “premio”,  stabilito nella 

misura massima di Euro 5.000,00, di cui al bando regionale, per la copertura delle spese 
sostenute per la realizzazione della sperimentazione di cui al presente atto.

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 B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 
dello Statuto, dell’art. 8 della L.R. 51/97 e del Regolamento regionale 29/7/2002, n. 8/R.

Torino, lì

Il Dirigente del Settore
    Carlo Salvadore

LN/NP


