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Codice DB1419 
D.D. 6 maggio 2010, n. 1267 
Regolamento (CE) n. 1698/2005 - Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione 
Piemonte - Misura 313 - azione 1 "Infrastrutturazione rete sentieristica regionale per 
realizzazione di itinerari escursionistici fruibili  a piedi, in bicicletta e a cavallo" - 
Approvazione esiti dell'istruttoria definitiva dell e proposte di intervento presentate ai sensi 
dell'invito pubblico approvato con D.D. n. 1972/2008 e s.m.i. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

- di approvare il verbale di istruttoria n° 5 in data 26.01.2010 redatto dal funzionario incaricato del 
Settore Economia montana, collinare e Servizi e le prescrizioni tecnico procedurali in esso 
contenute; 
- di approvare, sulla base dell’istruttoria effettuata, il progetto presentato dal “Comune di Celle di 
Macra”, dal titolo “Itinerari eco - Maira” e di ammetterlo a finanziamento ai sensi e con le modalità 
previste dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (Misura 313 – azione 1) della Regione 
Piemonte entro i sotto indicati limiti finanziari: 
- spesa ritenuta ammissibile a seguito di istruttoria:   € 147.346,40 
- importo di contributo concedibile:                € 147.346,00 (I.V.A. esclusa); 
inoltre: 
• i lavori dovranno essere eseguiti in conformità alla documentazione  progettuale presentata; 
• i lavori dovranno essere ultimati entro il 31.07.2011; 
• è fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a 
seguito di verifiche, effettuate dai soggetti competenti, in corso d’opera o al termine dei lavori; 
• la presente autorizzazione si intende accordata nei limiti e nei diritti che competono 
all’Amministrazione concedente, fatti salvi i diritti di terzi, nonché le competenze di altri Organi, 
Amministrazioni od Enti; 
• eventuali violazioni e/o omissioni della presente determinazioni saranno perseguite a norma delle 
vigenti leggi. 
- di prescrivere al beneficiario l’osservanza di quanto sotto indicato: 
• prima dell’inizio dei lavori dovrà essere presentata  al Settore scrivente una dichiarazione del 
Responsabile del Procedimento nella quale si attesta che sono state acquisite tutte le autorizzazioni 
previste dalla normativa vigente con l’impegno a rispettare le prescrizioni in esse impartite; 
• la conclusione dei lavori dovrà essere comunicata all’ufficio regionale istruttore che provvederà 
ad effettuare una visita di controllo sulle opere eseguite prima dell’approvazione da parte dell’Ente 
beneficiario della rendicontazione finale degli interventi. La documentazione tecnica da presentare 
in vista del controllo sarà definita dallo stesso ufficio: 
• le eventuali varianti che si rendessero necessarie prima dell’inizio dei lavori (modifiche dovute a 
prescrizioni contenute nelle autorizzazioni all’esecuzione degli interventi  e durante il corso degli 
stessi)  dovranno essere preventivamente segnalate, con la necessaria documentazione, redatta in 
conformità del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (D.l. 12 aprile 2006, 
n. 163) e dovranno essere approvate dal Settore scrivente; 
• le opere dovranno avere un  immediato utilizzo. 



Le  spese  sostenute dall’ Ente per la  realizzazione  degli  interventi  in progetto dovranno essere 
rendicontate per  € 147.346,00 (importo come da somme ammesse nel “Verbale di istruttoria”) entro 
e non oltre   il   31.12.2011; 
la copertura di eventuali maggiori oneri sarà a totale carico dell’Ente beneficiario; 
l’Amministrazione regionale non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali danni o molestie 
verso terzi derivanti dall’esecuzione delle opere finanziate. 
Nel caso di inosservanza delle su indicate prescrizioni, l’Amministrazione Regionale potrà 
procedere alla revoca del contributo concesso. 
Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso, entro sessanta giorni dal ricevimento, al 
T.A.R. Piemonte o  ricorso straordinario entro centoventi giorni al Presidente della Repubblica. 

Il Direttore 
Giovanni Ercole 

  
 
 
 
 


