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Codice DB1416 
D.D. 28 luglio 2010, n. 2016 
Reg. (CE) n. 1698/05 - P.S.R. 2007-13 della Regione Piemonte. Mis. 313, Az.1 - 
"Infrastrutturazione rete sentieristica regionale per la realizzazione di itinerari escursionistici 
fruibili a piedi, in bicicletta e a cavallo". Approvazione esiti istruttoria definitiva di intervento 
presentate ai sensi dell'invito pubblico approvato con D.D. n. 1972 del 9 settembre 08 e 
ss.mm.ii - Provincia di Novara. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

di approvare il verbale di istruttoria n. 1 in data 23-07-2010 redatto dal funzionario incaricato del 
Settore Politiche Forestali e le prescrizioni tecnico procedurali in esso contenute; 
di approvare sulla base dell’istruttoria effettuata, il piano tecnico di intervento, il piano di 
promozione integrato nella versione definitiva con l’elenco dei prodotti promozionali che saranno 
realizzati dalla Provincia e di ammetterli a finanziamento ai sensi e con le modalità previste dal 
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (Misura 313, az. 1) della Regione Piemonte entro i 
sottoindicati limiti finanziari: 
spesa totale ritenuta ammissibile a seguito di istruttoria i € 31.665,00 
importo di contributo concedibile per la redazione del piano tecnico d’intervento e del piano di 
promozione integrato € 9.917.50 (IVA esclusa); 
importo di contributo concedibile per la realizzazione di attività e prodotti previsti nel piano di 
promozione integrato di competenza della Provincia € 21.747,50 (IVA esclusa); 
di prescrivere al beneficiario l’osservanza di quanto indicato nel verbale di istruttoria n°1 in data 23-
07-2010 nel quadro 10 – Prescrizioni Tecnico Economiche e Procedurali per gli Interventi in A4 
allegate alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale. 
le spese sostenute dall’Ente per la realizzazione degli interventi in progetto dovranno essere 
rendicontate per  € 31.665,00 entro il 31.12.2011; 
la copertura di eventuali maggiori oneri sarà a totale carico dell’Ente beneficiario; 
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 Dirigente 
Franco Licini 

 


