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Codice DB1809 
D.D. 20 luglio 2010, n. 819 
Legge Regionale n. 2 del 26.01.2009 e s.m.i., "Norme in materia di sicurezza nella pratica 
degli sport invernali da discesa e da fondo…". Assegnazione contributi concessi categoria A ai 
sensi del Programma Triennale 2009-2011. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

di dare atto, pertanto, che le risorse complessivamente disponibili per il finanziamento degli 
“Interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia ed al mantenimento delle condizioni di 
sicurezza delle aree sciabili” – categoria A del programma di intervento in applicazione del 
“Programma Triennale 2009 – 2011” di cui alla Legge Regionale n. 2/2009 s.m.i. “Norme in 
materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della 
normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza 
sulle aree sciabili, dell’impiantistica di risalita e dell’offerta turistica” , possono essere quantificate 
in Euro 1.730.353,20 (impegno n. 5376 sul cap. n. 206206, impegno n. 5377 sul cap. n. 206277 
UPB db 18112 e impegno n. 6111 sul cap. n. 173335 UPB db 18091); 
di approvare l’elenco dei contributi concessi di cui all’allegato A) del presente atto per farne parte 
integrante, nel quale sono indicati, gli interventi di cui alla categoria A riguardanti lo sci da discesa 
e suddivisi tra spese per la produzione di neve programmata e spese per la messa in sicurezza delle 
aree sciabili, presentati ai sensi della l.r. n. 2 del 26.01.2009, “Norme in materia di sicurezza nella 
pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente 
ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, 
dell’impiantistica di risalita e dell’offerta turistica” - “Programma Triennale 2009 - 2011”, con 
l’indicazione della denominazione dell’intervento, delle spese sostenute e dell’importo del 
contributo concedibile, secondo le percentuali stabilite, fino al completo esaurimento delle risorse 
finanziarie disponibili, per un totale complessivo di contribuzione pari ad Euro 1.660.929,62; 
di approvare l’elenco dei contributi concessi di cui all’allegato B) del presente atto per farne parte 
integrante, nel quale sono indicati, gli interventi di cui alla categoria A riguardanti lo sci da fondo e 
suddivisi tra spese per la produzione di neve programmata e spese per la messa in sicurezza delle 
aree sciabili, presentati ai sensi della l.r. n. 2 del 26.01.2009, “Norme in materia di sicurezza nella 
pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente 
ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, 
dell’impiantistica di risalita e dell’offerta turistica” - “Programma Triennale 2009 - 2011”, con 
l’indicazione della denominazione dell’intervento, delle spese sostenute e dell’importo del 
contributo concedibile, secondo le percentuali stabilite, fino al completo esaurimento delle risorse 
finanziarie disponibili, per un totale complessivo di contribuzione pari ad Euro 69.423,58; 
di assegnare i contributi di cui al paragrafo 1.4 del “Programma Triennale 2009 - 2011” ai soggetti 
beneficiari indicati nell’ allegato A) riguardante lo sci da discesa del presente atto di cui sono parte 
integrante, secondo le percentuali stabilite con a fianco di ciascuno di essi indicata la 
denominazione del progetto, la spesa sostenuta e l’importo del contributo complessivo, fino al 
completo esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per un totale complessivo di 
contribuzione di Euro 1.660.929,62 (di cui Euro 986.301,32 per le spese per la produzione di neve 
programmata ed Euro 674.628,30 per le spese per la messa in sicurezza delle aree sciabili); 
di assegnare i contributi di cui al paragrafo 1.4 del “Programma Triennale 2009 - 2011” ai soggetti 
beneficiari indicati nell’allegato B) riguardante lo sci da fondo del presente atto di cui sono parte 



integrante, secondo le percentuali stabilite, con a fianco di ciascuno di essi indicata la 
denominazione del progetto, la spesa sostenuta e l’importo del contributo complessivo, fino al 
completo esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per un totale complessivo di 
contribuzione di Euro 69.423,58 (di cui Euro 13.568,35 per le spese per la produzione di neve 
programmata ed Euro 55.855,23 per le spese per la messa in sicurezza delle aree sciabili); 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del Regolamento regionale n. 8/R/2002. 

Il Dirigente 
Paola Casagrande 
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