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Codice DB1809 
D.D. 22 settembre 2010, n. 1046 
L. r. 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…" - "Programma Triennale 2009-2011" - Assegnazione 
contributi ai soggetti beneficiari della categoria B non finanziati per esaurimento delle risorse 
- Impegno della spesa di Euro 1.047.696,60 sul cap. n. 284315/2010. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

- di integrare, per quanto espresso in premessa, l’entità del contributo da concedere al Comune di 
Pontechianale (CN), con la somma di Euro 60.052,99  la quota di contributo di Euro 339.947,01 già 
assegnata al medesimo Comune con la D.D. n. 818 del 20.07.2010, ai sensi della Legge Regionale 
26.01.2010, n. 2 “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” e 
s.m.i. -“ Programma Triennale 2009 - 2011”; 
- di assegnare, per quanto espresso in premessa, i contributi di cui al paragrafo 3.3 del “ Programma 
Triennale 2009 - 2011” previsto dalla l.r. 26.01.2010, n. 2 “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” e s.m.i., ai soggetti beneficiari indicati 
nell’elenco allegato, per farne parte integrante, seguendo l’ordine decrescente di punteggio della 
graduatoria riguardante lo sci da discesa approvata con la D.D. n. 686 del 30.06.2010 ed integrata 
con la D.D. n. 818 del 20.07.2010, con a fianco di ciascuno di essi indicata la denominazione del 
progetto, il punteggio complessivo finale ottenuto, la spesa ammessa a contributo e l’importo del 
contributo, fino al completo esaurimento delle risorse finanziarie disponibili pari a Euro 
1.047.696,60, anche mediante il parziale finanziamento per carenza di fondi dell’ultima istanza di 
quelle finanziate; 
- di dare atto altresì che la concessione effettiva (formale attribuzione) dei contributi di cui 
all’elenco allegato, con l’esclusione del Comune di Pontechianale (CN) in quanto beneficiario di 
una quota di contributo regolarmente già accettata, verrà disposta con successivo atto del Settore 
Offerta turistica - Interventi Comunitari in Materia Turistica, previa sottoscrizione - da parte dei 
relativi soggetti beneficiari - di apposito “atto di accettazione del contributo”, delle condizioni e 
delle prescrizioni nel medesimo contenute, pena la revoca del contributo, secondo quanto indicato 
nella parte terza, paragrafo 3.10 del “Programma Triennale 2009 - 2011” (atto di impegno); 
- di precisare infine, secondo quanto previsto nella parte terza, paragrafo 3.9.2 del “Programma 
Triennale 2009 - 2011”, che i progetti finanziati con il presente atto, con esclusione del Comune di 
Pontechianale (CN) in quanto già ammesso a contributo con il precedente atto dirigenziale n. 818 
del 20.07.2010, devono essere realizzati non oltre 24 mesi successivi alla data di ammissione a 
contributo e che il termine di inizio dei lavori sia compreso entro il 31.12.2010; 
- di impegnare, per quanto espresso in premessa, la somma di € 1.047.696,60 sul cap. n. 
284315(UPB DB 18092, Ass. n. 100790) del bilancio di previsione 2010 a favore di Finpiemonte 
S.p.A. (omissis) allo scopo di alimentare il “Fondo di investimenti per impianti di risalita aree 
sciabili e offerta turistica” riconducibile alla categoria B finalizzato al sostegno finanziario del 
“Programma Triennale 2009 - 2011” previsto dalla l.r. 26.01.2009, n. 2; 



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

Il Dirigente 
Paola Casagrande 

 
Allegato 


