
REGIONE PIEMONTE BU13 31/03/2011 
 

Codice DB1418 
D.D. 23 dicembre 2010, n. 3515 
L.R. n. 16 del 02/07/1999, art. 51, comma 1, lettera b) e s.m.i.. Azioni straordinarie di 
iniziativa della Giunta regionale anno 2010. D.G.R. n. 83-13266 del 08/02/2010. Modalita' di 
rendicontazione e di liquidazione del contributo concesso all'Azienda Agricola Chiavenuto 
Giovanni di Settimo Vittone (To), per l'iniziativa "Ricostruzione alpeggio". 
 
Visto l’art. 51 della L.R. n. 16 del 02/07/1999 con il quale si stabilisce che le risorse costituenti il 
Fondo regionale per la Montagna vengono per il 70% ripartite tra le Comunità Montane, per il 10% 
destinate ad iniziative della Giunta regionale e la restante parte destinata al finanziamento dei 
progetti integrati delle Comunità Montane; 
 
vista la D.G.R. n. 83-13266 del 08/02/2010 che ha individuato le iniziative da finanziare per l’anno 
2010; 
 
preso atto dell’elenco delle iniziative della Giunta regionale ritenute ammissibili e finanziabili 
individuate nello specifico dall’allegato alla D.G.R. n. 83-13266 del 08/02/2010, da cui si evince un 
contributo pari a €. 40.000,00= (Euro quarantamila/00) concesso a favore dell’Azienza Agricola 
Chiavenuto Giovanni di Settimo Vittone (To) per la ricostruzione dell’alpeggio sito in località 
Druer nel Comune di Settimo Vittone (To); 
 
vista la D.D. n. 2943/DB1419 del 09/11/10 che ha impegnato le risorse necessarie sul capitolo 
n. 242217/10, impegno n. 4566, per l’erogazione del contributo ammesso a finanziamento dalla 
D.G.R. sopra citata a favore dell’Azienda Agricola Chiavenuto Giovanni di Settimo Vittone (To); 
 
vista la richiesta di contributo avanzata dall’Azienda Chiavenuto Giovanni di Settimo Vittone (To) 
del 09/12/09, prot. ricevimento n. 881/09 MOP del 23/12/09; 
 
esaminata la documentazione trasmessa dall’Azienda Agricola Chiavenuto Giovanni di Settimo 
Vittone (To) per la realizzazione dell’iniziativa in data in data 06/09/10 prot. n. 61509/1418; 
 
ritenuto che l’intervento previsto è conforme al programma regionale; 
 

IL DIRIGENTE 
 
visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01; 
vista la L.R. n. 23/08; 
visto l’art. 51, comma 1, lettera b) della L.R. 16/99; 
vista la L.R. n. 7/01; 
vista la L.R. n. 15/10; 
 

determina 
 
• di liquidare il contributo concesso, pari a €. 40.000,00= (Euro quarantamila/00), all’Azienda 
Agricola Chiavenuto Giovanni di Settimo Vittone (To), per la realizzazione dell’iniziativa 
“Ricostruzione alpeggio” a seguito di regolare richiesta, corredata da una relazione finale 
dell’attività svolta e dalla documentazione fiscale regolarmente quietanzata per un importo non 
inferiore al contributo concesso; 



• di imputare la spesa di €. 40.000,00= (Euro quarantamila/00) sul capitolo n. 242217/10, impegno 
n. 4566/10. 
 

Il Dirigente 
Vito Debrando 


