
REGIONE PIEMONTE BU12 22/03/2012 
 

Codice DB0501 
D.D. 1 marzo 2012, n. 91 
Monitoraggio sulla realizzazione dei progetti finanziati con il "Fondo per le zone di confine 
per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le 
regioni a statuto speciale" - Valutazione rendicontazione finale Comune di Alagna Valsesia 
(VC). 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
- di proporre al competente Dipartimento per gli Affari Regionali presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, la parziale revoca del contributo concesso al comune di Alagna Valsesia 
(VC) inerente la realizzazione del progetto denominato “Promozione turistica, dell’artigianato 
locale e del commercio attraverso una nuova area mercatale comunale” finanziato con contributo 
statale pari ad euro 250.000,00 del “Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree 
territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale e le Province Autonome di 
Trento e di Bolzano”, a seguito della partecipazione al bando per l’anno 2007; 
- di attestare che dall’esame della documentazione trasmessa in sede di rendicontazione finale si 
evince la realizzazione di un progetto complessivo per un ammontare di euro 250.000,00 anziché di 
euro 470.000,00, con difforme utilizzo sia della quota di contributo statale sia di quella a titolo di 
cofinanziamento; 
- di proporre pertanto la revoca parziale per un ammontare di euro 117.025,00 corrispondente al 
46,81% della spesa complessiva sostenuta di euro 250.000,00 corrispondente alla quota di 
cofinanziamento oggetto di autorizzazione ministeriale; 
- di precisare che il monitoraggio è stato effettuato, secondo le modalità operative stabilite con 
D.G.R. n. 26-13789 del 7/4/2010, mediante la valutazione di quanto dichiarato dai responsabili 
nella documentazione trasmessa in sede di rendicontazione; 
- di trasmettere la presente determinazione al competente Dipartimento per gli Affari regionali, 
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al comune di Alagna Valsesia (VC). 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 

 
Il Dirigente 

Laura Di Domenico 
 


