
REGIONE PIEMONTE BU48 29/11/2012 
 

Codice DB1809 
D.D. 3 ottobre 2012, n. 528 
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". Annualita' 2011 - 
Formale attribuzione dei contributi concessi con D.D. n. 382 del 04.07.2012 ai soggetti 
beneficiari facenti parte della categoria B.  
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
di formalizzare l’attribuzione dei contributi assegnati con D.D. n. 382 del 04.07.2012, ai sensi della 
L.R. n. 2/2009 e s.m.i – “Programma Triennale 2009-2011”, agli Enti beneficiari, indicati 
nell’allegato A), parte integrante del presente atto, nel quale sono indicate, le proposte progettuali di 
cui alla categoria B riguardanti lo sci da discesa, 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 complessivo, fino al completo esaurimento delle risorse 
finanziarie disponibili, anche mediante il parziale finanziamento per carenza di fondi dell’ultima 
istanza, per un totale complessivo di contribuzione pari a € 2.674.650,00; 
 
di formalizzare l’attribuzione dei contributi assegnati con D.D. n. 382 del 04.07.2012, ai sensi della 
L.R. n. 2/2009 e s.m.i – “Programma Triennale 2009-2011“, agli Enti beneficiari, indicati 
nell’allegato B), parte integrante del presente atto, nel quale sono indicate, le proposte progettuali di 
cui alla categoria B riguardanti lo sci nordico, 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 complessivo, per un totale complessivo di contribuzione pari a 
€ 325.350,00; 
 
di prendere atto che, secondo quanto previsto nella Parte Terza, paragrafo 3.10 del “Programma 
Triennale 2009 – 2011”, i progetti finanziati siano realizzati (dichiarazione di fine lavori) non oltre i 
24 mesi successivi dalla data di ammissione al contributo, e disponendo altresì che il termine di 
inizio dei lavori sia compreso entro il 31.12.2012; 
 
di dare atto che i contributi concessi per la realizzazione delle iniziative rientranti nell’allegato A) e 
B), parti integranti del presente atto, saranno erogati ai beneficiari secondo le modalità indicate 
nella Parte Terza, paragrafo 3.11.1 del “Programma triennale 2009 - 2011”. 
 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del 
Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”. 

 
Il Dirigente 
Elena Russo 

Allegato 



Allegato A 

n. 
ordine

n. 
istanza

denominazione 
beneficiario città prov. contributo 

assegnato
denominazione 

progetto
sede 

intervento prov. costo intervento 
(IVA compresa) spesa ammessa puntI CUP assegnato

1 12 Comune di Ala di 
Stura Ala Di Stura TO € 400.000,00 Realizzazione nuova 

sciovia Pian Belfé Ala di Stura TO € 498.828,72 € 498.828,72 28 a carico del soggetto 
percettore

2 15 Ermenegildo Zegna 
Holditalia SpA Trivero BI € 107.864,00

Revisione Generale 
Seggiovia biposto 

Piazzale - 
Montecerchio

Piatto-Mosso BI € 185.331,81 € 154.092,00 27 J78B11000070009

3 22 Comune di Argentera Argentera CN € 137.700,00
Sostituzione fune 

seggiovia Bersezio - 
Pied del Beu 

Argentera CN € 153.000,00 € 153.000,00 27 a carico del soggetto 
percettore

4 32 Sciovie Cardini Srl Roburent CN € 102.406,71
Riqualificazione 

impiantistica stazione 
sci alpino 

Roburent CN € 162.232,00 € 146.295,30 26 J24G11000020009

5 13 Comune di 
Traversella Traversella TO € 334.693,00

Revisione Generale 
sciovia Bec e 

seggiovia Abetina - 
Stazione Palit

Traversella TO € 462.645,00 € 371.881,00 25 a carico del soggetto 
percettore

L.R. n. 2 del 26.01.2009 e s.m.i. - D.G.R. n. 37 - 12630 del 23.11.2009
CATEGORIA B - sci da discesa FORMALIZZAZIONEcontributi concessi con D.D. n. 382 del 04.07.2012



Allegato A 

n. 
ordine

n. 
istanza

denominazione 
beneficiario città prov. contributo 

assegnato
denominazione 

progetto
sede 

intervento prov. costo intervento 
(IVA compresa) spesa ammessa puntI CUP assegnato

6 14 Comune di 
Macugnaga Macugnaga VB € 239.031,58 Revisione seggiovia 

biposto AM63 Macugnaga VB € 265.590,64 € 265.590,64 25 a carico del soggetto 
percettore

7 1 Frabosa Ski 2000 
SpA

Frabosa 
Soprana CN € 400.000,00

Revisione 
obbligatoria xxx anno -
seggiovia Paskireux-

Rio Ciuse'

Frabosa 
Soprana CN € 684.506,00 € 575.600,00 24 J58B11000050009

8 2 Monterosa 2000 SpA Alagna 
Valsesia VC € 400.000,00

Sostituzione per 
scadenza vita tecnica 
impianto della Balma

Alagna 
Valsesia VC € 3.081.120,00 € 2.394.600,00 24 J38B11000110009

9 19 Comune di Crissolo Crissolo CN € 400.000,00
Revisione 

quindicennale 
seggiovia Monviso 

Crissolo CN € 800.000,00 € 520.000,00 24 a carico del soggetto 
percettore

10 25* Comune di Sauze 
d'Oulx Sauze d'Oulx TO € 152.954,71

Riposizionamento 
seggiovia Gran 

Comba sull' asse 
Pian della Rocca-

Moncrò

Sauze d'Oulx TO € 1.200.000,00 € 1.193.143,70 24 a carico del soggetto 
percettore

€ 2.674.650,00 € 7.493.254,17 € 6.273.031,36

*progetto parzialmente finanziato: contributo concesso pari ad € 400.000,00 parzialmente finanziato con € 152.954,71 per esaurimento fondi.



Allegato B 

n. 
ordine

n. 
istanz

a

denominazione 
beneficiario città prov. contributo 

assegnato
denominazione 

progetto
sede 

intervento prov. costo intervento 
(IVA compresa)

spesa 
ammessa puntI CUP assegnato

1 11 Comune di 
Groscavallo Groscavallo TO € 61.650,00 Potenz. impiantistica 

aree sciabili Groscavallo TO € 68.500,00 € 68.500,00 18 a carico del soggetto 
percettore

2 16 Comune di Usseglio Usseglio TO € 65.700,00 Riqualificazione  pista 
di fondo Usseglio TO € 76.800,00 € 73.000,00 18 a carico del soggetto 

percettore

3 21 Comune di Ceresole 
Reale Ceresole Reale TO € 198.000,00 Potenziamento pista 

di sci nordico 
Ceresole 

Reale TO € 220.000,00 € 220.000,00 12 a carico del soggetto 
percettore

€ 325.350,00 € 365.300,00 € 361.500,00

L.R. n. 2 del 26.01.2009 e s.m.i. - D.G.R. n. 37 - 12630 del 23.11.2009
CATEGORIA B - sci nordico  FORMALIZZAZIONE contributi concessi con D.D. n. 382 del 04.07.2012


