
REGIONE PIEMONTE BU29 17/07/2014 
 

Codice DB1400 
D.D. 17 giugno 2014, n. 1731 
PAR-FSC 2007-2013 Asse III - Linea d'Azione 2 - Sottoazione 1 "Interventi infrastrutturali 
ed informazione su rifugi alpini e patrimonio escursionistico regionale". Invito pubblico 
approvato con D.D. n. 2889 del 27.11.2013. Proroga termini fase istruttoria. 
 
 
Vista la d.g.r. n. 8-6174 del 29 -07-2013 con cui la Giunta regionale ha approvato il documento 
contenente il Programma Attuativo Regionale PAR-FSC come approvato nel corso del Comitato di 
Pilotaggio tenutosi in data 11 Luglio 2013  ed ha abrogato contestualmente il precedente 
Programma di cui alla d.g.r. n. 37-4154 del 12 Luglio 2012, come successivamente modificato con 
d.g.r. n. 24-4659 del 01-10-2012. 
 
Vista la  d.g.r. n. 70-6273 del 02-08-2013 con cui si modifica la d.g.r. n. 27-4662 del 01-10-2012 e 
si approvano tra l’altro,  le nuove schede degli interventi dell’Asse III linea d’azione  2 “Sviluppo 
sostenibile del sistema montano e foreste del P.A.R. F.S.C 2007-2013 della Regione Piemonte.  
 
Considerato che nell’ambito dell’Azione 2 è prevista la sottoazione 1 denominata,  “Interventi 
infrastrutturali ed informazione su rifugi alpini e patrimonio escursionistico regionale”  con una 
disponibilità finanziaria di €. 1.288.122,39 da utilizzarsi per l’ attivazione di inviti pubblici  rivolti 
ai Comuni e per la realizzazione di progetti a titolarità regionale, i cui obbiettivi, priorità e modalità 
attuative sono descritti nella scheda di sintesi costituente allegato n. 2 alla sopracitata deliberazione.  
 
Considerato che la d.g.r. n. 70-6273 del 02-08-2013 modificata con successiva d.g.r n. 38-6593 del 
28-10-2013, dà mandato al Responsabile di Linea individuato nel responsabile pro-tempore della 
Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste,di predisporre gli atti 
necessari ai fini dell’avvio e dell’attuazione degli interventi.     
 
Vista la D.D. n. 2889 del 27/11/2013  con la quale si approva l’invito pubblico per la realizzazione 
di “Interventi infrastrutturali della rete escursionistica regionale ed informazione al pubblico”  da 
attuarsi nell’ambito all’Asse III  “Riqualificazione territoriale”, Azione 2 – “Sviluppo sostenibile 
del sistema montano e foreste” - Sottoazione 1 ”Interventi infrastrutturali ed informazione su rifugi 
alpini e patrimonio escursionistico regionale”,  del PAR-FSC 2007-2013 della Regione Piemonte.  
 
Viste le disposizioni dell’invito pubblico che prevedono, tra l’altro, che l’attività di istruttoria 
preliminare delle candidature sia effettuata entro 90 giorni dal termine fissato per la presentazione 
delle stesse; 
 
Considerato che a causa del protrarsi dell’ attività istruttoria  non è stato possibile concludere la fase 
procedimentale entro il 10 Giugno 2014, termine fissato per la scadenza dei 90 giorni previsti 
dall’invito pubblico, a causa dell’elevato numero di istanze ricevute ; 
 
Valutati i tempi necessari al completamento dell’iter istruttorio e ritenuto che  il procedimento possa 
concludersi entro il 31 Luglio 2014;  
 

IL DIRETTORE 
 
visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/01; 
 



vista la Legge 241/90 e s.m.i; 
 
vista la legge regionale n. 7 del 4 Luglio 2005; 
 

determina 
 
Di modificare la Determinazione Dirigenziale  n. 2889 del 27/11/2013 relativamente al termine 
fissato per la conclusione della fase di istruttoria delle candidature presentate ai sensi dell’invito   
pubblico per la realizzazione di “Interventi infrastrutturali della rete escursionistica regionale ed 
informazione al pubblico”,  da attuarsi nell’ambito all’Asse III  “Riqualificazione territoriale”, 
Azione 2 – “Sviluppo sostenibile del sistema montano e foreste” - Sottoazione 1 ”Interventi 
infrastrutturali ed informazione su rifugi alpini e patrimonio escursionistico regionale”,  del PAR-
FSC 2007-2013 della Regione Piemonte.  
 
Di fissare il nuovo termine per la conclusione del procedimento istruttorio al 31 Luglio 2014. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R. ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 
della L.R. 22/2010. 

 
Il Direttore Regionale 

Vincenzo Coccolo 
 


