
REGIONE PIEMONTE BU39 25/09/2014 
 

Codice DB1121 
D.D. 18 giugno 2014, n. 539 
Reg. (CE) n. 1698/2005 - P.S.R. 2007/2013 - Misura 125.2.1 - Miglioramento dei sistemi 
irrigui. Ammissione al finanziamento, a seguito di economie di spesa, di ulteriori beneficiari 
inseriti nella graduatoria approvata con D.D. n. 1204 del 24/11/2009. 
 
Visto il Programma di Sviluppo rurale (PSR) 2007-2013 approvato dalla Commissione Europea con 
decisione C (2007) 5944 del 28/11/2007; 
 
considerato che il PSR comprende, all’interno dell’ Asse I, la Misura 125 (Infrastrutture connesse 
allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e della selvicoltura) – Azione 2: Gestione delle 
risorse idriche; 
 
visto il Quadro finanziario che prevede per la Misura 125 – Azione 2 la disponibilità di euro 
10.998.920,00 di spesa pubblica cofinanziata a cui si aggiunge la somma di euro 2.254.390,00 
relativa agli Aiuti di Stato per un ammontare complessivo di euro 13.253.310,00; 
 
vista la determinazione dirigenziale n. 1204 del 24/11/2009 con la quale è stata approvata la 
graduatoria regionale dei soggetti beneficiari ammessi al finanziamento; 
 
preso atto che con determinazioni dirigenziali n. 116 del 3 febbraio 2010, n. 420 del 10 maggio 
2011, n. 868 del 26/09/2012 e n. 661 del 29/07/2013 sono state ammesse al finanziamento n. 22 
istanze inserite nella graduatoria approvata con determinazione dirigenziale n. 1204 del 24/11/2009 
per un importo complessivo di euro 15.121.361,03; 
 
preso atto che a seguito delle istruttorie delle domande pervenute e delle rinunce risultano al 
momento economie di spesa pari a euro 844.140,00 sui fondi cofinanziati ed euro 458.744,88 sui 
fondi integrativi; 
 
tenuto conto delle istanze di riduzione delle richieste di contributo, pervenute dai Consorzi irrigui 
inseriti nella priorità 2 della graduatoria approvata con atto dirigenziale n. 1204 del 24/11/2009 e 
non ammessi a finanziamento per insufficienza dei fondi disponibili; 
 
stabilito pertanto di ammettere in istruttoria n. 4 domande della citata graduatoria così come 
riportato nell’elenco allegato alla presente determinazione di cui è parte integrante e sostanziale, 
(All. A); 
 
tutto ciò premesso 
 

IL DIRIGENTE  
visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs 165/2001; 
visti gli artt. 17 e 18 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 
 

determina 
 
di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’elenco di cui all’allegato A), parte 
integrante e sostanziale della presenta determinazione, che individua i soggetti beneficiari e i 
relativi contributi ammissibili per un importo di euro 830.000,00 sui fondi cofinanziati ed euro 
456.000,00 sui fondi integrativi; 



 
di procedere alla definizione delle singole istruttorie al fine di stabilire l’esatta spesa ammessa per 
ciascun intervento e l’ammontare del corrispondente contributo, fissando le prescrizioni, il termine 
dei lavori e disponendo la liquidazione dei pagamenti.  
 
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte ai sensi  dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale n. 22/2010. 

 
Il Dirigente 

Franco Olivero 
 

Allegato 



ALLEGATO    "A"

FONDI INTEGRATIVI CONTRIBUTO 
AMMISSIBILE

1 CONSORZIO ALESSANDRINO ORIENTALE SCRIVIA 216.000,00

2 AGGREGAZIONE CONSORZI IRRIGUI RISORGIVE MELLEA CENTALLESE 240.000,00

456.000,00

FONDI COFINANZIATI CONTRIBUTO 
AMMISSIBILE

1 CONSORZIO IRRIGUO DI SECONDO GRADO SINISTRA PO-VALLE PO 550.000,00
2 CONSORZIO IRRIGUO VALCHISONE - PINEROLESE 280.000,00

830.000,00


