
REGIONE PIEMONTE BU44 30/10/2014 
 

Codice DB1425 
D.D. 16 luglio 2014, n. 2050 
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Misura 125.3.3. - Interventi di miglioramento dei 
pascoli montani di proprieta' degli Enti Pubblici - Rettifica errore materiale relativo a 
compilazione delle domande per i comuni di Garessio, Sambuco, Roccaforte Mondovi' e 
Mondovi'. 
 
Visto il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo 
rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), entrato in vigore dal 1° 
gennaio 2007, con il quale è stato abrogato il Reg. (CE) n. 1257/99 che ha stabilito le modalità di 
finanziamento da parte del FEASR delle iniziative assunte dagli Stati membri nel quadro di 
programmi di sviluppo rurale (PSR) per il periodo di programmazione 2007-2013; 
 
visto il Reg. (CE) della Commissione n. 1974/2006 e il Reg. (UE) della Commissione n. 65/2011 e 
s.m.i. riguardanti, rispettivamente, le disposizioni di applicazione del Reg. (CE) 1698/05 e s.m.i. e 
le modalità di applicazione delle procedure di controllo per le misure di sostegno dello sviluppo 
rurale;  
 
vista la determinazione n. 2058/DB1400 del 20/08/2012 con la quale è stato approvato il bando di 
apertura per la presentazione delle domande di ammissione alla graduatoria regionale di 
finanziamento per la misura 125.3.3 (interventi di miglioramento dei pascoli montani di proprietà 
degli Enti Pubblici), 
 
vista la determinazione n. 978/DB1425 del 17/04/2013 modificata dalla determinazione n. 1147 del 
09/05/2013, con la quale è stata approvata la graduatoria regionale di finanziamento relativa alla 
Misura in oggetto; 
 
preso atto che, nel corso dell’Istruttoria, sono emerse difformità tra la spesa dichiarata nelle 
domande presentate dai comuni in oggetto tramite la procedura informatica e la documentazione 
cartacea approvata dai singoli enti richiedenti (quadro economico, delibere di approvazione dei 
progetti) imputabile a un mero errore materiale, intercorso nella compilazione della domanda in 
procedura informatica, come di seguito dettagliato: 
 
Comune di Garessio : è necessaria la correzione dell’importo della voce “spese generali e tecniche” 
da euro € 9.600,00 a € 9.581,00, l’aggiunta delle voci “IVA” per € 8.000,00 e “IVA spese tecniche” 
per € 2.035,00 per un importo di  spesa complessivo pari a € 99.616,00; 
 
Comune di Sambuco, è necessaria l’aggiunta della voce “spese generali” per € 12.699,66 e della 
voce “oneri per la sicurezza” per € 1.027,75  per un importo di  spesa complessivo pari a € 
48.679,65; 
 
Comune di Mondovì, è necessaria la correzione dell’importo della voce “spese tecniche” da € 
13.401,01 a € 15.186,22 e l’aggiunta della voce “IVA” per € 25.607,89  per un importo di  spesa 
complessivo pari a € 144.500,00; 
 
Comune di Roccaforte Mondovì, è necessaria la correzione dell’importo della voce “spese tecniche” 
da € 12.444,71 a € 16.031,11 e l’aggiunta della voce “IVA” per € 26.331,71  per un importo di  
spesa complessivo pari a € 149.000,00; 



 
preso atto che l’Organismo pagatore ARPEA, per rettificare tali errori materiali, ritiene necessario 
venga prodotta da parte dell’Organismo delegato ( Regione Piemonte), una determinazione 
dirigenziale atta a suffragare la volontà di variazione dei dati presenti nella procedura informatica; 
 
considerato che tali variazioni non comportano un aumento della spesa inizialmente prevista, 
trattandosi di correzione di un mero errore materiale realizzato durante la fase di caricamento dati 
nella procedura informatizzata, 
 

IL DIRETTORE 
 
visti gli articoli: 
n. 4 e 17 del D.Lgs. n.165/2001; 
n 17 e 18  della L.R. 23/08, 
 

determina 
 
- di autorizzare, per  la domanda del Comune di Garessio, la correzione dell’importo della voce 
“spese generali e tecniche” da euro € 9.600,00 a € 9.581,00, l’aggiunta delle voci “IVA” per € 
8.000,00 e “IVA spese tecniche” per € 2.035,00 per un importo di  spesa complessivo pari a € 
99.616,00; 
 
- di autorizzare, per  la domanda del Comune di Sambuco, l’aggiunta della voce “spese generali” 
per € 12.699,66 e della voce “oneri per la sicurezza” per € 1.027,75  per un importo di  spesa 
complessivo pari a € 48.679,65; 
 
-  di autorizzare, per  la domanda del Comune di Mondovì, la correzione dell’importo della voce 
“spese tecniche” da € 13.401,01 a € 15.186,22 e l’aggiunta della voce “IVA” per € 25.607,89  per 
un importo di  spesa complessivo pari a € 144.500,00; 
 
- di autorizzare, per la domanda del Comune di Roccaforte Mondovì, la correzione dell’importo 
della voce “spese tecniche” da € 12.444,71 a € 16.031,11 e l’aggiunta della voce “IVA” per € 
26.331,71  per un importo di  spesa complessivo pari a € 149.000,00; 
 
- di trasmettere, per le opportune operazioni di correzione degli errori materiali riscontrati, la 
presente determinazione all’Agenzia Regionale per le erogazioni in agricoltura (ARPEA); 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro sessanta giorni dal ricevimento, al 
T.A.R. Piemonte o  ricorso straordinario entro centoventi giorni al Presidente della Repubblica. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.r. 22/2010. 
 

Il Direttore 
Vincenzo Coccolo 


