
REGIONE PIEMONTE BU4 29/01/2015 
 

Codice DB1425 
D.D. 13 novembre 2014, n. 3123 
Legge regionale 02.07.1999, n. 16, articolo 29 e s.m.i. - Progetti integrati delle Comunita' 
montane - Finanziamento aggiuntivo al Fondo regionale per la Montagna - anno 2004 - 
Comunita' montana del Verbano (VB) - Progetto "Recupero funzionale della locanda Alpe 
Colle in Comune di Oggebbio - IV lotto" - Revoca del finanziamento.  
 
 
Visto l’articolo 29 e s.m.i. della Legge regionale 02.07.1999, n. 16, che prevede la possibilità per la 
Regione Piemonte di finanziare o cofinanziare progetti integrati presentati dalle Comunità Montane; 
atteso che, con  Determinazione dirigenziale n. 138 del 09.03.2004,  il Settore Economia Montana 
aveva provveduto a ripartire alle Comunità montane beneficiarie del Finanziamento aggiuntivo al 
Fondo regionale per la Montagna le risorse disponibili, destinando in particolare alla preesistente 
Comunità montana Alto Verbano (VB) il contributo complessivo di Euro 85.144,00=;  
preso atto che, in data 03.09.2004, con Determinazione dirigenziale n. 564, il Settore Antincendi 
Boschivi e Rapporti con il Corpo Forestale dello Stato, competente per territorio,  aveva approvato 
il progetto “Recupero funzionale della locanda Alpe Colle in Comune di Oggebbio – 4° lotto” e 
contestualmente assegnato un finanziamento di Euro 85.144,00= per la realizzazione dello stesso; 
considerato che, a tutt’oggi,  le opere previste in progetto non sono mai state realizzate; 
vista la nota Prot. n. 58187/DB1425  del 10.11.2014 con la quale il Settore Montagna della Regione 
Piemonte ha ritenuto opportuno comunicare all’Ente beneficiario la prossima revoca del contributo 
assegnato, in assenza di precisazioni in merito; 
vista la nota n. 2560 di Prot. del 12.11.2014 con cui la Comunità Montana del Verbano conferma la 
mancata realizzazione del progetto sopra descritto;    
vista la Legge regionale 11 aprile 2001, n. 7, 

 
IL DIRETTORE 

visti gli articoli  4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001; 
visti gli articoli 17 e 18 della Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23, 
 

determina 
- di revocare il contributo di Euro 85.144,00=, derivante dalle risorse rese disponibili dal 
Finanziamento aggiuntivo al Fondo regionale per la Montagna - anno 2004 e concesso alla 
preesistente Comunità Montana Alto Verbano per la realizzazione del progetto “Recupero 
funzionale della locanda Alpe Colle in Comune di Oggebbio – 4° lotto”. 
Si dispone che la presente Determinazione, ai sensi dell’articolo 26, comma 2, del D.lgs n. 33/2013, 
sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte – Sezione trasparenza, valutazione e merito. 
La presente Determinazione sarà altresì pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, 
ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della Legge regionale 12.10.2010. 

 
Il Direttore Regionale Vicario 

Andrea Tealdi 


