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Codice DB1400 
D.D. 17 novembre 2014, n. 3147 
PAR-FSC 2007-2013 Asse III - Linea d'azione 2, sottoaz. 1 "Interventi infrastrutturali ed 
informazione su rifugi alpini e patrimonio escursionistico regionale". D.D. n. 2240 del 
1/08/2014. Approvazione esiti istruttoria preliminare delle proposte d'intervento. Modifica a 
seguito di rettifica per mero errore materiale. 
 
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” con 
dotazione finanziaria di Euro 926.141,57,  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.  
Vista la D.D. n. 2240 del 01/08/2014 che approva il verbale del nucleo di valutazione in data 29 
Luglio 2014,  per la selezione delle proposte d’intervento presentate ai sensi  dell’ invito pubblico 
per la realizzazione di “Interventi infrastrutturali della rete escursionistica regionale ed 
informazione al pubblico” attivato nell’ambito dell’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. Il verbale riporta:  
− le modalità operative e di valutazione adottate per la selezione delle proposte d’intervento; 
− la graduatoria che individua i soggetti ammissibili a finanziamento con il relativo punteggio e 
l’importo di contributo concedibile entro la disponibilità finanziaria dell’invito stesso ( tab.1); 
− la graduatoria che individua i soggetti ammissibili a finanziamento con il relativo punteggio e 
l’importo di contributo concedibile ma al momento non finanziabili per indisponibilità di risorse ( 
tab.2); 
− l’elenco dei soggetti non ammissibili a finanziamento ( tab.3).   
Vista la D.D. n. 2947 del 29.10.2014 con cui si rettifica per mero errore materiale la graduatoria 
approvata con D.D. n. 2240 del 01.08.2014;  
Considerato che nell’ambito della sopracitata tab. 1, al Comune di Boccioleto  è stato attribuito per 
mero errore materiale, un importo di contributo concedibile pari a €. 45.688,00 anziché €. 47.556,00 
come effettivamente risulta a seguito  dell’attività istruttoria; 



Considerato  che la rettifica dell’importo di contributo concedibile al Comune di Boccioleto non 
comporta altre modifiche ai punteggi assegnati  e contributi concedibili agli altri beneficiari inseriti 
in graduatoria. 
Considerato altresì che le ulteriori risorse da attribuire al Comune  pari a €. 1.868,00 sono reperibili 
nell’ambito delle disponibilità economiche allocate sul presente invito e più precisamente  
attraverso l’utilizzo delle economie di stanziamento determinatesi a seguito del completamento 
della fase istruttoria che si riducono  pertanto ad €. 1.956,35. 
Ritenuto pertanto di rettificare nell’ambito della  graduatoria ( tabella1), l’importo di contributo 
concedibile al Comune di Boccioleto innalzandolo  a €. 47.556,00.  
Ritenuto altresì opportuno sostituire la tabella 1 costituente parte della D.D.  n. 2947 del 29/10/2014 
con la tabella rettificata  nei suddetti importi. 
        
tutto ciò premesso, 

IL DIRETTORE 
visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/01; 
vista la Legge regionale n. 23/2008 

determina 
Di  rettificare per mero errore materiale,  nell’ambito della  graduatoria ( tabella1) approvata con 
D.D. n. 2947 del 29/10/2014,  l’importo di contributo concedibile al Comune di Boccioleto 
innalzandolo a €. 47.556,00. 
   
Di sostituire la tabella 1 costituente parte integrante del verbale approvato con D.D.  n. 2947 del 
29/10/2014 con la tabella rettificata  nel sopracitato elemento che si allega alla presente 
determinazione. 
Di comunicare al Comune di Boccioleto l’avvenuta  rettifica e l’esatto  importo di contributo 
concedibile  con il presente atto. 
Il presente provvedimento non è soggetto alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 
33/2013 ma sarà unicamente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della  L.R. 22/2010. 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso nei termini di legge.  

 
Il Vicario del Direttore Regionale 

Andrea Tealdi 
 

Allegato 
 



Tabella 1: INTERVENTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

COMUNE PROVINCIA PUNTEGGIO
CONTRIBUTO CONCEDIBILE 

€
1 Montemale CN 96,00 80.000,00

2 Macugnaga VB 95,00 49.735,10

3 Varallo VC 89,83 78.841,25

4 Acceglio CN 89,50 50.000,00

5 Riva Valdobbia VC 85,00 80.000,00

6 Garessio CN 80,00 50.159,75

7 Boccioleto VC 78,00 47.556,00

8 Exilles TO 76,00 50.000,00

9 Roure TO 75,00 79.057,59

10 Borgosesia VC 73,50 50.000,00

11 Quincinetto TO 73,00 49.600,00

12 Coggiola BI 71,00 50.000,00

13 Usseaux TO 71,00 79.928,20

14 Campertogno VC 70,00 50.000,00

15 Carcoforo VC 70,00 79.307,33

924.185,22
Budget Bando € 926.141,57
economia € 1.956,35


