
REGIONE PIEMONTE BU6 12/02/2015 
 

Codice DB1427 
D.D. 3 dicembre 2014, n. 3327 
Determinazione dirigenziale n. 3208 del 24/11/2014 - Rettifica per errore materiale. 
 
Considerata la determinazione dirigenziale n. 2063 del 02.08.2010 con la quale l’Autorità di 
gestione ha preso atto delle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza riunitosi ad Annecy il 
17.06.2010, in particolare dei Piani Integrati Transfrontalieri finanziati, tra i quali i progetti F1-F3-
F4-F5-F6 e lo Strategico VI Innovazione; 
 
richiamata la Determinazione dirigenziale n. 3208 del 24/11/2014 con la quale la Regione Piemonte 
ha provveduto ad impegnare il saldo della quota di contropartite pubbliche nazionali (CPN) 
spettante ai beneficiari piemontesi dei progetti approvati dal suddetto Comitato di Sorveglianza; 
 
preso atto che nell’elenco allegato (Allegato 1) alla citata determinazione n. 3208 per errore 
materiale occorre procedere alla riduzione dell’impegno per il progetto F3 per i seguenti beneficiari: 
Comunità montana del Pinerolese, Comunità montana Valle Susa e Val Sangone ed  Ente di 
gestione delle aree protette delle Alpi Cozie; 
 
ritenuto di procedere ad una rettifica di tale determinazione, riducendo l’impegno n. 2807 sul 
capitolo 218735/14 di importo pari a 130.618,91 euro, per i su indicati beneficiari; 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01 e sue modifiche ed integrazioni; 
vista la Legge Regionale 23/2008; 
vista la Legge Regionale 7/2001; 
 
 

determina 
 
 
di rettificare la determinazione dirigenziale dirigenziale n. 3208 del 24/11/2014, in particolare 
l’allegato 1, riducendo l’impegno n. 2807 sul capitolo 218735/14 di importo pari a 130.618,91. 
euro, rideterminando gli importi per i beneficiari del progetto F3 come da seguito elencati 
 
 

F3 
Comunità montana 
del Pinerolese 

10195960017 Silvia RIVA Bando 
CdS Annecy 
17/06/2010 

156.451,54 

F3 
Comunità montana 
Valle Susa e Val 
Sangone 

96032090019 Silvia RIVA Bando 
CdS Annecy 
17/06/2010 45.233,00 

F3 
Ente di gestione 
delle aree protette 
delle Alpi Cozie   

94506780017 Silvia RIVA Bando 
CdS Annecy 
17/06/2010 2.614,10 

 
 
A tal fine si dà atto che: 



I fondi sono stati accertati sul capitolo 22210/14, DD 476/2014 (Accertamento CPN n. 242). 
I fondi impegnati con la presente determinazione sono soggetti a rendiconto.  
 
La presente determinazione non rientra nell’ambito di applicazione del d.lgs. 33/2013 e pertanto 
non è soggetta a pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente. 
 
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte si sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 
 

Il Dirigente 
Silvia Riva 


