
REGIONE PIEMONTE BU36 10/09/2015 
 

Codice A18180 
D.D. 22 giugno 2015, n. 1474 
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2007 - 2013 - Misura 125.3.3 
"Interventi di miglioramento dei pascoli montani di proprieta' di Enti pubblici" - Comune di 
Bardonecchia (TO) - Comprensorio d'alpeggio "Pian delle Stelle - Frejus" - Provvedimento di 
revoca del contributo. 
 
Visto il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20/09/2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da 
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), entrato in vigore dal 01/01/2007, 
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 che prevedeva, tra gli altri, la concessione di un contributo in conto capitale al 
Comune di Bardonecchia (TO)  nell’importo di euro 80.998,34= per il miglioramento dei pascoli 
nel comprensorio d’alpeggio Pian delle Stelle-Frejus; 
 
preso atto che, con comunicazione PEC prot.19360/A18180 del 07/04/2015, il Comune di 
Bardonecchia informava che gli interventi di miglioramento dei pascoli montani nel comprensorio 
d’alpeggio Pian delle Stelle- Frejus non sarebbero stati realizzati a causa della mancata disponibilità 
delle aree da parte dei proprietari dei terreni interessati dalle opere in progetto e che, quindi, 
l’Amministrazione comunale avrebbe rinunciato al finanziamento regionale 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
visti gli articoli n. 4 e 17 del D.Lgs. n.165/2001; 
 
visto l’articolo n. 17 della Legge regionale 28/07/2008, n. 23, 
 
 

determina 
 
 



di prendere atto della rinuncia al finanziamento regionale di euro 80.998,34= come da 
comunicazione del Comune di Bardonecchia - prot.19360//A18180 del 07/04/2015; 
 
di procedere, conseguentemente, alla revoca del finanziamento concesso con D.D.n. 978/DB1425 
del 17/04/2013, come successivamente modificata con DD. n. 1147 del 09/05/2013; 
 
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. 
 
Ai fini dell’efficacia della presente Determinazione si dispone che la stessa sia pubblicata sul sito 
della Regione Piemonte, ai sensi dell’articolo 26, comma 2, del D.lgs n. 33/2013, nonché sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 
della Legge regionale 12/10/2010, n. 22. 
 

Il Dirigente 
Silvia Riva 


