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Codice A1808A 
D.D. 24 novembre 2016, n. 3305 
Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione 
Piemonte - Misure M4 e M7 - operazioni 4.3.3 e 7.6.1 - Proroga dei termini per la 
presentazione delle domande di aiuto. 
 
Viste: 

 
 la Deliberazione n. 113 – 3851 del 4 agosto 2016 con cui la Giunta regionale ha approvato 
gli indirizzi e le disposizioni attuative dell’operazione 4.3.3. del PSR 2014 – 2020, stabilendo di 
attivare il bando destinato al sostegno di “Infrastrutture per gli alpeggi”, relativo agli investimenti 
destinati alla realizzazione di teleferiche, acquedotti, linee telefoniche e sistemi di 
approvvigionamento elettrico a servizio degli alpeggi, nel rispetto dei criteri di cui alla relativa 
scheda di misura del medesimo PSR; 
 
 la Deliberazione n. 114 – 3852 del 4 agosto 2016 con cui la Giunta regionale ha approvato 
gli indirizzi e le disposizioni attuative dell’operazione 7.6.1. del PSR 2014 – 2020, stabilendo di 
attivare il bando destinato al sostegno del “Miglioramento dei fabbricati di alpeggio”, relativo agli 
investimenti destinati al restauro e riqualificazione dei fabbricati di alpeggio e delle loro pertinenze, 
nel rispetto della loro particolare connotazione architettonica e paesaggistica e nel rispetto dei 
criteri di cui alla relativa scheda di misura del medesimo PSR; 
 
 le Determinazioni dirigenziali n. 2138/A1808A e n. 2139/A1808A del 10 agosto 2016, con 
le quali il Dirigente del Settore Sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera ha 
approvato, rispettivamente per le operazioni 4.3.3 e 7.6.1, i bandi e la tempistica di apertura dei 
termini per la presentazione delle domande di sostegno, stabilendo per entrambi il giorno 30 
dicembre 2016, ore 23.59, come data di chiusura degli stessi; 
 
 la Determinazione dirigenziale n. 2603/A1808A del 20 settembre 2016 con la quale sono 
state apportate modifiche ed integrazioni ai bandi di presentazione delle domande di ammissioni per 
le citate operazioni 4.3.3 e 7.6.1; 
 
considerato che le operazioni 4.3.3 e 7.6.1 sono strettamente connesse, in relazione all’assegnazione 
dei punteggi, all’operazione 4.3.4 del PSR 2007 – 2014 “Infrastrutture per l’accesso e la gestione 
delle risorse forestali e pastorali”, il cui bando per la presentazione delle domande di aiuto è stato 
approvato con Determinazione dirigenziale del Responsabile del Settore Foreste n. 1950/A1807A 
del 27 luglio 2016; 
 
considerato che, con Determinazione dirigenziale del Responsabile del Settore Foreste n. 
3298/A1807A del 23 novembre 2016 il termine ultimo per la presentazione della domanda di aiuto 
del bando relativo all’operazione 4.3.4 è stato posticipato al giorno 3 febbraio 2016, ore 12.30; 
 
ritenuto pertanto opportuno concedere una proroga rispetto ai termini di presentazione delle 
domande di aiuto, previsti dai bandi relativi alle operazioni 4.3.3 e 7.6.1, affinché siano coerenti le 
date di chiusura di tutti e tre i bandi strettamente connessi tra loro; 

 
IL DIRIGENTE 

 



- visti gli articoli 4 e 17 del D.Lgs.n. 165/2001;  
- visto l’ articolo 17  della Legge regionale n. 23/2008;  
- vista la Legge regionale n. 7/2001;  
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto 
 

determina 
 
- di concedere una proroga al 3 febbraio 2017 alle ore 12.30, quale termine ultimo per la 
presentazione delle domande di aiuto in riferimento alla Misura 4 - Operazione 4.3.3 “Infrastrutture 
per gli alpeggi” e alla Misura 7 – Operazione 7.6.1 “Miglioramento dei fabbricati di alpeggio”. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 
120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo, 
ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di 
prescrizione previsto dal Codice Civile. 
 
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai 
sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della Legge regionale n. 22/2010, nonché ai 
sensi dell’artIcolo 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione 
“Amministrazione trasparente”. 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
Franco FERRARESI 

 
    


