
REGIONE PIEMONTE BU50 14/12/2017 

 
Codice A2007B 
D.D. 5 dicembre 2017, n. 664 
L.R. n. 2 del 26.01.2009 s.m.i. D.D. 390/2017. Assegnazione contributi a sostegno delle spese di 
Categoria B di cui all'art. 43 in attuazione della D.G.R. n. 65 - 5496 del 3.08.2017. Impegno di 
spesa di Euro 2.000.000,00 di cui Euro 1.304.781,47 sul cap. 284315 ed euro 695.218,53 sul 
cap. 234051/17. Modifica prenotazione n. 4065/17.  
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
-  di annullare la prenotazione nr. 4065/2017 di cui alla D.D. 390 del 04.08.2017; 
 
- di impegnare la somma di € 2.000.000,00 di cui € 1.304.781,47  sul cap. 284315/17 per 

Trasferimenti alle imprese ed € 695.218,53 sul capitolo 234051/17 per Trasferimenti alle 
Amministrazioni Locali (MISSIONE 7, PROGRAMMA 2);  

 
- di approvare l’Allegato A del presente atto, di cui costituisce parte integrante, contenente la 

graduatoria delle proposte progettuali presentate, nel quale sono elencate, secondo l’ordine 
decrescente di punteggio finale, le istanze giudicate idonee ed ammesse a finanziamento, con 
l’indicazione degli elementi di identificazione dell’istanza stessa, del codice CUP per i beneficiari 
privati, del costo di investimento totale del progetto e dell’importo del contributo concesso, fino 
al completo esaurimento delle risorse economiche disponibili anche mediante il parziale 
finanziamento per carenza di fondi dell’ultima istanza, per un totale complessivo di contribuzione 
pari ad € 2.000.000,00. Ai sensi del paragrafo 3.8.2 dell’Allegato A, Parte Terza della D.G.R. n. 
16 – 4846 del 3.04.2017, così come integrata e modificata con D.G.R. n. 65 – 5496 del 3.08.2017, 
a parità di punteggio totale è considerato il numero di protocollo assegnato in relazione all’ordine 
cronologico di invio dell’istanza tramite P.E.C. ; 

 
-  di approvare l’Allegato B) del presente atto, di cui è parte integrante, nel quale sono indicate le 

istanze ritenute idonee ma non ammesse a contributo per l’esaurimento delle risorse disponibili; 
 
- di approvare l’Allegato C) del presente atto, di cui è parte integrante, nel quale è indicato 

l’intervento ritenuto in sede istruttoria non ammissibile a finanziamento e per il quale è riportata 
la sintetica motivazione dell’esclusione; 

 
- di assegnare i contributi ai soggetti beneficiari indicati nell’Allegato A) del presente atto e di 

ribadire che la concessione effettiva verrà disposta, con specifica comunicazione da parte del 
Dirigente del Settore Offerta Turistica e Sportiva, solo a seguito della sottoscrizione, da parte dei 
soggetti beneficiari, di apposito “Atto di accettazione” e delle condizioni nel medesimo contenute, 
così come disposto al paragrafo 3.9 dell’Allegato A, Parte Terza della D.G.R. n. 16 – 4846 del 
3.04.2017, così come integrata e modificata con D.G.R. n. 65 – 5496 del 3.08.2017 ed in seguito 
alla richiesta del CUP (Codice Unico di Progetto) a carico dei beneficiari pubblici; 

 
- di stabilire che, in attuazione al paragrafo 3.8.2 dell’Allegato A, Parte Terza della D.G.R. n. 16 – 

4846 del 3.04.2017, così come integrata e modificata con D.G.R. n. 65 – 5496 del 3.08.2017, i 
lavori abbiano inizio entro il 30.09.2018 e terminino entro il 30.09.2020; 

 



- di avere, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011, individuato le codifiche da 
associare alle tipologie di spesa di cui al presente provvedimento, dettagliate di seguito: 

 
  Transazione elementare per le imprese:  
   conto finanziario: U.2.04.23.03.999  
   COFOG 04.7 
   transazione unione europea: 8  
   ricorrente: 4  
  perimetro sanitario: 3  
 
 Transazione elementare per i Comuni:  
  conto finanziario: U.2.04.21.02.003  
  COFOG 04.7 
  transazione unione europea: 8 
  ricorrente: 4  
  perimetro sanitario: 3 
 
Transazione elementare per l’Unione Alta Val Tanaro:  
   conto finanziario: U.2.04.21.02.006  
   COFOG 04.7 
   transazione unione europea: 8  
   ricorrente: 4  
  perimetro sanitario: 3  
 
- di avere, infine, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 52 della legge 24 dicembre 2012, 

n. 234, così come modificato dalla legge 29 luglio 2015, n. 115, inserito nel “Registro Nazionale 
degli Aiuti – RNA”, istituito presso la Direzione Generale per gli Incentivi alle imprese del 
Ministero dello Sviluppo Economico gli aiuti concessi con il presente provvedimento di cui ai 
codici C.O.R. indicati nell’Allegato A) per ciascun beneficiario;  

  
- di dare atto che i pagamenti saranno subordinati alle effettive disponibilità di cassa. 

 
Ai fini dell'efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell'art 

26, comma 2 del d.lgs 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione 
"Amministrazione trasparente". 

 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi 

dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del 
Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”. 
 
 

Il Dirigente del Settore 
Mario Gobello 

 
Allegato 

 







L.R. 2/2009 CAT. B - ANNO 2017 - Progetti idonei ma non ammessi per esaurimento risorse ALL. B

Istanza
Denominazione 

beneficiario
Località sede 
dell'intervento

Provincia Titolo progetto Punti
Costo 

investimento
Spesa 

ammissibile
Contributo N.protocollo

5bis
Comune di 
Argentera

Argentera CN
Revisione generale per proseguimento dopo 

scadenza di vita tecnica della sciovia 
Dell'Andelplan

21 € 204.535,35 € 160.612,71 € 128.490,17 11964

7
Alpe Campo 

S.r.l.
Rimasco VC

Revisione quinquennale seggiovia biposto 
AM89 Rimasco- Pian della Ratta

16 € 173.159,71 € 109.597,61 € 86.176,60 11976



L.R. 2/2009 - CAT. B - ANNO 2017 - Progetto non ammissibile a finanziamento. ALL. C

Istanza Denominazione beneficiario
Località sede 
dell'intervento

Provincia Titolo progetto NOTE

1 Frabosa Ski 2000 Spa Frabosa Soprana CN Sostituzione fune traente seggiovia monte Moro
Tiopologia di intervento 

NON AMMISSIBILE
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