
REGIONE PIEMONTE BU52 28/12/2017 
 
Codice A1808A 
D.D. 2 ottobre 2017, n. 3156 
Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione 
Piemonte - Misura M7 - operazione 7.6.1 (Miglioramento dei fabbricati di alpeggio) - Proroga 
dei termini per la conclusione della fase preliminare dell'istruttoria delle domande di 
sostegno.  
 
Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio. 
 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 114-3852 del 4 agosto 2016 con la quale si è avviata 
l’attuazione dell’operazione 7.6.1 “Miglioramento dei fabbricati di alpeggio”, destinando a tal fine 
risorse finanziarie pari ad euro 9.800.000,00. 
 
Considerato che la D.G.R. sopra citata individua il Settore Sviluppo della montagna e cooperazione 
transfrontaliera quale struttura competente per la predisposizione del bando, l’attivazione e la 
definizione di disposizioni generali e specifiche relative all’operazione 7.6.1 del PSR 2014-2020. 
 
Vista la determinazione dirigenziale n. 2139/A1808A del 10 agosto 2016, con le quali il Dirigente 
del Settore Sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera ha approvato il bando e la 
tempistica di apertura dei termini per la presentazione delle domande di sostegno per l’operazione 
7.6.1 “Miglioramento dei fabbricati di alpeggio”. 
 
Vista la determinazione dirigenziale n. 3305 del 24 novembre 2016 con la quale si è prorogato alle 
ore 12.30 del 3 febbraio 2017 il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto 
dell’operazione sopra citata. 
 
Considerato la fase preliminare dell’istruttoria avrebbe dovuto concludersi entro 180 giorni dalla 
data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di aiuto. 
 
Vista la determinazione dirigenziale n. 2435 del 27 luglio 2017 con la quale è stato prorogato di 60 
giorni il termine per la conclusione della fase preliminare dell’istruttoria delle domande di sostegno 
nell’ambito dell’operazione sopra citata, per consentire lo svolgimento delle verifiche connesse 
all’attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione previsti dal Bando ed in particolare di 
quelle relative alle superfici eleggibili nette a pascolo. 
 
Visto il Decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115 recante disciplina per il funzionamento del 
Registro nazionale degli aiuti di Stato, il quale tra l’altro prevede che i dati identificativi dei 
contributi concessi nell’ambito dei suddetti aiuti di Stato siano registrati nel Registro Aiuti del 
SIAN presso il MiPAAF prima all’approvazione dei provvedimenti di concessione. 
 
Rilevato pertanto che, per portare a termine la fase preliminare dell’istruttoria nell’ambito 
dell’operazione 7.6.1, alcuni contributi dovranno essere riportati nel suddetto Registro e che tale 
procedura di registrazione è attualmente in corso e richiede un ulteriore periodo di tempo. 
 
Per quanto sopra esposto si rende necessario prorogare di ulteriori 30 giorni i termini per la 
conclusione della fase preliminare dell’istruttoria delle domande di sostegno pervenute nell’ambito 
dell’operazione 7.6.1 “Miglioramento dei fabbricati di alpeggio” del PSR 2014-2020. 
 



Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
visti gli articoli 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001; 
visti l’articolo 17 della L.R. n. 23/2008; 
vista la L.R. n. 7/2001; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 
2016; 
 

DETERMINA 
 
- di prorogare di 30 giorni i termini per la conclusione della fase preliminare dell’istruttoria delle 

domande di sostegno pervenute nell’ambito dell’operazione 7.6.1 “Miglioramento dei fabbricati 
di alpeggio” del PSR 2014-2020. 

 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 26, comma 1, 
del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 
        IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
                           Franco FERRARESI  
 
 


