
REGIONE PIEMONTE BU13 29/03/2018 
 

Codice A1808A 
D.D. 5 febbraio 2018, n. 324 
Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte - 
Misura M7 - operazione 7.6.1 "Miglioramento dei fabbricati d'alpeggio". Misura M4 - 
operazione 4.3.3 "Infrastrutture per gli alpeggi" - operazione 4.3.4 "Infrastrutture per 
l'accesso e la gestione delle risorse forestali e pastorali". Ammissibilita' domande di aiuto 
parzialmente finanziabili. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
- di mantenere la posizione in graduatoria e l’assegnazione del contributo della domanda n. 

20201072202 presentata nell’ambito del Bando del P.S.R. 2014-2020 del Piemonte - Operazione 
7.6.1 dall’Unione Montana Valle del Cervo - La Bursch, tenuto conto che eventuali economie che si 
dovessero verificare nella graduatoria saranno essere utilizzate prioritariamente per coprire la quota 
di contributo riconosciuta ma non finanziata per carenza di risorse. 
 

- di modificare lo stato della domanda n. 20201071881, presentata nell’ambito del Bando del 
P.S.R. 2014-2020 del Piemonte – Operazione 4.3.3 dal Comune di Premia, da “ammissibile non 
finanziabile” con motivazione “Risorse parzialmente disponibili”, come definito nella graduatoria, 
allo stato di “ammissibile e finanziabile”, destinando euro 61.289,77 a parziale copertura del 
contributo definito nella graduatoria stessa. 
 

- di modificare lo stato della domanda n. 20201071790, presentata nell’ambito del Bando del 
P.S.R. 2014-2020 del Piemonte– Operazione 4.3.4 dal Consorzio Agrario Alpe Colle, da 
“ammissibile non finanziabile” con motivazione “Risorse parzialmente disponibili”, come definito 
nella graduatoria, allo stato di “ammissibile e finanziabile”, destinando euro 37.343,54 a parziale 
copertura del contributo definito nella graduatoria stessa. 
 

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 2, del D.Lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione 
Amministrazione trasparente. 

 
 IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Franco FERRARESI 
 
Visto di controllo ai sensi del 
P.T.P.C. 2016/2018 - misura 8.2.3 
Il Direttore 
Luigi Robino 


