
REGIONE PIEMONTE BU25 21/06/2018 
 

Codice A2007B 
D.D. 12 giugno 2018, n. 214 
L.R. n. 4/2000 e s.m.i. - "Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il 
miglioramento qualitativo dei territori turistici"- Piano Annuale 2008- Riduzione dei 
contributi di beneficiari diversi a seguito di minore spesa e contestuale costituzione di 
economie per un importo complessivo di euro 33.999,87 sul Fondo n. 130 istituito presso la 
Finpiemonte S.p.A. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

- di ridurre, per quanto espresso in premessa, i contributi concessi con D.D. n. 389 del 13.05.2009 
ai sensi della. L.R. n. 4/2000 e s.m.i – “Piano Annuale di Attuazione 2008”, ai soggetti indicati 
nel presente atto: 
1. al Comune di Ameno (NO) - Istanza 51, per il progetto “Recupero Parco Palazzo Tornelli. 

Un biglietto da visita per un paese…..Ameno”, la somma di €. 5.472,78; 
2. al Comune di Formazza (VB) – Istanza 14, per il progetto “Completamento dell'impianto 

di innevamento artificiale della pista di sci di fondo di Riale – Formazza”, la somma di €. 
19.995,43; 

3. al Comune di Pianezza (TO) – Istanza 239, per il progetto Collegamento ciclo turistico 
dalla Reggia di Venaria Reale al Castello di Rivoli attraverso le “Terre dell’Ovest”, la 
somma di €. 8.531,66. 

- di dare atto dell’economia di spesa totale di €. 33.999,87 sul Fondo n. 130 istituito presso 
Finpiemonte S.p.A., relativo al “Piano Annuale 2008” del “Fondo regionale per la 
qualificazione dell’offerta turistica”. 

- di dare atto che tale economia sarà accertata ai sensi dell’art. 14 della L.R. n. 18 del 22/11/2017 
“Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2017 – 2019 e disposizioni finanziarie. 

- di confermare, per quanto espresso in premessa, il contributo concesso con D.D. n. 389 del 
13.05.2009 ai sensi della. L.R. n. 4/2000 e s.m.i – “Piano Annuale di Attuazione 2008” 
all’Associazione Amici d’Impronta (CN) – Istanza 210 per il progetto “A passo d’asino. Nuove 
proposte di fruizione turistica a contatto con la natura in Valle Stura”. 

Avverso il presente provvedimento è ammessa tutela dinanzi al Tribunale di Torino, nel 
termine di prescrizione di legge, ove si intende tutelare una posizione di diritto soggettivo ovvero  
dinanzi al T.A.R. Piemonte, nel termine di 60 giorni dalla ricezione o piena conoscenza dello stesso 
o con ricorso al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni, ove si intende tutelare una 
posizione di interesse legittimo, ovvero in ogni caso dinanzi al T.A.R. Piemonte, ove la relativa 
controversia rientri tra quelle previste dall’art 133 C.P.A. 

Il presente Atto dirigenziale non è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 
33/2013. 

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 
Dott. Mario Gobello  


