
REGIONE PIEMONTE BU36 06/09/2018 
 

Codice A1808A 
D.D. 12 giugno 2018, n. 1711 
Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte - 
Misura M04 - operazione 4.3.3 "Infrastrutture per gli alpeggi" - Comune di Demonte (CN) - 
Domanda n. 20201071741 - Ammissione a finanziamento ed approvazione verbale di 
istruttoria. 
 
VISTI 
 
il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e 
s.m.i., sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEASR), che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 
 
il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra 
talune disposizioni del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni 
transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR); 
 
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante 
modalità di applicazione del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013; 
 
i Regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di 
programmazione 2014-2010 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR), 
disciplinandone altresì l’articolazione del contenuto; 
 
la Decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 con cui la Commissione europea ha approvato la 
proposta di PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, notificata in data 12 ottobre 2015; 
 
la Deliberazione della Giunta regionale n. 29-2396 del 9 novembre 2015 con la quale, tra l’altro, è 
stato recepito, ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013, il testo definitivo del Programma di Sviluppo 
Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte, approvato dalla Commissione con la Decisione sopra 
citata; 
 
il sopra citato PSR 2014-2020 della Regione Piemonte e le successive modifiche, che comprende, 
tra l’altro, la misura denominata M04 “Investimenti in immobilizzazioni materiali”, la sottomisura 
4.3 “Sostegno a investimenti nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo, all’ammodernamento e 
all’adeguamento dell’agricoltura e della selvicoltura” e in particolare l’operazione 4.3.3 
“Infrastrutture per gli alpeggi”; 
 
la deliberazione della Giunta regionale n. 114-3851 del 4 agosto 2016 con la quale si è avviata 
l’attuazione dell’operazione 4.3.3 destinando a tal fine risorse finanziarie pari ad euro 1.460.000,00. 
 
Considerato che la stessa D.G.R. ha demandato al Settore Sviluppo della montagna e Cooperazione 
transfrontaliera l'attivazione del bando e l'emanazione di eventuali altre disposizioni tecniche, 
procedurali ed organizzative per l’operazione 4.3.3; 
 
vista la determinazione dirigenziale n. 2138/A1808A del 10 agosto 2016, con la quale si è 
approvato il bando relativo all’operazione 4.3.3 e si sono stabiliti i termini per la presentazione delle 
domande di sostegno; 



 
vista la determinazione dirigenziale n. 2603 del 20 settembre 2016 con la quale sono state apportate 
modifiche ed integrazioni ai bandi relativi alle operazioni 4.3.3 e 7.6.1; 
 
considerato che il bando prevede una fase preliminare di istruttoria svolta dal Settore Sviluppo della 
Montagna e Cooperazione Transfrontaliera per la selezione delle domande ammissibili a 
finanziamento, e una successiva fase di istruttoria definitiva ai fini dell’ammissione a finanziamento 
delle domande e dell’individuazione della relativa spesa ammessa a contributo, svolta dai Settori 
regionali territorialmente competenti; 
 
considerato che, secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 11-1409 del 
11 maggio 2015 sono stati individuati, per gli adempimenti istruttori delle misure del Programma di 
Sviluppo Rurale riferite allo sviluppo della montagna, il Settore Sviluppo della Montagna e 
Cooperazione Transfrontaliera per la provincia di Cuneo, e i Settori Tecnici Regionali relativamente 
ai propri territori di competenza. 
 
Visti inoltre: 
 
il Manuale delle procedure controlli e sanzioni (Misure non SIGC) predisposto e approvato 
dall’Arpea con D.D. n. 155 del 3/08/2016 e s.m.i.; 

 
la determinazione dirigenziale n. 2983 del 21 settembre 2017 di approvazione della graduatoria del 
Bando dell’operazione 4.3.3, suddivisa in domande ammissibili e finanziabili, domande ammissibili 
non finanziabili e domande non ammissibili; 
 
considerato che con Pec in data 19/10/2017 è stata inviata la comunicazione di ammissibilità della 
domanda di sostegno n. 20201071741 presentata dal Comune di Demonte, e che successivamente è 
stata richiesta, sempre tramite PEC, la trasmissione del progetto definitivo; 
 
visto il verbale di istruttoria del 11/06/2018, con il quale si è provveduto a determinare l’importo 
definitivo di spesa ammessa e l’ammontare del contributo concedibile; 
 
tutto ciò premesso 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 
 
visto l’art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17.10.2016; 
 
dato atto dell'osservanza dei criteri, di cui al combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'art. 6 della l. r. 
14/2014; 
 
dato atto, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14, del rispetto dei termini del 
procedimento così come stabiliti dalla determina dirigenziale n. 1392/A1808A del 8/6/2016; 
 



determina 
 
- di ammettere a finanziamento la domanda di sostegno n. 20201071741 presentata dal Comune di 
Demonte nell’ambito dell’operazione 4.3.3 (Infrastrutture per gli alpeggi) del Programma di 
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte; 
 
- di approvare il verbale di istruttoria del 11/06/2018, allegato come parte integrante e sostanziale 
alla presente determinazione, redatto dal funzionario incaricato del Settore Sviluppo della Montagna 
e Cooperazione transfrontaliera, relativo al progetto presentato dal Comune di Demonte per la 
realizzazione degli interventi elencati sul verbale stesso, con importo di spesa ammessa di euro 
186.824,50 per un contributo concedibile di euro 149.459,60; 
 
- di prescrivere al richiedente, ai fini dell’ottenimento del contributo, l’osservanza di quanto 
riportato nell’allegato verbale. Le indicazioni ed eventuali prescrizioni si intendono impartite nei 
limiti e nei diritti che competono all’Amministrazione concedente, fatti salvi i diritti di terzi, nonché 
le competenze di altri organi, Amministrazioni o Enti. In caso di inosservanza, l’Amministrazione 
Regionale potrà procedere alla revoca del contributo concesso ed al recupero delle somme 
eventualmente erogate maggiorate degli interessi previsti dalla vigente legislazione regionale in 
materia. 
 
L’ Amministrazione regionale non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali danni o molestie 
verso terzi derivanti dall’esecuzione delle opere finanziate. 
 
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. 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
        Franco FERRARESI 

 
Il Funzionario estensore 
   Simone Quaranta 


