
REGIONE PIEMONTE BU7 14/02/2019 
 

Codice A1808A 
D.D. 19 dicembre 2018, n. 4214 
PSR 2014-2020 Misura 8 - Attivita’ a titolarita’ regionale relative alle Op. 8.3.1 (Sostegno alla 
prev. dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamita’ nat. ed eventi catastrofici), 8.4.1 
(Ripristino dei danni alle foreste da incendi, calamita’ nat. ed eventi catastrofici) e 8.5.1 
(Investimenti per accrescere resilienza e pregio amb. degli ecosistemi forestali) – Ammissione 
seconda tranche domande di sostegno. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

1) di approvare gli esiti dell’istruttoria condotta dal nucleo di valutazione e conseguentemente le 
domande di sostegno nn. 20201076176, 20201091202, 20201091228, 20201094099, 
20201095922, 20201106588, 20201107172, 20201107206, presentate dal beneficiario Regione 
Piemonte e di ammetterle a finanziamento ai sensi e con le modalità previste nel Programma di 
Sviluppo Rurale 2014-2020 Misura 8 - Attività a titolarità regionale relative alle Operazioni 
8.3.1, 8.4.1 e 8.5.1, entro i limiti finanziari specificati nell’allegato A alla presente 
determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

2) di provvedere alla chiusura della procedura sul sistema informativo di gestione del PSR 2014 – 
2020, dando comunicazione immediata degli esiti della valutazione al beneficiario interessato e 
di procedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte. 

La presente determinazione dirigenziale non comporta oneri di spesa a carico della Regione 
Piemonte. 
Si dispone, ai sensi dell’art. 26, comma 2 del D.lgs. 33/2013 la pubblicazione sul sito della Regione 
Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente” dei seguenti dati: 
Beneficiario: Regione Piemonte 
Importo: € 499.238,69 
Responsabile del procedimento: Dott. Franco Ferraresi 
Modalità di individuazione del beneficiario: Bandi approvati con D.D. 2329 del 07/09/2016, 
modificata con D.D. 3594 del 02/11/2017 e con D.D. 1296 del 09/05/2018. 
Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni dalla data di comunicazione o della piena conoscenza del provvedimento 
amministrativo, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, 
entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto regionale e dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 

IL DIRIGENTE 
Franco FERRARESI 

 
Il funzionario estensore 
Flavia Righi 

Allegato 



PSR 2014-2020. Misura 8
Attività a titolarità regionale relative alle Operazioni 8.3.1, 8.4.1, 8.5.1

Ammissione seconda tranche domande di sostegno

ALLEGATO A

N. domanda SIAP Operazione Importo progetto
Spesa ammessa a contributo a 

seguito di istruttoria
Importo del contributo 

approvato

20201076716 8.3.1 99.932,67 99.719,86 99.719,86
20201091202 8.3.1 84.395,71 44.409,43 44.409,43
20201107172 8.3.1 22.996,45 22.996,45 22.996,45
20201091228 8.5.1 18.986,00 18.439,61 18.439,61
20201094099 8.5.1 23.968,73 23.968,73 23.968,73
20201095922 8.5.1 35.083,13 35.083,13 35.083,13
20201106588 8.5.1 180.046,87 180.046,87 180.046,87
20201107206 8.5.1 74.574,61 74.574,61 74.574,61

Totali 539.984,17 499.238,69 499.238,69


