
REGIONE PIEMONTE BU27 04/07/2019 
 

Codice A1808A 
D.D. 29 maggio 2019, n. 1885 
PSR 2014-2020 della Regione Piemonte. Misura 7, operazioni 7.2.1 ("Realizzazione e 
miglioramento delle opere di urbanizzazione e degli spazi aperti ad uso pubblico delle borgate 
montane") e 7.4.1 ("Realizzazione e miglioramento di strutture ed infrastrutture culturali-
ricreative nelle borgate montane") - Bando pubblico approvato con D.D. n. 3074 del 
28/09/2018 - Esito istruttorio. 
 
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 
 
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; 
 
visto il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra 
talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie; 
 
visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante 
modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e in particolare l’Allegato I - Parte I, 
che disciplina l’articolazione del contenuto dei Programmi di Sviluppo Rurale; 
 
visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che 
abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 
814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 
 
visto il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra 
il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il 
sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti 
nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e 
alla condizionalità; 
 
visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante 
modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo 
rurale e la condizionalità; 
 
richiamato che i Regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il 
periodo di programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo 
Rurale (PSR), disciplinandone altresì l’articolazione del contenuto; 
 
vista 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; 
 



vista 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, testo riportato nell’allegato A della medesima Deliberazione; 
 
viste le modifiche successivamente apportate al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della 
Regione Piemonte; 
 
vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 26-6621 del 16 marzo 2018 con la quale, tra l’altro, 
si recepisce il testo del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte 
contenente le modifiche approvate con Decisione della Commissione europea C(2018)1228 del 26 
febbraio 2018 e riguardanti il testo del Programma, riportato nell’allegato A della medesima 
Deliberazione; 
 
richiamato che il sopraccitato PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, in attuazione di quanto 
disposto dall’art. 20 del Reg. (UE) n. 1305/2013, comprende, tra l’altro, nell’ambito della Misura 7, 
l’Operazione 7.2.1 (denominata “Realizzazione e miglioramento delle opere di urbanizzazione e 
degli spazi aperti ad uso pubblico delle borgate montane”) e l’Operazione 7.4.1 (denominata 
“Realizzazione e miglioramento di strutture ed infrastrutture culturali-ricreative nelle borgate 
montane”); 
 
preso atto del parere del Comitato di Sorveglianza del PSR nella seduta del 28 ottobre 2106 in 
relazione ai criteri di selezione delle sopraccitate Operazioni; 
 
vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 35-7223 del 13 luglio 2018 con la quale: 
- si approvano i Criteri per la realizzazione delle Operazioni 7.2.1 “Realizzazione e 
miglioramento delle opere di urbanizzazione e degli spazi aperti ad uso pubblico delle borgate 
montane” e 7.4.1 “Realizzazione e miglioramento di strutture ed infrastrutture culturali-ricreative 
nelle borgate montane” del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte; 
- si demanda al Settore Sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera la 
predisposizione del Bando pubblico rivolto ai beneficiari, l’apertura dello stesso e la definizione 
delle istruzioni tecniche aggiuntive necessarie alla realizzazione degli interventi; 
- si destinano all’attuazione delle Operazioni 7.2.1 e 7.4.1 risorse finanziarie pari ad Euro 
12.000.000,00; 
 
viste le Deliberazioni della Giunta regionale n 35-7490 del 31 agosto 2018 e n. 32-7570 del 21 
settembre 2018; 
 
vista la Determinazione Dirigenziale n. 3074/A1808A del 28 settembre 2018 con la quale si 
approva il Bando pubblico per la presentazione delle domande di sostegno relative alle operazioni 
7.2.1 e 7.4.1 e se ne dispone l’apertura, fissando al 16 novembre 2018 la scadenza per la 
presentazione delle domande di sostegno; 
 
vista la Determinazione Dirigenziale n. 3628/A1808A del 12 novembre 2018 con la quale si 
proroga al 30 novembre 2018 la sopraccitata scadenza per la presentazione delle domande di 
sostegno relative alle operazioni 7.2.1 e 7.4.1; 
 
vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 24-8526 dell’8 marzo 2019 con la quale si dispone 
che l’istruttoria delle domande di sostegno presentate a valere sul sopraccitato Bando si concluderà 
entro i 180 giorni successivi alla scadenza dei termini per la presentazione delle medesime (30 



novembre 2018), ovvero entro il 29 maggio 2019, con apposita Determinazione Dirigenziale del 
Settore Sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera; 
 
considerato che alla data del 30 novembre 2018 risultavano essere state presentate 77 domande di 
sostegno; 
 
considerato che, come previsto al paragrafo 7.1 del Bando, il Nucleo Istruttore (costituito in data 
04/01/2019 con provvedimento del dirigente responsabile del Settore Sviluppo della montagna e 
cooperazione transfrontaliera) ha effettuato l’istruttoria di tutte le sopraccitate domande di sostegno; 
 
considerato che a tutti i titolari di domande di sostegno è stato comunicato (con PEC) l’esito 
istruttorio, concedendo ai titolari di domande aventi esito istruttorio negativo o parzialmente 
positivo la possibilità di presentare per iscritto le proprie osservazioni ai sensi dell’art. 10 bis della 
Legge n. 241/1990 e s.m.i.; 
 
considerato che ai titolari di domande di sostegno che hanno presentato osservazioni, è stato 
comunicato (con PEC) l’esito dell’istruttoria delle medesime (effettuata dal sopraccitato Nucleo 
Istruttore); 
 
considerato che pertanto sussistono le condizioni nonché la necessità di adottare la Determinazione 
Dirigenziale prevista a conclusione dell’istruttoria delle domande di sostegno; 
 
visto che, in base alla gestione dei flussi finanziari del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, il 
presente provvedimento non dispone nuovi impegni di spesa a carico del Bilancio e non comporta 
oneri di spesa a carico della Regione Piemonte; 
 
dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di Direttore ai sensi della misura 8.2.3 
del P.T.P.C. 2018/2020; 
 
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”; 
 
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
visto il D.lgs n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 
della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 
 
vista la L.R. n. 9/2019 "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021"; 
 
vista la DGR n. 1-8566 del 22 marzo 2019; 
 
visto il D.lgs n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016 



 
determina 

 
a conclusione dell’istruttoria delle domande di sostegno presentate a valere sul Bando pubblico n° 
1/2018 delle operazioni 7.2.1 “Realizzazione e miglioramento delle opere di urbanizzazione e degli 
spazi aperti ad uso pubblico delle borgate montane” e 7.4.1 “Realizzazione e miglioramento di 
strutture ed infrastrutture culturali-ricreative nelle borgate montane” del PSR 2014-2020 del 
Piemonte, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 3074/A1808A del 28 settembre 2018: 
1) di dichiarare inammissibili le domande di sostegno elencate nell’Allegato A alla presente 
Determinazione per farne parte integrante e sostanziale, con le motivazioni nel medesimo riportate; 
2) di approvare la graduatoria delle domande di sostegno ammissibili, di cui all’Allegato B alla 
presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale, suddivisa in domande ammissibili 
e finanziabili ed in domande ammissibili non finanziabili. 
 
La presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio e non 
comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 
120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o 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’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della Legge Regionale 12 ottobre 2010, n. 22 
"Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”, nonché sul sito 
istituzionale della Regione Piemonte, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell’art. 
26 comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013. 
 

IL DIRIGENTE 
Franco Ferraresi 

 
 Il funzionario estensore 
 Marco Godino 
 
Visto di controllo ai sensi del P.T.P.C. 2018/2020 - misura 8.2.3 
 Il Direttore 
 Luigi Robino 

Allegato 



Comune Borgata Prov.
Identificativo
(n° domanda)

motivazione dell'inammissibilità

ALA DI STURA Villar TO 20201146543 la domanda di sostegno non soddisfa il “Requisito minimo di ammissibilità – borgate” di cui al § 4.8.2, punto 2) del bando

ANTRONA SCHIERANCO Rovesca VCO 20201145628 la domanda di sostegno non raggiunge il “Punteggio minimo di accesso” previsto dal bando (§ 4.9) ai fini dell’ammissibilità (125 punti)

BACENO Goglio VCO 20201146477 la domanda di sostegno non raggiunge il “Punteggio minimo di accesso” previsto dal bando (§ 4.9) ai fini dell’ammissibilità (125 punti)

BANNIO ANZINO Pioda VCO 20201146444 la domanda di sostegno non soddisfa il “Requisito minimo di ammissibilità – borgate” di cui al § 4.8.2, punto 2) del bando

BEURA-CARDEZZA Cardezza Cantone della Chiesa VCO 20201146402 la domanda di sostegno non soddisfa il “Requisito minimo di ammissibilità – borgate” di cui al § 4.8.2, punto 2) del bando

BIOGLIO Chiesa BI 20201146022 la domanda di sostegno non raggiunge il “Punteggio minimo di accesso” previsto dal bando (§ 4.9) ai fini dell’ammissibilità (125 punti)

BORGOMEZZAVALLE Viganella VCO 20201146451 la domanda di sostegno non soddisfa il “Requisito minimo di ammissibilità – borgate” di cui al § 4.8.2, punto 2) del bando

BOSSOLASCO Centro Storico CN 20201146311 la domanda di sostegno non soddisfa il “Requisito minimo di ammissibilità – borgate” di cui al § 4.8.2, punto 2) del bando

BOVES San Giacomo CN 20201146212 la domanda di sostegno non raggiunge il “Punteggio minimo di accesso” previsto dal bando (§ 4.9) ai fini dell’ammissibilità (125 punti)

CARTIGNANO Ponte Mittante CN 20201145958 la domanda di sostegno non soddisfa il “Requisito minimo di ammissibilità – borgate” di cui al § 4.8.2, punto 5) del bando

CASTELLETTO UZZONE Capoluogo CN 20201146139 il Comune non possiede il “Prerequisito” di cui al § 4.8.1, primo periodo, del bando

COSTA VESCOVATO Sarizzola AL 20201146592 il Comune non possiede il “Prerequisito” di cui al § 4.8.1, primo periodo, del bando

DRONERO Tetti CN 20201145743 la domanda di sostegno non soddisfa il “Requisito minimo di ammissibilità – borgate” di cui al § 4.8.2, punto 2) del bando

FRASSINETTO Capelli TO 20201145537 la domanda di sostegno non soddisfa il “Requisito minimo di ammissibilità – borgate” di cui al § 4.8.2, punto 2) del bando

GARBAGNA San Vito AL 20201146014 il Comune non possiede il “Prerequisito” di cui al § 4.8.1, primo periodo, del bando

GIAVENO Maddalena TO 20201146337 la domanda di sostegno non raggiunge il “Punteggio minimo di accesso” previsto dal bando (§ 4.9) ai fini dell’ammissibilità (125 punti)

GRAVELLONA TOCE Granerolo VCO 20201145727 la domanda di sostegno non raggiunge il “Punteggio minimo di accesso” previsto dal bando (§ 4.9) ai fini dell’ammissibilità (125 punti)

GRONDONA Variana AL 20201145578 la domanda di sostegno non soddisfa il “Requisito minimo di ammissibilità – borgate” di cui al § 4.8.2, punto 2) del bando

LOREGLIA Loreglia VCO 20201145842 la domanda di sostegno non soddisfa il “Requisito minimo di ammissibilità – borgate” di cui al § 4.8.2, punto 2) del bando

MACRA Bedale CN 20201145925 la domanda di sostegno non soddisfa il “Requisito minimo di ammissibilità – borgate” di cui al § 4.8.2, punto 5) del bando

MATTIE Menolzio TO 20201146485
 - il Comune non possiede il “Prerequisito” di cui al § 4.8.1, primo periodo, del bando
 - la domanda di sostegno non soddisfa il “Requisito minimo di ammissibilità – borgate” di cui al § 4.8.2, punto 2) del bando

MEANA DI SUSA Campo Carro TO 20201146386 la domanda di sostegno non soddisfa il “Requisito minimo di ammissibilità – borgate” di cui al § 4.8.2, punto 2) del bando

MOMBASIGLIO Villa CN 20201146352 la domanda di sostegno non soddisfa il “Requisito minimo di ammissibilità – borgate” di cui al § 4.8.2, punto 2) del bando

MONCENISIO Ferrera TO 20201146071 la domanda di sostegno non raggiunge il “Punteggio minimo di accesso” previsto dal bando (§ 4.9) ai fini dell’ammissibilità (125 punti)

MORBELLO Costa AL 20201146550 il Comune non possiede il “Prerequisito” di cui al § 4.8.1, primo periodo, del bando

ORMEA Viozene CN 20201146576 la domanda di sostegno non soddisfa il “Requisito minimo di ammissibilità – borgate” di cui al § 4.8.2, punto 2) del bando

PAROLDO Cavallini CN 20201146147 il Comune non possiede il “Prerequisito” di cui al § 4.8.1, primo periodo, del bando

PETTINENGO Vaglio BI 20201146121 la domanda di sostegno non soddisfa il “Requisito minimo di ammissibilità – borgate” di cui al § 4.8.2, punto 2) del bando

PONZONE Toleto AL 20201145792 il Comune non possiede il “Prerequisito” di cui al § 4.8.1, primo periodo, del bando

PRALI Villa TO 20201145545 il Comune non possiede il “Prerequisito” di cui al § 4.8.1, primo periodo, del bando

PRIERO Borgata Maggiore / Centro Storico CN 20201146501 la domanda di sostegno non soddisfa il “Requisito minimo di ammissibilità – borgate” di cui al § 4.8.2, punto 2) del bando

PRIOLA Pievetta CN 20201146568 la domanda di sostegno non soddisfa il “Requisito minimo di ammissibilità – borgate” di cui al § 4.8.2, punto 2) del bando

QUINCINETTO Molino TO 20201146519 la domanda di sostegno non soddisfa il “Requisito minimo di ammissibilità – borgate” di cui al § 4.8.2, punto 2) del bando

REANO La Madonnina TO 20201146378 la domanda di sostegno non soddisfa il “Requisito minimo di ammissibilità – borgate” di cui al § 4.8.2, punto 2) del bando

SORDEVOLO Fraria BI 20201146584 la domanda di sostegno non soddisfa il “Requisito minimo di ammissibilità – borgate” di cui al § 4.8.2, punto 2) del bando

TORRE PELLICE Santa Margherita TO 20201146535 la domanda di sostegno non soddisfa il “Requisito minimo di ammissibilità – borgate” di cui al § 4.8.2, punto 2) del bando

TRONTANO Verigo VCO 20201146030 la domanda di sostegno non raggiunge il “Punteggio minimo di accesso” previsto dal bando (§ 4.9) ai fini dell’ammissibilità (125 punti)

VALGRANA La Villa CN 20201146048 la domanda di sostegno non soddisfa il “Requisito minimo di ammissibilità – borgate” di cui al § 4.8.2, punto 2) del bando

VALLE MOSSO Simone BI 20201145917 la domanda di sostegno non raggiunge il “Punteggio minimo di accesso” previsto dal bando (§ 4.9) ai fini dell’ammissibilità (125 punti)

VALLORIATE Airale CN 20201146410 la domanda di sostegno non raggiunge il “Punteggio minimo di accesso” previsto dal bando (§ 4.9) ai fini dell’ammissibilità (125 punti)

VARISELLA Baratonia TO 20201146261 la domanda di sostegno non soddisfa il “Requisito minimo di ammissibilità – borgate” di cui al § 4.8.2, punto 5) del bando

VICOFORTE Borgo di Vico CN 20201146170 la domanda di sostegno non soddisfa il “Requisito minimo di ammissibilità – borgate” di cui al § 4.8.2, punto 2) del bando

VIU' Fucine TO 20201146188 la domanda di sostegno non raggiunge il “Punteggio minimo di accesso” previsto dal bando (§ 4.9) ai fini dell’ammissibilità (125 punti)

PSR 2014-2020 - Op. 7.2.1 e 7.4.1 - Domande di sostegno inammissibiliAllegato A



pos. Comune Borgata
altitudine 
Borgata

(m)
Prov.

Identificativo
(n° domanda)

punteggio
spesa massima 

ammissibile
op. 7.2.1 (Euro)

spesa massima 
ammissibile

op. 7.2.1 (Euro)

spesa massima 
ammissibile
totale (Euro)

contributo 
massimo 

concedibile
op. 7.2.1 (Euro)

contributo 
massimo 

concedibile
op. 7.4.1 (Euro)

contributo 
massimo 

concedibile
totale (Euro)

contributo 
progressivo 

(Euro)
esito

1 ALAGNA VALSESIA Pedemonte Ronco 1281 VC 20201145610 202,5 400.000,00 400.000,00 800.000,00 360.000,00 360.000,00 720.000,00 720.000,00 finanziabile

2 CARCOFORO La Villa - Capoluogo 1310 VC 20201146246 200,0 400.000,00 400.000,00 800.000,00 360.000,00 360.000,00 720.000,00 1.440.000,00 finanziabile

3 CESANA TORINESE Sansicario 1578 TO 20201146006 199,5 395.380,67 361.603,95 756.984,62 355.842,60 325.443,56 681.286,16 2.121.286,16 finanziabile

4 BELLINO Chiazale 1715 CN 20201146329 198,0 400.000,00 400.000,00 800.000,00 360.000,00 360.000,00 720.000,00 2.841.286,16 finanziabile

5 MONTALDO DI MONDOVI' S. Anna di Collarea 860 CN 20201146493 191,0 400.000,00 400.000,00 800.000,00 360.000,00 360.000,00 720.000,00 3.561.286,16 finanziabile

6 SESTRIERE Borgata 1835 TO 20201145990 188,0 399.523,22 399.156,31 798.679,53 359.570,90 359.240,68 718.811,58 4.280.097,74 finanziabile

7 CANOSIO Capoluogo 1255 CN 20201146220 188,0 400.000,00 400.000,00 800.000,00 360.000,00 360.000,00 720.000,00 5.000.097,74 finanziabile

8 MACUGNAGA Isella 1233 VCO 20201145529 188,0 384.000,00 235.000,00 619.000,00 345.600,00 211.500,00 557.100,00 5.557.197,74 finanziabile

9 MONTEMALE DI CUNEO Capoluogo 921 CN 20201146394 187,0 400.000,00 400.000,00 800.000,00 360.000,00 360.000,00 720.000,00 6.277.197,74 finanziabile

10 SAMPEYRE Villaretto 1093 CN 20201146469 184,0 400.000,00 400.000,00 800.000,00 360.000,00 360.000,00 720.000,00 6.997.197,74 finanziabile

11 ROCCASPARVERA Casali 698 CN 20201146287 181,0 400.000,00 400.000,00 800.000,00 360.000,00 360.000,00 720.000,00 7.717.197,74 finanziabile

12 PONTECHIANALE Castello 1603 CN 20201146303 179,5 400.000,00 400.000,00 800.000,00 360.000,00 360.000,00 720.000,00 8.437.197,74 finanziabile

13 SAN GIORGIO SCARAMPI Capoluogo 605 AT 20201146360 173,5 380.000,00 120.000,00 500.000,00 342.000,00 108.000,00 450.000,00 8.887.197,74 finanziabile

14 RITTANA San Mauro 750 CN 20201145875 171,5 400.000,00 400.000,00 800.000,00 360.000,00 360.000,00 720.000,00 9.607.197,74 finanziabile

15 OSTANA Villa-Capoluogo 1240 CN 20201146279 171,0 400.000,00 400.000,00 800.000,00 360.000,00 360.000,00 720.000,00 10.327.197,74 finanziabile

16 CRISSOLO Borgo 1525 CN 20201146238 170,0 400.000,00 400.000,00 800.000,00 360.000,00 360.000,00 720.000,00 11.047.197,74 finanziabile

17 CELLE DI MACRA Chiesa 1270 CN 20201145909 166,5 275.496,32 224.811,04 500.307,36 247.946,69 202.329,94 450.276,63 11.497.474,37 finanziabile

18 FRABOSA SOTTANA Miroglio 800 CN 20201146436 164,0 400.000,00 400.000,00 800.000,00 360.000,00 360.000,00 720.000,00 12.217.474,37
finanziabile 

parzialmente (*)

19 VERNANTE Palanfrè 1380 CN 20201146527 162,0 400.000,00 150.000,00 550.000,00 360.000,00 135.000,00 495.000,00 12.712.474,37 non finanziabile

20 PRADLEVES Cialancia 1000 CN 20201146105 160,0 400.000,00 270.000,00 670.000,00 360.000,00 243.000,00 603.000,00 13.315.474,37 non finanziabile

21 CONDOVE Mocchie 791 TO 20201146097 159,5 400.000,00 300.000,00 700.000,00 360.000,00 270.000,00 630.000,00 13.945.474,37 non finanziabile

22 BARDONECCHIA Rochemolles 1620 TO 20201145818 159,0 400.000,00 400.000,00 800.000,00 360.000,00 360.000,00 720.000,00 14.665.474,37 non finanziabile

23 CHIALAMBERTO Vonzo 1232 TO 20201146428 154,5 400.000,00 400.000,00 800.000,00 360.000,00 360.000,00 720.000,00 15.385.474,37 non finanziabile

24 PRAZZO Ussolo 1337 CN 20201146055 151,0 400.000,00 162.520,00 562.520,00 360.000,00 146.268,00 506.268,00 15.891.742,37 non finanziabile

25 BORGIALLO San Carlo 610 TO 20201146162 149,5 400.000,00 395.000,00 795.000,00 360.000,00 355.500,00 715.500,00 16.607.242,37 non finanziabile

26 MADONNA DEL SASSO Piana dei Monti 763 VCO 20201145560 144,5 310.000,00 149.000,00 459.000,00 279.000,00 134.100,00 413.100,00 17.020.342,37 non finanziabile

27 POMARETTO Masselli 640 TO 20201146345 144,5 400.000,00 400.000,00 800.000,00 360.000,00 360.000,00 720.000,00 17.740.342,37 non finanziabile

28 PREMIA San Rocco 755 VCO 20201146089 143,0 400.000,00 400.000,00 800.000,00 360.000,00 360.000,00 720.000,00 18.460.342,37 non finanziabile

29 DOMODOSSOLA Cisore 494 VCO 20201145552 140,5 400.000,00 400.000,00 800.000,00 360.000,00 360.000,00 720.000,00 19.180.342,37 non finanziabile

30 RUBIANA Mompellato (Mollar Fornero) 1102 TO 20201146196 139,5 400.000,00 400.000,00 800.000,00 360.000,00 360.000,00 720.000,00 19.900.342,37 non finanziabile

31 OMEGNA Gattugno 510 VCO 20201145784 136,5 315.000,00 105.000,00 420.000,00 283.500,00 94.500,00 378.000,00 20.278.342,37 non finanziabile

32 CAMPIGLIA CERVO Centro 785 BI 20201145719 129,0 400.000,00 350.000,00 750.000,00 360.000,00 315.000,00 675.000,00 20.953.342,37 non finanziabile

33 CHIUSA DI PESIO Santa Maria Rocca 506 CN 20201146295 127,5 400.000,00 400.000,00 800.000,00 360.000,00 360.000,00 720.000,00 21.673.342,37 non finanziabile

34 VALDIERI Tetti Blua 1110 CN 20201146113 126,0 400.000,00 400.000,00 800.000,00 360.000,00 360.000,00 720.000,00 22.393.342,37 non finanziabile

(*) risorse parzialmente disponibili
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