
REGIONE PIEMONTE BU27 04/07/2019 
 

Codice A1813A 
D.D. 20 maggio 2019, n. 1743 
PSR 2014-2020 - Operazione 7.6.1 Miglioramento dei fabbricati di alpeggio Richiedente 
comune di Bussoleno - Domanda n 20201073168-PD-01 - Conclusione fase di valutazione 
definitiva progetto di dettaglio e ammissione a finanziament.o  
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

di concludere la Fase Definitiva con esito positivo e di confermare al comune di Bussoleno (P. IVA 
0393700012) con sede in Piazza Cavour, 1 - 10053 Bussoleno, domanda di aiuto n. 20201073168-
PD-01, l'ammissione definitiva al contributo previsto dalla Operazione 7.6.1 Miglioramento dei 
fabbricati di alpeggio per la realizzazione di interventi di recupero funzionale dei fabbricati d’alpe 
dell'alpeggio Balmetta Vecchia e di potenziamento dell’opera di adduzione acqua dell’alpeggio 
stesso, per una spesa ammissibile pari complessivamente a 196.952,41 €, pari ad un contributo 
massimo di 177.257,17 € con le successive prescrizioni: 
a) prima dell'avvio dei lavori deve essere trasmessa al attraverso l'apposito servizio on-line del 
sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) "PSR 2014-2020 - Procedimenti",  copia di tutte le 
autorizzazioni amministrative previste dalle norme; 
b) gli interventi realizzati dovranno, ai fini dell'ottenimento del contributo, essere conformi al bando 
e compatibili con la normativa vigente. 
c) i lavori dovranno essere conclusi entro 30 mesi dalla data di comunicazione dell'ammissione a 
finanziamento della domanda, e rendicontati entro i successivi 30 giorni. 
d) dovranno essere comunicate la data di inizio e la data di fine lavori nonché eventuali sospensioni, 
come previsto al paragrafo 5.8 del Bando. 
e) Tutte la le fatture, o documenti giustificativi di spesa equivalenti, presentate ai fini della 
rendicontazione delle spese sostenute dovranno quanto previsto al paragrafo 5.11 delle Norme di 
Attuazione dell’Operazione, ed in particolare dovranno:  
1) essere intestate al beneficiario del contributo;  
2) avere descrizioni specifiche e conformi alle voci di prezzo contenute nel relativo computo 
metrico; 
3) riportare obbligatoriamente, nella descrizione/oggetto apposta dal fornitore, la dicitura "PSR 
2014-2020 Regione Piemonte, Operazione 7.6.1 Domanda n. 20201071444 pena l'inammissibilità' 
del relativo importo. Tale dicitura dovrà essere apposta dal fornitore al momento dell'emissione 
della fattura . Non sarà ammessa una dicitura scritta successivamente all’emanazione della fattura, 
in aggiunta alla descrizione apposta dal fornitore, pena l'inammissibilità' del relativo importo;  
f) Le spese inerenti l'incentivo previsto dal comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs. n° 50/2016, rientrano 
tra le spese generali e tecniche e potranno essere riconosciute unicamente qualora le attività 
risultino pertinenti a quanto previsto nello stesso articolo, siano state effettivamente rese e siano 
comprovate con documentazione fiscale avente valore probatorio equivalente.  
g) secondo quanto previsto dal paragrafo 17 delle Norme di attuazione dell'Operazione dovranno 
essere attuate azioni di informazione e di comunicazione con l'esposizione di targhe o cartelli 
informativi. Il mancato adempimento a tale obbligo costituisce mancato adempimento dell'impegno 
accessorio previsto al paragrafo 5.10 ed implica l'applicazione del regime di sanzioni e riduzioni 
previsto dal paragrafo 10.4 delle Norme di Attuazione. 
 
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. 
 
La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione 
Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto, dell’art. 5 della L.r. n° 22/2010 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale. 
 
 

per Il Responsabile di Settore 
il Responsabile Vicario 
Arch. Graziano Volpe 


