
REGIONE PIEMONTE BU27 04/07/2019 
 

Codice A1820B 
D.D. 31 maggio 2019, n. 1903 
Reg. (UE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte. 
Misura M04 - operazione 4.3.4 (Infrastrutture per l'accesso e la gestione delle risorse forestali 
e pastorali). Associazione Consorzio Alpe Campo Laghetto Colmetto - Domanda n. 
20201072970. Ammissione a finanziamento e approvazione verbale di istruttoria. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
- di ammettere a finanziamento la domanda di sostegno n. 20201072970 presentata 
dall’Associazione Consorzio Alpa Campo, Laghetto, Colmetto nell’ambito dell’operazione 4.3.4 
“Infrastrutture per l’accesso e la gestione delle risorse forestali e pastorali” del Programma di 
Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Regione Piemonte; 
 
- di approvare il verbale di istruttoria del 30/05/2019, allegato come parte integrante e sostanziale 
alla presente determinazione, redatto dal funzionario incaricato del Settore Tecnico Regionale 
Biella e Vercelli, relativo al progetto dall’ Associazione Consorzio Alpa Campo, Laghetto, 
Colmetto per la realizzazione degli interventi elencati sul verbale stesso, con importo di spesa 
ammessa di euro 300.000,00  per un contributo concedibile di euro 240.000,00; 
 
- 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 REGIONALE 
Ing. Giorgetta LIARDO 

 
Il funzionario estensore 
  Elisabetta Cellamare 
 


