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REGIONE PIEMONTE BU41 08/10/2020 
 

Codice A1615A 
D.D. 17 settembre 2020, n. 486 
Legge regionale 2 novembre 2016, n. 21 - Disposizioni per favorire la costituzione delle 
associazioni fondiarie e la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali. D.D. n. 2100/A1808A 
del 14/06/2019 e D.D. n. 99/A1615A del 12/03/2020. Bando anno 2019. Individuazione 
beneficiari. Impegno di spesa per complessivi E 132.000,00 sul cap. 176145 del Bilancio 
gestionale finanziario 2020-2022 annualità 2020. 
 

 

ATTO DD 486/A1615A/2020 DEL 17/09/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO 
A1615A - Sviluppo della montagna 
 
 
 
OGGETTO: 

 
Legge regionale 2 novembre 2016, n. 21 – Disposizioni per favorire la costituzione 
delle associazioni fondiarie e la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali. D.D. n. 
2100/A1808A del 14/06/2019 e D.D. n. 99/A1615A del 12/03/2020. Bando anno
2019. Individuazione beneficiari. Impegno di spesa per complessivi € 132.000,00 sul 
cap. 176145 del Bilancio gestionale finanziario 2020-2022 annualità 2020. 
 

 
Premesso che: 
 
con la Legge regionale 2 novembre 2016, n. 21 e con le successive deliberazioni attuative sono state 
definite le disposizioni per favorire la costituzione delle associazioni fondiarie e la valorizzazione 
dei terreni agricoli e forestali prevedendo la possibilità di erogare alle associazioni fondiarie 
legalmente costituite secondo diverse tipologie di finanziamento; 
 
con la D.G.R. n° 100-9009 del 16.05.2019 sono stati stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione 
dei finanziamenti alle associazioni fondiarie ed è stato demandato al Settore sviluppo della 
montagna e cooperazione transfrontaliera il compito di predisporre il bando per l’anno 2019; 
 
con Determinazione dirigenziale n. 2100/A1808A del 14.06.2019 è stato approvato il Bando per 
l’attuazione degli interventi per l’anno 2019 e sono stati impegnati i fondi per un importo 
complessivo di 132.000,00 € (risorse iscritte al Cap. 176145/2019 del Bilancio regionale); 
 
con Determinazione dirigenziale n. 99/A1615A del 12 marzo 2020 è stata approvata la graduatoria 
delle domande presentate dalle Associazioni fondiarie relative all’intervento 1) e all’intervento 2) 
suddivisa in domande ammissibili e finanziabili, domanda ammissibile e parzialmente finanziabile, 
domande ammissibili non finanziabili e domande non ammissibili; 
 
con Determinazione dirigenziale n. 434/A1615A del 26 agosto 2020 è stato ridotto l’impegno n. 
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7531 sul cap. 176145 del Bilancio gestionale finanziario 2020-2022 annualità 2020 al fine di poter 
impegnare tali risorse a favore dei seguenti beneficiari, individuati con determinazione dirigenziale 
n. 99/A1615A del 12 marzo 2020, per un importo complessivo di € 132.000,00. 
 
Preso atto che i beneficiari del contributo sono i seguenti soggetti: 
Cod. beneficiario 360851 - ASFO PARADISO - Comune di Mompantero (TO) - € 23.145,75 
Cod. 360852 - ASFO RITORNO AI PRATI - Comune di Ostana (CN) - € 4.973,00 
Cod. 360854 - ASFO BORGIALLO - Comune di Borgiallo (TO) - € 5.400,00 
Cod. 360857 - ASFO CS (CAMPOLASALZA) - Comune di Massello (TO) - € 5.242,16 
Cod. 360858 - ASFO TERRE DEL BOSSOLA - Comune di Mongiardino Ligure (AL) - € 6.666,84 
Cod. 360860 - ASFO ALTA VAL BORBERA - Comune di Carrega Ligure (AL) - € 3.017,16 
Cod. 360862 - ASFO TERRE DI MEZZO - Comune di Busca (CN) - € 5.236,80 
Cod. 360863 - ASFO ALPE ENVIE – SELEYGON - Comune di Prali (TO) - € 35.400,00 
Cod. 360864 - ASFO VALLE INFERNOTTO - Comune di Barge (CN) - € 5.288,00 
Cod. 360865 - ASFO RITORNO AL FUTURO - Comune di Arguello (CN) - € 1.522,40 
Cod. 360866 - ASFO ALBAREA OLIVIERI - Comune di Perrero (TO) - € 35.226,79 
Cod. 351272 - ASFO LA CHIARA - Comune di Usseglio (TO) - € 881,10 
le cui transazioni elementari sono rappresentate nell’allegato appendice A - elenco registrazioni 
contabili - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Dato atto che gli impegni sono assunti secondo il principio della competenza finanziaria potenziata 
di cui al D.Lgs 118/2011. 
 
Accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di 
bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 56, c. 6 del D.Lgs 118/2011. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 
2016. 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

 artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

 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"; 

 artt. 17 e 18 della L.r. 23 del 28 luglio 2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; 

 Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". 

 D.G.R. n. 16 - 1198 del 3 aprile 2020 "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di 
previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di
natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i. 

 D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 "Approvazione della disciplina del sistema dei 
controlli interni" 

 D.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione delle informazioni della PP.AA." 
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determina 
 
 
- di impegnare sul cap. n.176145 del Bilancio gestionale finanziario 2020-2022 annualità 2020 
l’importo complessivo di Euro 132.000,00 a favore dei seguenti beneficiari, in attuazione della D.D. 
n. 99/A1615A del 12 marzo 2020: 
 
Cod. beneficiario 360851 - ASFO PARADISO - Comune di Mompantero (TO) - € 23.145,75 
Cod. 360852 - ASFO RITORNO AI PRATI - Comune di Ostana (CN) - € 4.973,00 
Cod. 360854 - ASFO BORGIALLO - Comune di Borgiallo (TO) - € 5.400,00 
Cod. 360857 - ASFO CS (CAMPOLASALZA) - Comune di Massello (TO) - € 5.242,16 
Cod. 360858 - ASFO TERRE DEL BOSSOLA - Comune di Mongiardino Ligure (AL) - € 6.666,84 
Cod. 360860 - ASFO ALTA VAL BORBERA - Comune di Carrega Ligure (AL) - € 3.017,16 
Cod. 360862 - ASFO TERRE DI MEZZO - Comune di Busca (CN) - € 5.236,80 
Cod. 360863 - ASFO ALPE ENVIE – SELEYGON - Comune di Prali (TO) - € 35.400,00 
Cod. 360864 - ASFO VALLE INFERNOTTO - Comune di Barge (CN) - € 5.288,00 
Cod. 360865 - ASFO RITORNO AL FUTURO - Comune di Arguello (CN) - € 1.522,40 
Cod. 360866 - ASFO ALBAREA OLIVIERI - Comune di Perrero (TO) - € 35.226,79 
Cod. 351272 - ASFO LA CHIARA - Comune di Usseglio (TO) - € 881,10 
le cui transazioni elementari sono rappresentate nell’allegato appendice A - elenco registrazioni 
contabili - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
- di liquidare le suddette somme ai sensi di quanto previsto dal Bando di cui alla D.D. n. 
2100/A1808A del 14.06.2019. 
 
 
La presente determinazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. Ai fini dell’efficacia della presente determinazione, si 
dispone, ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D.Lgs, 33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione 
Piemonte, sezione “Amministrazione trasparente". 
 
 

IL DIRIGENTE (A1615A - Sviluppo della montagna) 
Firmato digitalmente da Francesco Leccese 

 


