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Codice DB1010 
D.D. 17 maggio 2010, n. 330 
Legge regionale 23 ottobre 2006, n. 33 "Azioni a sostegno dello sviluppo e della 
riqualificazione del turismo nelle aree protette e nei siti della rete Natura 2000" - Azione d) 
Viaggi di istruzione nelle Aree protette e nei siti della rete Natura 2000. Riapertura termini 
dell'invito pubblico per la presentazione delle domande di contributo.  
 

IL DIRIGENTE 
(omissis) 
determina 

di riaprire i termini dell’ invito pubblico relativo alla concessione dei contributi forfettari previsti 
dalla Legge regionale 23 ottobre 2006, n. 33 ”Azioni a sostegno dello sviluppo e della 
riqualificazione del turismo nelle aree protette e nei siti della rete Natura 2000” - Azione d) “Viaggi 
di istruzione nelle Aree protette e nei siti della rete Natura 2000”;   
di fissare al 15 luglio 2010 la data di apertura dell’invito pubblico suddetto e al 2 novembre 2010 la 
data di chiusura; 
di adeguare l’ammontare del contributo forfettario concesso ad ogni partecipante ai viaggi 
d’istruzione a Euro 32,26, sulla base della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al 
consumo per famiglie di operai e impiegati; 
di disporre la pubblicazione sul sito WEB della Regione Piemonte della documentazione necessaria 
alla presentazione delle istanze di contributo approvata con determinazione dirigenziale n. 236 
dell’11 giugno 2009  aggiornandone i riferimenti temporali e amministrativi all’anno 2010 e 
aggiornando l’elenco delle Aree protette istituite in Piemonte interessate dall’iniziativa (Allegato B) 
sulla base dell’assetto normativo in materia di istituzione e classificazione della Aree protette 
attualmente vigente; 
di dare atto che alla  spesa derivante dalla concessione dei contributi forfettari relativi alle proposte 
di viaggio ritenute ammissibili si farà fronte con l’impegno 2248/09 assunto sul capitolo 177622/09 
con D.D. n. 236/DB 10.10, dell’11.6.2009 ammontante a Euro 120.220,54 e con altre eventuali 
somme che si rendessero disponibili sul medesimo impegno a seguito di revoche o rinunce da parte 
dei beneficiari dell’invito 2009 individuati con D.G.R. n. 12 – 12790 del 14.12.2009 o in virtù di un 
nuovo stanziamento sul bilancio 2010; 
di liquidare la spesa sopra citata  con le modalità definite nell’allegato A “Modalità di presentazione 
e criteri di valutazione delle iniziative” punto - 13 “Erogazione del contributo” approvato con la 
D.G.R. n. 55-9721 del 30 settembre 2008; 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 16 del Regolamento D.P.G.R. n. 8/R del 29/07/2002 
“Ordinamento e disciplina dell’attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte”. 

Il Dirigente 
Giovanni Assandri 

 


