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Visto il Reg. ( CE) del Consiglio n. 1698/05 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del FEASR
e nello specifico il titolo IV, Capo 1, Sezione 3 Asse 3 art. n. 55;
visti i Regg. (CE) del Consiglio n. 1974/06 e n. 1975/06 e ss.mm.ii., concernenti le modalità di
applicazione del Reg. ( CE) n. 1698/05;
visto il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte approvato dalla Giunta
Regionale con Deliberazione n. 44-7485 del 19.11.2007;
vista la Decisione ( CE ) C(2007) 5944 del 28.11.2007 di approvazione del P.S.R. 2007-2013 della
Regione Piemonte;
vista la Misura 313,( Incentivazione di attività turistiche connesse alla fruizione sostenibile del
territorio rurale), azione 1 dal titolo “ Infrastrutturazione della rete sentieristica regionale per la
realizzazione di itinerari escursionistici fruibili a piedi, in bicicletta e a cavallo”;
considerata la necessità di dare avvio alla realizzazione degli interventi previsti dalla Misura 313
azione 1;
visto il testo delle Norme Attuative della Misura 313 azione 1 predisposto dalla Direzione Opere
Pubbliche Difesa del Suolo
Economia Montana e Foreste che si allega alla presente
Deliberazione per farne parte integrante;
preso atto delle osservazioni espresse dal Comitato di Sorveglianza del P.S.R.;
considerato che dette Norme non esauriscono la trattazione, sotto il
oggetto dell’azione e ritenuto opportuno demandare alla Direzione
Suolo Economia Montana e Foreste la predisposizione degli inviti
l’apertura degli stessi e la definizione delle istruzioni tecniche
realizzazione degli interventi;

profilo tecnico, della materia
Opere Pubbliche Difesa del
pubblici rivolti ai beneficiari,
aggiuntive necessarie alla

la Giunta regionale, unanime,
delibera
di approvare le Norme attuative della Misura 313 , azione 1 del Programma di Sviluppo Rurale
2007-2013 (PSR) della Regione Piemonte allegate alla presente Deliberazione per farne parte
integrante;
di demandare alla Direzione Opere Pubbliche Difesa del Suolo Economia Montana e Foreste:
la predisposizione e l’apertura degli inviti pubblici rivolti ai beneficiari per l’attuazione della Misura
313 azione 1 del P.S.R 2007-2013;
la definizione delle istruzioni tecniche aggiuntive necessarie alla realizzazione degli interventi .
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’articolo 14 del Regolamento 8/R del 29/07/2002 “Ordinamento e
disciplina del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte”.

