REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE - SUPPLEMENTO N. 2 DEL 04/03/2010 AL N. 9
DEL 04/03/2010

Codice DB1603
D.D. 18 gennaio 2010, n. 9
L.R. 21/97 e s.m.i. artt. 16 e 18 - contributi agli Enti Locali per la localizzazione e
rilocalizzazione di imprese artigiane anno 2007 Comune di Villar San Costanzo.
Approvazione concessione contributo.
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
di approvare la concessione del contributo, presentato ai sensi della ex L. R.21/97 artt. 16 e 18, al
Comune di Villar San Costanzo per un importo di € 288.000,00 per la realizzazione di opere pari ad
un importo di € 720.000,00;
di prendere atto che la somma di € 288.000,00 risulta già impegnata con d. d. 78 del 28.11.2007.
L’importo ammesso a contributo, all’atto della richiesta del saldo, potrà subire variazioni in difetto
qualora la spesa totale non sia di € 720.000,00.
Per quanto riguardano le spese descritte ai punti a), b) e c), pari a € 576.245,65, contributo €
230.498,26 il pagamento verrà effettuato con le seguenti modalità
Per quanto riguarda le spese descritte ai punti a), b) e c), pari a € 576.245,65, la quota di
contributo corrispondente pari a € 230.498,26 verrà erogato con le seguenti modalità:
a)
30% a contratto di appalto lavori;
b)
30% al raggiungimento del 30% dell’investimento nel suo complesso;
c)
30% a ultimazione dell’investimento previa presentazione dello stato finale;
d)
10% a presentazione del certificato di regolare esecuzione o collaudo delle opere
Per le spese di cui al punto d) il contributo di € 57.501,74 verrà erogata verrà erogata a
presentazione degli atti di acquisto dei terreni regolarmente approvati da Comune di Villar San
Costanzo.
Avverso il presente provvedimento sono ammessi il ricorso al TAR entro 60 giorni dalla piena
conoscenza del provvedimento da parte dell’interessato e il ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento da parte dell’interessato.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti presso il Settore
Promozione, sviluppo e credito dell’artigianato della Regione Piemonte, per le sole finalità di
gestione. Ai sensi dell’art. 7 del D.196/2003 gli interessati possono far valere i diritti loro spettanti
nei confronti della Regione Piemonte e del Dirigente del citato Settore, rispettivamente titolare e
responsabile del trattamento dei dati personali. Il suddetto trattamento rientra nei casi di esclusione
di notifica al Garante ai sensi dell’art. 37 del citato D.Lgs. 196/2003.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto, e dell’art 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
Il Direttore
Giuseppe Benedetto

