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

Codice DB1602
D.D. 5 novembre 2009, n. 295
Programma operativo regionale 2007/2013 finanziato dal Fondo europeo di sviluppo
regionale. Approvazione delle "linee-guida" per l'applicazione dell'art.55 del Regolamento
(CE) n. 1083/2006 e s.m.i. ai "progetti generatori di entrate" e istituzione di un sistema di
monitoraggio delle entrate generate a regime.
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
− di approvare le “Linee–guida per l’appplicazione dell’art. 55 del regolamento (ce) n. 1083/2006
e successive modifiche ed integrazioni”, nel testo allegato alla presente determinazione per farne
parte integrante;
− di stabilire :
− che il soggetto beneficiario di un finanziamento relativo a progetti che abbiano i requisiti di
cui ai commi 1 e 5 dell’art. 55 Reg. (CE) n° 1083/2006 (e successive modifiche ed
integrazioni) è tenuto a comunicare tempestivamente all’Autorità di gestione del
Programma, eventuali entrate - generate dal progetto finanziato - non contemplate in sede
di determinazione delle entrate nette effettuata in applicazione del comma 2 o del comma 3
dell’art. 55 del Reg. (CE) n. 1083/2006; la comunicazione è effettuata al “responsabile di
progetto” individuato nell’ambito della struttura responsabile del controllo; tale obbligo è
operativo sino a tutto il terzo anno successivo alla chiusura del Programma;
− che in occasione di verifiche in loco effettuate su progetti potenzialmente generatori di
entrate, inclusi in un campione di operazioni selezionate per l’esecuzione dei controlli di
primo livello, dovrà essere effettuata una ricognizione delle entrate introitate dal
beneficiario e generate dal progetto finanziato, allo scopo di verificare se vi siano entrate
sopravvenute che rientrino nella previsione del comma 4 dell’art. 55 Reg (CE) n.
1083/2006; tale ricognizione è effettuata dai funzionari incaricati del controllo mediante
richiesta al beneficiario di tutte le informazioni necessarie, il quale è tenuto ad ottemperare a
tale richiesta a pena di revoca del contributo.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del regolamento regionale 29.07.2002 n. 8/R
Il Direttore
Giuseppe Benedetto

