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Codice DB1702
D.D. 30 aprile 2010, n. 80
D.G.R. n. 38-11131 del 30/3/2009 - D.G.R. n. 20-12367 del 19/10/2009 - D.D. n. 245/09 - Misura
2 - Linea di intervento a. - Interventi a sostegno dei Centri Polifunzionali in aree a rischio di
desertificazione commerciale e predisposizione di indagini sul grado di desertificazione
territoriale. Allegato A ed E - Ammissione dei soggetti beneficiari.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
per le considerazioni espresse in premessa
− di ammettere a beneficio il il progetto presentato dalla Comunità Collinare “Alto Astigiano”
nell’entità di euro 5.000,00, come previsto da bando regionale;
− di approvare gli Allegati “1” “2” “3” “4”, per farne parte integrante e sostanziale del presente
atto e di ammettere a beneficio i Comuni indicati nell’allegato “1” nell’entità complessiva di Euro
645.079,43 per le ragioni esposte nella parte narrativa del presente provvedimento che qui
integralmente e sostanzialmente si richiamano;
− di procedere alla copertura degli interventi ammessi con il presente atto con le risorse impegnate
sul Bilancio regionale 2009 con la D.D. n. 245/09 al capitolo 235733 della UPB DB17022 impegno n. 4607/09 – a favore dei creditori determinabili secondo i criteri e le modalità stabiliti con
la D.G.R. n. 20-12367 del 28/10/2009 agli Allegati A – B – C – D – ed E.
− di vincolare i soggetti ammessi al beneficio per la linea d’intervento a. - Allegato A ed Allegato
E della D.D. n. 245 del 28/10/2009 al rispetto delle condizioni in essa contenute e dei termini
stabiliti con il presente atto.
Ai sensi dell’art. 3 u.c. della L. 241/90, avverso la presente determinazione può essere presentato
ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale
entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa.
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 del 21/7/2002.
Il Dirigente
Claudio Marocco
Allegato

