REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE - SUPPLEMENTO N. 1 DEL 16/09/2010 AL N.
37 DEL 16/09/2010

Codice DB1602
D.D. 16 luglio 2010, n. 188
Programma Operativo Regionale 2007/2013 finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo
regionale (FESR) a titolo dell'obiettivo "Competitivita' ed occupazione". Asse III - Attivita'
III.1.1 "Tutela dei beni ambientali e culturali". Impegno di spesa di 19.094.498,76 (cap. vari
bilancio 2010).
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
per l’attuazione dell’attività III.1.1: “Tutela dei beni ambientali e culturali” del Programma
operativo regionale 2007/2013 finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale a titolo
dell’obiettivo “Competitività ed occupazione”
- di impegnare la somma di € 9.542.718,80 a favore dei Comuni beneficiari di cui all’allegato A
alla presente determinazione nel seguente modo:
- per € 3.834.835,32 sul cap. 260582/2010 (100022/A) (imp.
) quota FESR
- per € 4.742.983,73 sul cap. 260162/2010 (100021/A) (imp.
) quota Stato;
- per € 964.899,75 sul cap. 260372/2010 (100747/A) (imp.
) quota Regione
- di impegnare la somma di € 9.551.779,96 a favore dei soggetti beneficiari di cui all’allegato B
alla presente determinazione nel seguente modo:
- per € 3.957.000,00 sul cap. 260582/2010 (100022/A) (imp.
) quota FESR
- per € 4.649.000,00 sul cap. 260162/2010 (100021/A) (imp.
) quota Stato;
- per € 945.779,96 sul cap. 260372/2010 (100747/A) (imp.
) quota Regione;
- di dare atto che i fondi comunitari e statali impegnati con il presente atto sono stati accertati con
la determinazione del Responsabile alla Direzione Attività Produttive n. 186 del 15/07/2010
rispettivamente sul cap. 28845/2010 (accertamento n. 674) e sul cap. 21640/2010 (accertamento n.
675);
- di dare altresì atto che le risorse comunitarie e statali sopra impegnate sono soggetti a
rendicontazione.
- di procedere con successivi atti, debitamente vistati dal Responsabile del Settore Interventi per la
competitività del sistema produttivo alla liquidazione dei finanziamenti riconosciuti, dietro
presentazione da parte dei beneficiari di richiesta di erogazione del contributo e di adeguata
documentazione;
- di demandare a successivi atti l’impegno delle restanti risorse in base alle richieste dei soggetti
beneficiari.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
Il Direttore
Giuseppe Benedetto

