REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 38 DEL 23/09/2010

Codice DB1108
D.D. 16 giugno 2010, n. 622
L.r. 21/99 artt. 50 e 52 lett. a). Programma 2007 - 2009. Demaniali. Consorzio dei Canali del
Canavese. Lavori di manutenzione straordinaria delle infrastrutture irrigue del demanio
regionale. Approvazione progetto e riconoscimento contributo di euro 998.258,67. Pos.
4/2007/D.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
di approvare il progetto presentato dal Consorzio dei canali del Canavese relativo all’intervento di
manutenzione straordinaria delle infrastrutture irrigue del demanio regionale che comporta la spesa
complessiva di euro 1.109.176,3;
di concedere a favore del Consorzio dei canali del Canavese – (omissis) il contributo in conto
capitale di euro 998.258,67, pari al 90% della spesa ammessa di euro 1.109.176,3, così come
stabilito nel prospetto allegato che fa parte integrante della presente determinazione;
l’erogazione del contributo, effettuata secondo le disposizioni vigenti, è subordinata all’osservanza
della seguente prescrizione:
a collaudo dovranno essere presentate presso gli uffici di questo settore le D.I.A. relative ai comuni
di Agliè e S. Giorgio.
Nel caso di inosservanza delle disposizioni vigenti sarà possibile procedere alla revoca del
contributo concesso e al recupero delle somme eventualmente erogate a titolo di anticipo,
maggiorate degli interessi, come stabilito dalla legislazione in materia.
Eventuali oneri dovuti a ritardi nei pagamenti delle liquidazioni richieste saranno completamente a
carico di codesto Consorzio.
Alla spesa di euro 998.258,67 si provvede per euro 700.000,00 con i fondi già impegnati con D.D.
n. 182 del 13/09/2007 sul cap. 24598/07 ( I. 3927/07) ed euro 298.258,67 con i fondi trasferiti a
Finpiemonte S.p.a. con DD n. 756 del 29/09/2008 successivamente trasferiti ad Arpea ai sensi
dell’art. 12 della L.r. 12/2008 sull’unità “Fondo infrastrutture rurali” partitario “Regione”;
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 Dirigente
Franco A. Olivero

