REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 49 DEL 09/12/2010

Codice DB1400
D.D. 17 settembre 2010, n. 2408
Attuazione di azioni previste nel Progetto Strategico di cooperazione transfrontaliera ItaliaFrancia Alcotra 2007-2013 "RiskNat". Definizione dei rapporti e del circuito finanziario per i
soggetti attuatori della Regione Piemonte, Provincia di Torino e Provincia di Alessandria.
Impegno di spesa di Euro 8.000,00 di cui Euro 5.920,00 sul cap. 218733/2010 ed Euro 2.080,00
sul capitolo 218735/2010.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
- di approvare i due schemi di convenzioni allegati alla presente determinazione;
- di procedere all’effettuazione dell’Impegno di spesa del primo anticipo (10% del costo totale
progettuale) pari a € 8.000,00 secondo al seguente suddivisione:
€ 6.500,00 ( o.f.i.) a favore della Provincia di Torino con sede in Corso Lanza n. 75 Torino,
rappresentata dal responsabile del Servizio Protezione Civile dott. Dutto Furio così ripartiti:
€ 4.810,00 sul capitolo 218733/2010;
€ 1.690,00 sul capitolo 218735/2010;
€ 1.500,00 (of.i.) a favore delle Provincia di Alessandria, con sede in Via Galimberti 2/a Alessandria rappresentata dal responsabile della Direzione Tutela e Valorizzazione Ambientale –
Protezione Civile dott. Giuseppe Puccio così ripartiti:
€ 1.110,00 sul capitolo 218733/2010;
€ 390,00 sul capitolo 218735/2010;
- di rinviare a successivi atti, subordinati all’avanzamento della spesa, l’impegno delle successive
tranches di pagamento;
- di procedere alla liquidazione della somma di € 8.000,00 secondo le specificazioni suddette alla
firma delle convenzioni tra gli Enti;
- di impegnare la Provincia di Torino e la Provincia di Alessandria ad effettuare le rendicontazioni
delle spese sostenute e le relazioni delle attività realizzate con le stesse modalità stabilite per i
soggetti beneficiari dei contributi per i progetti ammessi a finanziamento dal P.O. Alcotra 20072013, dalla Guida di attuazione (Vademecum parte II) e sue s.m.i. e dalle eventuali disposizioni e/o
linee guida emanate in merito dall’autorità di gestione, nonché seguendo le indicazioni dei referenti
regionali di progetto individuati dalla D.G.R. 70-9396 del 01/08/2008;
- di prendere atto che i fondi FESR e STATO sui capitoli 218735 e 218733 sono stati accertati con
Determinazione n. 1930 del 21/07/2010 (accertamento n. 715 FESR e N. 716 STATO);
- di aver verificato che la disponibilità residua ad impegnare sul capitolo 218735, rispetto
all’accertamento è pari a € 484.200,60;
- di aver verificato che la disponibilità residua ad impegnare sul capitolo 218733, rispetto
all’accertamento è pari a € 19.194.500,41.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto Regionale e dell’art. 16 del Regolamento regionale n. 8/R del 29/07/2002.
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo dello
Stato entro 120 gg. dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto.
Il Dirigente
Andrea Tealdi

