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Codice DB1602
D.D. 14 ottobre 2010, n. 272
Programma operativo regionale 2007/2013 finanziato dal F.E.S.R. a titolo dell'obiettivo
"Competitivita' ed occupazione": Asse II - Attivita' II.1.3 - Incentivi per la razionalizzazione
dei consumi energetici nel patrimonio immobiliare degli enti locali territoriali: ammissione a
contributo degli interventi in lista di attesa.
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
- di disporre l’ammissione a contributo - a valere sul P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013 Asse II attività
II.1.3 - degli interventi elencati nell’allegato A parte integrante della presente determinazione, con
le seguenti specificazioni e condizioni:
- il contributo è quantificato, nell’ammontare indicato nell’allegato, con riferimento ai costi
esposti nel quadro economico di spesa derivato dal progetto preliminare dell’intervento;
- la concessione definitiva del contributo è subordinata all’esito positivo dell’istruttoria che sarà
effettuata con riferimento al progetto definitivo dell’intervento (e della documentazione a corredo,
prescritta dal bando);
- il contributo sarà rideterminato in sede di concessione definitiva, in base al quadro economico
derivato dal progetto definitivo nonché in esito alla verifica (ove prescritta) dell’ammontare di
eventuali entrate nette generate dall’investimento;
- il contributo sarà ulteriormente rideterminato in base agli esiti delle procedure di aggiudicazione
degli appalti di lavori, di servizi o di forniture esperite per l’attuazione dell’intervento;
- di dare mandato al responsabile del procedimento istruttorio (responsabile di gestione del bando)
di comunicare la presente determinazione agli enti beneficiari corredata delle eventuali
raccomandazioni formulate dal Nucleo di valutazione e contestualmente prescrivendo l’inoltro del
progetto definitivo (e della documentazione a corredo prescritta dal bando) entro un termine
ritenuto congruo;
- di prendere atto che la concessione del contributo - a valere sul P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013 Asse
II attività II.1.3 - a beneficio degli interventi muniti di progetto definitivo / esecutivo collocati in
lista di attesa e che abbiano superato positivamente la fase istruttoria sarà disposta con successivo
atto amministrativo.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art.61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.G.R. n. 8/R/2002.
Il Direttore
Giuseppe Benedetto
Allegato

