REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 51 DEL 23/12/10

Deliberazione della Giunta Regionale 30 novembre 2010, n. 72-1145
Obiettivo cooperazione territoriale europea 2007-2013 - Programma Operativo di
cooperazione transfrontaliera tra Italia e Francia ALCOTRA. Presentazione proposta
progettuale "Amycoforest".
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera
1) di approvare, nell’ambito della misura n. 1.2 “Economie rurali” del programma Operativo di
Cooperazione transfrontaliera tra Italia e Francia ALCOTRA 2007-2013, il deposito della proposta
progettuale dal titolo “Amycoforest”, riguardante lo sviluppo di una selvicoltura favorevole alla
produzione fungina, elaborata da:
- per parte italiana: Direzione Opere Pubbliche Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste –
Settore Idraulica Forestale e Tutela del Territorio della Regione Piemonte in qualità di capofila
unico di progetto e Università degli Studi di Genova, Regione Liguria e Provincia di Imperia,
- per parte francese: Centre Régional de la Propriété Forestière;
2) di rilevare che tale proposta, agli atti della Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del
Suolo, Economia Montana e Foreste prevede il seguente piano finanziario:
• un costo totale pari a € 961.952;
• un importo pari a € 427.626 per la parte riguardante la Regione Piemonte, così ripartito;
• € 342.101 richiesti al Programma ALCOTRA, a titolo di contributo FESR e di contropartite
pubbliche nazionali (CPN);
• € 85.525 a carico della Regione Piemonte a titolo di autofinanziamento, comprensiva della quota
relativa ai costi di personale interno;
3) di dare atto che, nel caso di approvazione del finanziamento da parte del Comitato di
Sorveglianza, il costo del progetto di parte piemontese troverà copertura sui capitoli del Bilancio
regionale destinati al finanziamento del Programma ALCOTRA e, per la quota di
autofinanziamento, sui capitoli del Bilancio di competenza della Direzione regionale Opere
Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste (UPB 14981) nei limiti della dotazione
del bilancio regionale per l’anno 2011;
4) di autorizzare il Dirigente Responsabile del Settore Idraulica Forestale e Tutela del Territorio, a
sottoscrivere e ad adottare tutti gli atti amministrativi conseguenti, necessari per la realizzazione del
progetto stesso, compresa la sottoscrizione, in qualità di capofila unico, della Convenzione di
attribuzione del contributo FESR con l’Autorità di gestione del programma, individuata nel
dirigente responsabile del Settore Politiche Comunitarie della Direzione Opere Pubbliche, Difesa
del Suolo, Economia Montana e Foreste.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)

