REGIONE PIEMONTE BU9 27/02/2014

Codice DB1425
D.D. 20 novembre 2013, n. 2813
Legge regionale 2 luglio 1999, n. 16, articolo 29 come modificato dalla Legge regionale n.
19/2008 - Ordine del Giorno del Consiglio Regionale n. 1058 del 9 settembre 1999 Finanziamento aggiuntivo al Fondo regionale per la Montagna - Impegno della somma di
Euro 500.000,00= sul Capitolo 242991/2013.
Vista la L.r. 2 luglio 1999 n. 16 che all’articolo 29 prevede la possibilità per la Regione di
finanziare e di cofinanziare progetti integrati presentati dalle Comunità Montane;
vista la D.G.R. n. 41 – 40 del 15 maggio 2000 con la quale venivano individuate, quali zone
eligibili per il finanziamento aggiuntivo al Fondo regionale per la Montagna, da destinare
all’articolo 29 della sopra citata L.r. 16/99, le Comunità Montane di cui all’allegato “A” alla stessa
Deliberazione;
viste le precedenti Deliberazioni della Giunta Regionale con le quali venivano specificate le
Comunità Montane beneficiarie per la realizzazione di progetti coerenti con le finalità di cui alla
L.r. 16/99, articolo 29, in particolare le D.G.R. n. 39 – 432 del 10 luglio 2000, n. 68 – 3237 del 11
giugno 2001, n. 78 – 4228 del 22 ottobre 2001, n. 61 – 5599 del 19 marzo 2002, n. 65 – 8541 del 24
febbraio 2003, n. 41 – 11889 del 2 marzo 2004 e n. 206 - 4694 del 27 novembre 2006;
preso atto che, nell’ambito del bilancio regionale di previsione per l’anno corrente, risulta allocata
al capitolo 242991 la somma di € 500.000,00= destinata al finanziamento dei progetti integrati di
cui al programma aggiuntivo di intervento 2000 – 2006, posti in essere dalle Comunità Montane
piemontesi;
vista la D.G.R. n. 27 – 6643 in data 11 novembre 2013 di attribuzione fondi del P.O. ai Direttori
regionali che, per le finalità di cui alla citata Legge regionale 16/99, assegna a favore della
Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste la somma complessiva
di € 500.000,00= sul capitolo 242991/2013 (Ass. 100871);
dato atto che le Comunità Montane stanno provvedendo a trasmettere la necessaria documentazione
a corredo delle richieste di liquidazione rispettivamente di acconti e saldi,
vista la Legge regionale 11 aprile 2001, n. 7
IL DIRETTORE
visti gli articoli 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001;
visti gli articoli 17 e 18 della Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
vista la Legge regionale 7 maggio 2013 n. 9;
nell’ambito delle risorse finanziarie rese disponibili a favore della Direzione regionale Opere
Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste con la D.G.R. n. 27 - 6643 del 11
novembre 2013 (Ass. 100871) ed in conformità con gli indirizzi in materia disposti con L. r. 16/99,
articolo 29 e s.m.i.
determina

- di assegnare alle seguenti Comunità Montane beneficiarie: Valli Mongia, Cevetta e Langa Cebana
– Alta Langa – Valli Po, Bronda ed Infernotto – Valle Maira – Valle Stura – Valli Gesso e
Vermenagna – Valli Monregalesi – Valle Varaita – Bisalta – Valli Chisone e Germanasca – Valli di
Lanzo – Valli Orco e Soana – Val Chiusella – Alto Verbano – Valsesia – Alta Valle Elvo, la somma
di Euro 500.000,00= da destinare alla liquidazione dei contributi spettanti per la realizzazione di
progetti coerenti con le finalità di cui alla L.r. 16/99, articolo 29, così come previsto nelle D.G.R. in
premessa citate;
- di demandare a successivo atto l’individuazione dei singoli importi spettanti alle Comunità
Montane per l’attribuzione dell’acconto o del saldo del contributo di cui trattasi, tenuto conto
dell’avvenuto riordino territoriale delle stesse, di cui alla L.r. 19/2008.
La somma complessiva di € 500.000,00= è impegnata sul capitolo 242991 del Bilancio della
Regione Piemonte per l’anno 2013.
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai
sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.
Il Direttore
Vincenzo Coccolo

