REGIONE PIEMONTE BU18 07/05/2015

CODICE A16190
D.D. 13 MARZO 2015, N. 79
REG (CE) N. 1698/05 - PSR 2007/2013 DELLA REGIONE PIEMONTE - MISURA 323
AZIONE 1 TIPOLOGIA B) - APPROVAZIONE DELLA SETTIMA PROPOSTA DI
LIQUIDAZIONE.
IL DIRIGENTE:
Visto:
− Il Regolamento (CE) n. 1698/2005, del 20 settembre 2005, recante le disposizioni sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e, in
particolare, il titolo VII (“Sorveglianza e valutazione”) che disciplina la sorveglianza e la
valutazione dei Programmi di sviluppo rurale;
− il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2007-2013 (di seguito indicato PSR),
adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 44-7485 del 19 novembre 2007, approvato con
decisione della Commissione Europea C(2007)5944 del 28 novembre 2007 e modificato da ultimo
con la decisione C(2012)2248 del 30 marzo 2012, recepita con deliberazione della Giunta regionale
n. 13-3885 del 21 maggio 2012.
Vista:
− la Deliberazione di Giunta Regionale n. 39-2946 del 28 novembre 2011 “PSR 2007-2013 della
Regione Piemonte: misura 323 azione 1 tipologia b) – approvazione delle norme di attuazione, dei
criteri di selezione e dello schema di convenzione per la delega temporanea finalizzata.”, che
demanda alla Direzione Ambiente – Settore Pianificazione e Gestione Aree Naturali Protette la
predisposizione delle necessarie specifiche tecniche e procedurali per l’attuazione della misura 323,
azione 1, tipologia b);
− la determinazione dirigenziale n. 437/DB10.10 del 19 dicembre 2011 – “Approvazione delle
istruzioni tecniche e procedurali e dell’invito pubblico per la presentazione dei - Programmi
d’intervento di massima-” relative alla misura 323 azione 1 tipologia b) del PSR 2007-2013;
− la determinazione dirigenziale n. 256/DB10.16 del 2 maggio 2013 con cui è stata approvata la
graduatoria delle domande di aiuto ammesse a finanziamento.
Considerato che:
− in virtù della convenzione stipulata con l’ARPEA, repertorio n. 16384 del 13 settembre 2011, la
Direzione Ambiente ha acquisito, per delega, le competenze relative alle “attività inerenti la
funzione di autorizzazione concernente i contributi e premi comunitari previsti dalla normativa
dell’Unione Europea relativi al FEASR di cui al Reg. CE n. 1698/2005 del Consiglio, così come
determinate dal Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte approvato dalla Commissione
Europea con decisione (CE) C(2007) 5944 del 18/11/2007, relativamente alle seguenti
misure/azioni/sottoazioni: a) Misura 323 azione 1 tipologia b).”. In particolare la Direzione,
attraverso il Settore Aree Naturali Protette si occupa di tutte “le attività ricomprese tra la ricezione
delle domande di aiuto fino alla formulazione della proposta di liquidazione e/o eventuale proposta
di recupero ivi compresa l’esecuzione dei controlli materiali, amministrativi e in loco.”;
− tra i compiti delegati dall’ARPEA figura la compilazione della proposta di liquidazione delle
richieste di anticipo, degli acconti relativi allo stato di avanzamento lavoro e del saldo.
Preso atto che:

− i funzionari istruttori, individuati dalla Direzione Ambiente con nota n. 14658/DB10.00 del 19
novembre 2014, hanno proceduto all’istruttoria della domanda di acconto pervenuta dall’Ente
beneficiario: Ente di gestione dell’Area metropolitana di Torino, domanda n. 08000464027;
− la domanda presentata è risultata conforme a quanto richiesto dal regolamento del bando e che
tutti controlli previsti dalla procedura di gestione elettronica del piano di sviluppo rurale hanno dato
esito positivo permettendo la stampa della proposta di liquidazione allegata al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
Considerato che sono state svolte tutte le competenze istruttorie di competenza della Direzione
Ambiente relative alla fase di compilazione della proposta di liquidazione per le domande di
liquidazione presentate.
Ritenuto opportuno approvare la proposta di liquidazione n. 7 del 4/03/2015 da trasmettere
all’ARPEA per gli adempimenti di competenza così come previsto dalla convenzione stipulata con
l’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura, repertorio n. 16384 del 13 settembre 2011, e
dal punto 8.2 del manuale procedurale della Misura 323 azione 1 tipologia b), allegato alla
Determinazione ARPEA n. 179 del 17 dicembre 2012.
Vista la l.r. 28 luglio 2008, n. 23 “disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni
concernenti la dirigenza e il personale”;
visto l’articolo 7, comma 1 lettera a) del provvedimento organizzativo approvato con la DGR 1°
agosto 2008 n. 10-9336,
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto
DETERMINA
Di approvare la proposta di liquidazione n. 7 del 4/03/2015 allegata al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale;
di trasmettere la proposta di liquidazione all’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura per
gli adempimenti di competenza così come previsti dalla convenzione stipulata con l’ARPEA
repertorio n. 16384 del 13 settembre 2011 e dal punto 8.2 del manuale procedurale della Misura 323
azione 1 tipologia b) allegato alla determinazione ARPEA n. 179 del 17 dicembre 2012.
Sul sito “Amministrazione trasparente” sarà pubblicato l’allegato alla presente deliberazione
dirigenziale, che individua in modo puntuale i beneficiari e importi di cui si propone l’erogazione.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale ai sensi dell’art. 61 dello Statuto
e dell’art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010 n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale
telematico della Regione Piemonte”.
Il Dirigente
Vincenzo Maria Molinari

