REGIONE PIEMONTE BU35 01/09/2016

Codice A1807A
D.D. 10 giugno 2016, n. 1441
PSR 2014-2020 - Operazione 1.1.1., Azione 2. Bando di cui alla DD n. 547/A1807A dell'
08.03.2016. Approvazione graduatoria delle proposte formative nell'ambito della Gestione del
Verde Arboreo e dell'Ingegneria Naturalistica. Ammissione a finanziamento e ammissione a
finanziamento con riserva.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
1. di approvare, in relazione al bando di cui alla DD 547/A1807A del 8.3.2016, i seguenti verbali
della Commissione giudicatrice delle proposte di progetto formativo, istituita con DD 970/A1807A
del 28.4.2016:
- n. 1 del 4.5.2016;
- n. 2 del 5.5.2016;
- n. 3 del 11.5.2016;
- n. 4 del 12.5.2016;
- n. 5 del 18.05.2016;
- n. 6 del 19.05.2016;
- n. 7 del 30.05.2016;
2. di ammettere a finanziamento le proposte di progetto formativo di cui alle seguenti tabelle e
secondo le graduatorie di merito indicate, per un totale di 500.000,00 € nell’Ambito della Gestione
del Verde Arboreo e di 514.966,00 € nell’ambito dell’Ingegneria Naturalistica
Focus area 2a
Focus area 2a
Punteggio
Ambito Risorse
Proponente
Contributo massimo conseguito Graduatoria
disponibili
concedibile
FOCUS (in ATS con FORTER
€ 194.304,00
57
1
ed ENGIM)
Gestione
verde
€ 500.000,00 Cebano Monregalese (in ATS
€ 305.696,00
55,25
2
arboreo
con CFIQ ed ENAIP)
€ 500.000,00
TOTALI
Focus area 4c
Focus area 4c
Punteggio
Ambito
Proponente
Risorse
Contributo massimo conseguito Graduatoria
disponibili
concedibile
CFIQ (in ATS con Cebano
€ 398.880,00
59
1
Monregalese ed ENAIP)
Ingegneria € 514.966,00
GESTCOOPER (in ATS con
naturalistica
€ 116.086,00
56,25
2
CIPA AT e VCO formazione)
€ 514.966,00
TOTALI
3. di ammettere a finanziamento con riserva le proposte di progetto formativo di cui alle seguenti
tabelle e secondo la graduatoria di merito indicata, nella misura della spesa ritenuta ammissibile e
non ancora finanziata, per un totale pari a € 117.563,00 nell’Ambito della Gestione del Verde
Arboreo e di € 323.008,00 nell’Ambito dell’Ingegneria Naturalistica

Ambito

Proponente

Focus area 2a
Punteggio
Spesa
ammessa conseguito
con riserva

Cebano Monregalese (in
€ 117.563,20
Gestione verde
ATS con CFIQ ed ENAIP)
arboreo

55,25

TOTALI

€ 117.563,20

Ambito

Proponente

Focus area 4c
Punteggio
Spesa
ammessa conseguito
con riserva

Ingegneria
naturalistica

GESTCOOPER (in ATS
con CIPA AT e VCO € 119.848,00
formazione)
FORTER (in ATS con
€ 203.160,00
FOCUS ed ENGIM)
€ 323.008,00
TOTALI

Graduatoria

2

Graduatoria

56,25

2

53

3

4. di rilasciare, con successivo atto, l’autorizzazione con cui si forniranno le prescrizioni attuative
di dettaglio per i progetti formativi presentati e ammessi a finanziamento, con particolare
riferimento alle tempistiche di svolgimento, alla specifica delle materie e dei modi operativi;
5. di demandare a successivo provvedimento l’eventuale autorizzazione ai soggetti ammessi a
finanziamento con riserva, qualora la struttura regionale ne ravvisi l’esigenza e venga integrata la
dotazione finanziaria nelle Focus area in parola;
6. di demandare a successivo provvedimento l’approvazione della graduatoria delle proposte
formative in ambito Forestale e la loro ammissione a finanziamento.
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell’art. 26,
comma 3, del d.lgs. 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, nella sezione
“Trasparenza, valutazione e merito”.
La presente determinazione sarà inoltre pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte
ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.
Il Dirigente
Franco Licini

