REGIONE PIEMONTE BU23 07/06/2018

Codice A1905A
D.D. 16 maggio 2018, n. 192
POR-FESR 2014-2020. Asse V - Azione V.6c.7.1. "Castello di Casotto"- Approvazione
aggiornamento istanza di contributo. Modifica della Determinazione Dirigenziale n.
90/A1905A del 9 Marzo 2018.
Premesso che:
la Determinazione Dirigenziale n. 90/A1905A del 9/03/2018, e s.m.i ha:



approvato la domanda di contributo presentata dalla Direzione Risorse Finanziarie e
Patrimonio, dal titolo “Castello di Casotto”;
concesso il contributo richiesto, pari ad € 3.000.000,00 a valere sul POR FESR 20142020 - Asse V POR FESR 2014/2020 “Tutela dell’ambiente e valorizzazione delle
risorse culturali e ambientali”, Obiettivo specifico V.6c.7. Azione V.6c.7.1, per
l’intervento “Valorizzazione della Residenza Reale del Castello di Casotto.
Interventi di completamento”, ripartito annualmente come risulta dalla seguente
tabella predisposta sulla base del prospetto contenuto nell’istanza di contributo;

Beneficiario

Intervento

Ammontare
€3.000.000,00, di cui:

Regione Piemonte,
Direzione Risorse
finanziarie e patrimonio.

Valorizzazione della Residenza
€ 105.980,23 nel 2018
Reale del Castello di Casotto.
€ 692.718,65 nel 2019
Interventi di completamento.
€ 2.084.010,61 nel 2020
€ 117.290,51 nel 2021

dato atto che con la nota prot. n. 43750 del 10/05/2018 la Direzione Risorse Finanziarie e
Patrimonio ha comunicato al Settore Sviluppo Sostenibile e Qualificazione del sistema produttivo
del territorio un aggiornamento dell’istanza di contributo trasmessa con nota prot. 49407 del
07/12/2017, indicando nuove ripartizioni degli importi previsti negli anni di riferimento;
verificata pertanto la necessità di modificare la sopraccitata Determinazione Dirigenziale n. 90 del
9/03/2018 procedendo alla rimodulazione della ripartizione annuale del contributo concesso
secondo quanto richiesto dalla Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio;
ritenuto opportuno, al fine di rendere le modalità attuative più snelle per accelerare l’avanzamento
della spesa utile a garantire il raggiungimento dei target previsti relativi all’Asse V, disporre che, in
caso di ulteriori eventuali rimodulazioni temporali della spesa e, conseguentemente, del contributo
concesso, il beneficiario è tenuto a darne tempestiva formale comunicazione corredata dal relativo
prospetto al settore competente, che provvederà all’autorizzazione tramite specifica nota;
attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della DGR n. 1-4046 del
17/10/2016,

LA DIRIGENTE
visti:

-

-

-

-

-

-

-

lo Statuto della Regione Piemonte;
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del 17 dicembre 2013;
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013;
il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”;
l’art. 17, l.r. n. 23/2008 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni
concernenti la dirigenza ed il personale”;
il D.lgs 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
il D.lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
la D.G.R. n. 15-1181 del 16 marzo 2015 con la quale la Giunta regionale ha preso atto della
Decisione CE di approvazione del Programma Operativo Regionale FESR proposto dalla
Regione Piemonte per il periodo 2014-2020;
la D.G.R. n. 24-5838 del 27 ottobre 2017 con la quale la Giunta regionale ha preso atto della
decisione di esecuzione C(2017) 6892 del 12/10/2017 relativa alla revisione del POR-FESR
riproposto dalla Regione Piemonte per il periodo 2014-2020;
la D.G.R. n. 1-4209 del 21 novembre 2016 “Approvazione del Piano di prevenzione della
corruzione per il triennio 2016-2018 della Regione Piemonte”;
la D.D. n. 760 del 6 dicembre 2016 “Programma operativo della Regione Piemonte cofinanziato
dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per la Programmazione 2014/2020 – CCI
2014/IT16RFOP014. Approvazione della Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere
dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di Certificazione”;
la Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 “Bilancio di previsione finanziario 2018 –
2020”;
la D.G.R. n. 26 - 6722 del 6 aprile 2018 " Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di
previsione finanziario 2018-2020". Approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura
autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.;
la D.G.R. n. 12-5546 del 29.8.2017 “Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del
17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarita' contabile e altre disposizioni
in materia contabile”;
la D.G.R. n. 13-4450 del 22/12/2016;
la D.D. n. 668 del 15/12/2017;
la D.D. n. 397 dell’8/08/2017;
la D.D. n. 119 del 28 /3/2018 “Parziale modifica della D.D. n. 397 del 08/08/2017 “POR FESR
2014-2020 Asse V, Azione V.6c.7.1, approvazione del Disciplinare per la progettazione
operativa e l’attuazione degli interventi di valorizzazione dei poli culturali della Regione
Piemonte nell’ambito delle Residenze Reali e dei siti UNESCO" individuati con D.G.R. n. 134450 del 22.12.2016”.
DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa e in attuazione dell’Asse V POR FESR 2014/2020 “Tutela
dell’ambiente e valorizzazione delle risorse culturali e ambientali”, Obiettivo specifico V.6c.7.
Azione V.6c.7.1:
-

di modificare la Determinazione Dirigenziale n. 90/A1905A del 9/03/2018 procedendo alla
rimodulazione della ripartizione annuale del contributo concesso alla Direzione Risorse

Finanziarie e Patrimonio per l’intervento “Valorizzazione della Residenza Reale del Castello di
Casotto. Interventi di completamento” come da tabella sottostante così come richiesto dalla
stessa Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio con nota prot. n. 43750 del 10/05/2018:
Beneficiario

Intervento

Ammontare
€3.000.000,00, di cui:

Regione
Piemonte, Valorizzazione della Residenza
€ 174.229,80 nel 2018
Direzione
Risorse Reale del Castello di Casotto.
€ 601.996,59 nel 2019
finanziarie e patrimonio.
Interventi di completamento.
€ 1.952.674,69 nel 2020
€ 271.098,92 nel 2021
-

di stabilire che, in considerazione della necessità di accelerazione della spesa, in caso di
eventuali rimodulazioni degli importi il beneficiario è tenuto a darne tempestiva formale
comunicazione corredata dal relativo prospetto al settore competente, che provvederà
all’autorizzazione tramite specifica nota.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto.

La Dirigente del Settore
D.ssa Lucia Barberis

