REGIONE PIEMONTE BU12 21/03/2019

Codice A1813A
D.D. 24 gennaio 2019, n. 196
PSR 2014-2020. Operazione 4.3.4. Infrastrutture per l’accesso e la gestione delle risorse
forestali e pastorali. Bando 2016 Richiedente: Consorzio Forestale dei Faure. Domanda n
20201072061 Conclusione fase di valutazione definitiva progetto di dettaglio e ammissione a
finanziamento
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
1) di concludere positivamente la fase di valutazione definitiva del progetto di dettaglio e di
ammettere a finanziamento la domanda di sostegno n. 20201072061, presentata dal Consorzio
Forestale dei Faure nell’ambito dell’operazione 4.3.4 “Infrastrutture per l’accesso e la gestione delle
risorse forestali e pastorali” del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Regione Piemonte
per la realizzazione di nuova viabilità forestale, nella posizione e secondo le caratteristiche e
modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali agli atti del Settore scrivente, con importo di
spesa ammessa di 409.879,93 €, pari ad un contributo concedibile di 327.903,94 €, con le seguenti
prescrizioni:
a) gli interventi, ai fini dell'ottenimento del contributo, dovranno essere conformi al bando e
compatibili con la normativa vigente;
b) la realizzazione delle piste dovrà seguire tutte le indicazioni riportate nelle “Linee guida per la
costruzione” (cap. 4 delle “Linee per la progettazione e e la costruzione di piste e strade in ambito
forestale” allegate alle Norme tecniche ed amministrative del Bando dell’Operazione 4.3.4.);
c) l’esecutore dovrà produrre idonea documentazione (anche per mezzo di immagini fotografiche
georeferenziate) per dimostrare, anche successivamente al completamento dei lavori, il rispetto
delle prescrizioni riportate nelle “Linee guida per la costruzione”;
d) i lavori dovranno essere avviati entro 12 mesi e conclusi entro 36 mesi dalla notifica
dell'approvazione della progettazione esecutiva e contestuale ammissione a finanziamento;
e) dovranno essere comunicate le date di inizio e fine lavori al Settore scrivente;
f) le spese sostenute dovranno essere rendicontate entro 30 giorni dalla ultimazione dei lavori;
g) come riportato al capitolo 9 del Bando, tutte le fatture, o documenti giustificativi di spesa
equivalenti, dovranno:
- essere intestate al beneficiario del contributo;
- riportare obbligatoriamente, nella descrizione/oggetto apposta dal fornitore, la dicitura "PSR 20142020 Regione Piemonte, Misura 4 - operazione 4.3.4", pena l'inammissibilità' del relativo importo.
Tale dicitura dovrà essere apposta dal fornitore al momento dell'emissione della fattura. Non sarà
ammessa una dicitura scritta successivamente all’emanazione della fattura, in aggiunta alla
descrizione apposta dal fornitore, pena l'inammissibilità' del relativo importo.
h) copia della documentazione fiscale relativa alle voci di costo non rientranti nelle Unità di Costo
Standard definite al paragrafo 5.4.1. delle Norme tecniche ed amministrative dovrà essere trasmessa
in allegato alle domande di pagamento. La documentazione fiscale relativa alle operazioni
contabilizzate con i costi standard non dovrà essere trasmessa, ma comunque conservata e resa
disponibile;
i) tutte le fatture o documenti giustificativi di spesa equivalenti dovranno rispettare la normativa
fiscale ed essere conservati per i 10 anni successivi alla liquidazione del saldo;
l) dovrà essere rispettato l’obbligo di informazione e pubblicità ai sensi del Reg. (UE) n. 808/2014,
come prescritto al capitolo 10 del Bando, anche facendo riferimento alla "Guida per i beneficiari

alla realizzazione delle targhe e dei cartelli informativi sul sostegno FEASR" consultabile sul sito
della Regione Piemonte al seguente indirizzo web:
http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_207targhecartelli.htm.
Le prescrizioni si intendono impartite nei limiti e nei diritti che competono all’Amministrazione
concedente, fatti salvi i diritti di terzi, nonché le competenze di altri organi, Amministrazioni o Enti.
In caso di inosservanza, l’Amministrazione Regionale potrà procedere alla revoca del contributo
concesso ed al recupero delle somme eventualmente erogate maggiorate degli interessi previsti dalla
vigente legislazione regionale in materia.
2) di aver accertato che sono state eseguite le consultazioni preventive alla concessione dell’aiuto ai
sensi della L. n. 234/2012 e s.m.i. sul Registro Nazionale degli Aiuti (RNA), riguardanti gli aiuti di
Stato concessi (VERCOR aiuti) e le informazioni relative agli aiuti illegali oggetto di decisione di
recupero (VERCOR Deggendorf), e che a seguito delle suddette visure sono stati rilasciati dal
Registro il codice VERCOR aiuti 1932728 in data 13/12/2018 e il codice VERCOR Deggendorf
1932663 in data 13/12/2018;
3) di accertare che, con riferimento a quanto previsto dal Decreto 31 maggio 2017, n. 115 avente
per oggetto “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli
Aiuti di Stato”, ai sensi dell’art. 52, comma 6 della L. n. 234 del 24 dicembre 2012 e s.m.i., i dati
identificativi degli aiuti concessi sono stati preventivamente inseriti nel Registro Aiuti del SIAN
istituito presso il Ministero delle Politiche agricole e forestali (Codice Misura SIAN-CAR n. 7909,
codice SIAN-COR n. R-435607) e di disporre che a seguito del presente provvedimento si
provvederà alla conferma della registrazione entro le scadenze previste dalla normativa.
L’ Amministrazione regionale non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali danni o molestie
verso terzi derivanti dall’esecuzione delle opere finanziate.
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 n. 22/2010.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Elio dott. For.PULZONI

