REGIONE PIEMONTE BU12 21/03/2019

Codice A1813A
D.D. 28 gennaio 2019, n. 223
PSR 2014-2020 - Operazione 4.3.3. Infrastrutture per gli alpeggi Richiedente comune di
Groscavallo - Domanda n 20201071113-RP-01 Conclusione fase di valutazione definitiva
progetto di dettaglio e ammissione a finanziamento
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
di concludere la Fase Definitiva con esito positivo e di confermare al comune di Groscavallo (P.
IVA 04997230018) con sede in Corso Roma, 9 - 10070 Groscavallo (To), domanda di aiuto n°
20201071113, l'ammissione definitiva al contributo previsto dalla Operazione 4.3.3 "Infrastrutture
per gli alpeggi" per la realizzazione di una nuova rete acquedottistica e di un impianto idroelettrico
a servizio dell'Alpe del Gias Nuovo e dell'Alpe di Sea, per una spesa ammessa di 187.500,00 €, pari
ad un contributo massimo di 150.000,00 € con le successive prescrizioni:
a) prima dell'avvio dei lavori deve essere trasmessa al Settore Tecnico Regionale – Area
Metropolitana di Torino copia di tutte le autorizzazioni amministrative previste dalle norme;
b) gli interventi realizzati dovranno, ai fini dell'ottenimento del contributo, essere conformi al bando
e compatibili con la normativa vigente.
c) i lavori dovranno essere conclusi entro 36 mesi dalla data di comunicazione dell'ammissione a
finanziamento della domanda, e rendicontati entro i successivi 30 giorni.
d) dovranno essere comunicate la data di inizio e la data di fine lavori nonché eventuali sospensioni,
come previsto al paragrafo 5.8 del Bando.
e) Tutte la le fatture, o documenti giustificativi di spesa equivalenti, presentate ai fini della
rendicontazione delle spese sostenute dovranno quanto previsto al paragrafo 5.11 delle Norme di
Attuazione dell’Operazione, ed in particolare dovranno:
- essere intestate al beneficiario del contributo;
- avere descrizioni specifiche e conformi alle voci di prezzo contenute nel relativo computo metrico;
- riportare obbligatoriamente, nella descrizione/oggetto apposta dal fornitore, i codici CUP, CIG, e
la dicitura "PSR 2014-2020 Regione Piemonte, Misura 4 - operazione 4.3.3 Domanda n°
20201071113, 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;
f) la spesa inerente l'utilizzo dell'elicottero per la realizzazione degli interventi in progetto, in fase di
rendicontazione, dovrà essere giustificata attraverso idonea documentazione comprovante la spesa
sostenuta per l'utilizzo di tale mezzo. La documentazione dovrà avere un grado di dettaglio tale da
consentire l'individuazione delle modalità e dei tempi di utilizzo dell'elicottero nelle varie fasi di
realizzazione degli interventi e delle relative condizioni d’uso in relazione al materiale trasportato.
g) secondo quanto previsto dal paragrafo 17 delle Norme di attuazione dell'Operazione dovranno
essere attuate azioni di informazione e di comunicazione con l'esposizione di targhe o cartelli
informativi. Il mancato adempimento a tale obbligo costituisce mancato adempimento dell'impegno
accessorio previsto al paragrafo 5.10 ed implica l'applicazione del regime di sanzioni e riduzioni
previsto dal paragrafo 10.4 delle Norme di Attuazione.
Le indicazioni ed eventuali 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.
La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione
Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto, dell’art. 5 della L.r. n° 22/2010
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al
Tribunale Amministrativo Regionale.
Il Responsabile di Settore
Elio Dott. For. Pulzoni

