REGIONE PIEMONTE BU25 20/06/2019

Codice A1817A
D.D. 7 maggio 2019, n. 1571
Reg. (UE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte.
Misura 4, Sottomisura 4.3, Operazione 4.3.4. Infrastrutture per l’accesso e la gestione delle
risorse forestali e pastorali. Bando 2016. Richiedente: A.T.S. COMUNE DI TOCENO,
COMUNE DI CRAVEGGIA ED ALTRI. Domanda n. 20201072046. Conclusione fase di
valutazione definitiva progetto di dettaglio e ammissione a finanziamento.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
- di approvare il verbale di istruttoria del 02/05/2019, allegato come parte integrante e sostanziale
alla presente determinazione, redatto dal funzionario incaricato del Settore Tecnico Regionale –
Novara e Verbania, relativo al progetto presentato dall’A.T.S. COMUNE DI TOCENO, COMUNE
DI CRAVEGGIA ED ALTRI per la realizzazione degli interventi elencati sul verbale stesso, con
importo di spesa ammessa di 468.775,38 €, pari ad un contributo concedibile di 375.020,30 €;
- di ammettere a finanziamento la domanda di sostegno n. 20201072046 presentata dall’A.T.S.
COMUNE DI TOCENO, COMUNE DI CRAVEGGIA ED ALTRI 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;
- di prescrivere al richiedente, ai fini dell’ottenimento del contributo, l’osservanza di quanto
riportato nell’allegato verbale. 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.
- 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 VERCOR AIUTI n. 2643579 del 06/05/2019, VERCOR DEGGENDORF n. 2643581 del
06/05/2019;
- di aver accertato che, in 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 inseriti nel registro SIAN (Codice SIAN-CAR n. 7909,
codice SIAN-COR 450883) 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
Geol. Ing. Mauro SPANO’
Il funzionario estensore
Dott. Federico Pelfini

