ATTO DD 274/A1614A/2021

DEL 03/05/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1614A - Foreste

OGGETTO: Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte
- Operazione 8.4.1 “Ripristino dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi
catastrofici” – D.D. n. 242 del 19 aprile 2021 del Settore Foreste: correzione errore materiale
e sostituzione allegato.

Vista la determinazione del Settore Foreste n. 242 del 19 aprile 2021 con la quale sono state ammesse a
contributo alcune delle domande per le quali si è conclusa l’istruttoria tecnica in attuazione dell’operazione
8.4.1 “Ripristino dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” del Programma di
Sviluppo Rurale PSR 2014-2020 della Regione Piemonte;
Visto in particolare l’allegato C alla determinazione di cui sopra nel quale viene riportato, per ciascun
soggetto beneficiario, il codice SIAN-COR rilasciato dal SIAN relativamente alla concessione dell’aiuto di
stato SA.50704(2018/X) avente codice univoco di aiuto SIAN-CAR I-10590;
Considerato che l’allegato sopra citato, per mero errore materiale, relativamente al beneficiario Comune di
Villette (CUAA 00428420038 – n. domanda 20201197256) riporta erroneamente il codice SIAN-COR
1132350 invece del codice corretto 1132352;
Ritenuto opportuno provvedere alla sua correzione ed approvare l’allegato A al presente atto che sostituisce
l’allegato C alla determinazione n. 242 del 19 aprile 2021;
Dato atto che, in riferimento al D.M. 31.05.2017 n. 115 avente per oggetto “Regolamento recante la
disciplina per il funzionamento del RNA” ai sensi dell’art. 52, c. 6 della L. 24.12.2012 n. 234 e s.m.i., si è
provveduto a registrare nel SIAN i dati identificativi degli aiuti concessi con la determinazione n. 242 del 19
aprile 2021 entro i termini previsti e con i corretti codici SIAN-COR, così come riportati nell’allegato A al
presente atto;
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Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

LA DIRIGENTE
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
•

gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche" e s.m.i.;

•

il D.lgs 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

•

il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante "Revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della
legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo
7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche";

•

l'art. 17 della l.r. n. 23 del 28 luglio 2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

DETERMINA

- di prendere atto dell’errore materiale commesso nell’imputazione del codice SIAN-COR rilasciato dal
SIAN relativamente alla concessione dell’aiuto di stato SA.50704(2018/X) avente codice univoco di aiuto
SIAN-CAR I-10590 relativamente al beneficiario Comune di Villette (CUAA 00428420038 – n. domanda
20201197256) così come riportato nell’allegato C alla determinazione n. 242 del 19 aprile 2021;
- di approvare l’allegato A al presente atto per farne parte integrante e sostanziale che annulla e sostituisce
l’allegato C alla determinazione del Settore Foreste n. 242 del 19 aprile 2021;
- di dare atto che, in riferimento al D.M. 31.05.2017 n. 115 avente per oggetto “Regolamento recante la
disciplina per il funzionamento del RNA” ai sensi dell’art. 52, c. 6 della L. 24.12.2012 n. 234 e s.m.i., si è
provveduto a registrare nel SIAN i dati identificativi degli aiuti concessi con la determinazione n. 242 del 19
aprile 2021 entro i termini previsti e con i corretti codici SIAN-COR, così come riportati nell’allegato A al
presente atto.

La presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio e non comporta
oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero
ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 o 60 giorni
dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo, ovvero l'azione innanzi
al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice
Civile.
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, nonché ai sensi dell’articolo
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26, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione
trasparente.

LA DIRIGENTE (A1614A - Foreste)
Firmato digitalmente da Elena Fila-Mauro
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