REGIONE PIEMONTE
Ente di Gestione delle
Aree Protette della Valle Sesia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
N. 23
del 13/09/2017
OGGETTO: Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Piemonte
Misura 7 S.Misura 7.5 Azione-Operazione 7.5.1
Titolo Misura Infrastrutture turistico-ricreative ed informazione.
Progetto “Completamento e messa in sicurezza dell’itinerario GTV
(Grande traversata della Valsesia)
Domanda di pagamento anticipo: costituzione garanzia

L’anno duemiladiciassette addì tredici del mese di settembre alle ore 17,30, presso la
sede dell’Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia in Corso Roma 35Varallo VC, previa l’osservanza di tutte le disposizioni di legge e le formalità vigenti, si
è riunito, per convocazione del Presidente, il Consiglio Direttivo dell’Ente di gestione
delle Aree Protette della Valle Sesia.
Assume la Presidenza il Dott. De Biaggi Ermanno assistito dalla dott.ssa Furno
Nicoletta con funzioni di Segretario verbalizzante.
Il Presidente dà incarico al Segretario di procedere all’appello dei Consiglieri:

CONSIGLIERI

PRESENTI ASSENTI

DE BIAGGI Ermanno

X

DEGASPARIS ANDREA

X

CARESANA Alessia

X

FERRARIS Giuseppe

X

RAINOLDI Ivan

X

SELVAGGIO Ilaria

X

VEGGI Roberto

X

Dei quali sono presenti n. 6
Il Consiglio
Riconosciuta la legalità della seduta, essendo presente la maggioranza assoluta dei
Consiglieri in carica, ai sensi dell’art. 10 dello Statuto dell’Ente, approvato con
deliberazione del Consiglio n. 40 del 16/10/2012;
Richiamati:
l'art. 12 lettera k) della L.R. 19/2009 e s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree
naturali e della biodiversità", che istituisce l'Ente di gestione delle aree protette della
Valle Sesia, al quale sono affidati in gestione il Parco Naturale dell'Alta Val Sesia e dell'
Alta Val Strona e il Parco Naturale del Monte Fenera;
la Deliberazione del Consiglio dell'Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia
n. 1 del 01.03.2016 di insediamento del Presidente e del Consiglio dell'Ente stesso;
la Deliberazione del Consiglio dell'Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia
n. 21 in data 27/06/12 di attribuzione delle funzioni di Direttore dell’Ente di gestione
delle aree protette della Valle Sesia alla Dott.ssa Nicoletta Furno, ai sensi del comma
10 lettera i) dell’art. 15 della L.R. n. 19/2009;
visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale
da parte del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale che prevede che le Regioni
si dotino di un Programma di Sviluppo rurale al fine della concessione del sostegno
comunitario;
visto il Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 del Piemonte recepito dalla Giunta
Regionale con D.G.R n. 29-2396 del 9 novembre 2015 e approvato dalla Commissione
europea con decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015, nonché successive modifiche
e approvazioni;
vista la Determinazione n. 1128 del Settore Tecnico regionale –Biella e Vercelli della
Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile,
Trasporti e Logistica della Regione Piemonte / Provincia di _Biella-Vercelli con la quale
si comunica che il Progetto di “Completamento e messa in sicurezza dell’itinerario GTV
(Grande traversata della Valsesia)” risulta ammesso al finanziamento per un importo
pari a € 298.806,96 di spesa ammessa e pari ad € 268.926,96 di contributo
concedibile;
visto il Reg. 1305/2013, il quale prevede, agli artt. 45 e 63, che i beneficiari pubblici
possano chiedere ai competenti organismi pagatori un anticipo del contributo
spettante, per un importo fino al 50% del contributo concedibile, previa costituzione di
un’adeguata garanzia scritta da parte dell’Ente beneficiario, in misura equivalente al
100% dell’importo anticipato;
considerato che la sopra citata garanzia nel caso di Ente Pubblico può essere
rappresentata da un impegno dell’Ente medesimo assunto a mezzo di apposito
provvedimento (es. Delibera / Determina);
Riconosciuta l’urgenza del provvedimento, giusto e conveniente il deliberato stesso nel
merito;

a voti unanimi, favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge dai presenti aventi
diritto al voto;
preso atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del
18.8.2000 e dell'art. 12 della L.R. 21.7.1992, n°. 36 commi 1 e 3, è stato espresso il
parere favorevole del Segretario verbalizzante, Nicoletta Furno, in ordine alla
regolarità tecnica del presente atto;

DELIBERA

1. Di richiedere l’erogazione dell’anticipo di € 134.463,48 ai fini della realizzazione
del Progetto di “Completamento e messa in sicurezza dell’itinerario GTV
(Grande traversata della Valsesia)” ammesso al finanziamento per un importo
pari a € 298.806,696 di spesa e pari ad € 268.926,96 di contributo.
2. Di impegnarsi a garantire all’Organismo Pagatore (ARPEA) la restituzione di una
somma pari ad € 134.463,48 (equivalente al 100% dell’importo anticipato), nel
caso in cui l’importo anticipato sia stato percepito indebitamente.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
Ermanno De Biaggi

Il Segretario
Nicoletta Furno

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 49 si esprime parere favorevole/non favorevole di
regolarità tecnica in merito al provvedimento in oggetto.
Il responsabile

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 49 si esprime parere favorevole/non favorevole di
regolarità contabile in merito al provvedimento in oggetto.
Il responsabile

La presente deliberazione è resa pubblica mediante l’Albo Pretorio digitale dell’Ente sul
sito web www.areeprotettevallesesia.it
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il giorno
23/03/2017 e vi rimane per giorni 15.
Il direttore
Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni
innanzi alle sedi di Giurisdizione Amministrativa.

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativa.
Lì
Il Direttore

