Costituita dai Comuni di: Entracque - Limone Piemonte - Roaschia - Robilante - Roccavione - Valdieri - Vernante
Piazza Regina Margherita, 27 - 12017 ROBILANTE (CUNEO)
Tel.: 0171/78240 - 0171/78457, Fax: 0171/78604, e-mail: cmgvppresidenza@reteunitaria.piemonte.it
Cod. Fisc. e P. IVA 02968760047

REGIONE PIEMONTE
Direzione Programmazione e Statistica
Settore Valutazione Progetti e Atti di
Programmazione Negoziata
Via Lagrange, 24
10123 TORINO
OGGETTO: Richiesta di finanziamento ex art. 1 del Bando regionale Programmi
territoriali integrati per gli anni 2006-2007, approvato con D.G.R. n. 55 4877 dell'11 dicembre 2006, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 1 del 4 gennaio 2007.
Con riferimento all’oggetto,
Il sottoscritto Ugo BOCCACCI, nato a Serra San Quirico (Prov. AN) il 06/10/1946, residente
in Peveragno (Prov. CN), Via Lorenzo Ambrosino, n. 14/5, telefono 0171/78240, fax
., in qualità di
0171/78604, indirizzo e-mail
Presidente della
Comunità Montana delle Valli Gesso e Vermenagna, in qualità di Ente capofila,
designato dalla Comunità Montana Bisalta e dal Comune di Margarita, enti che si sono
impegnati a sottoscrivere apposito atto di convenzione con deliberazioni di Giunta
rispettivamente n. 66 del 25/06/2007 e n. 42 del 25/06/2007, ai sensi del Titolo II,
Capo V, del D.Lgs 267/2000, qualora la candidatura venga ammessa a finanziamento.
Analogo impegno è stato assunto dalla Comunità Montana delle Valli Gesso e
Vermenagna con deliberazione della Giunta n. 118 del 25/06/2007;
come da formale incarico conferito con Deliberazione del Consiglio n. 29 del 29/06/2007,
CHIEDE
ai sensi dell’art. 1 del Bando regionale Programmi territoriali integrati per gli anni 20062007, approvato con D.G.R. n. 55 - 4877 dell'
11 dicembre 2006, pubblicato sul B.U.R. n. 1
del 4 gennaio 2007, di poter accedere al finanziamento di euro 200.000 per la redazione del
Programma Operativo di cui alla seconda fase del Programma territoriale integrato
denominato “Un distretto rurale ed ambientale di qualità”.
Comunica altresì le seguenti coordinate bancarie:
Banca di Caraglio, del Cuneese e della Riviera dei Fiori - Credito Cooperativo - Filiale di
Robilante
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Conto Corrente: 000140804078
ABI: 08439
CAB: 46710
A tal fine,

DICHIARA

consapevole delle responsabilità, della decadenza da benefici e delle sanzioni penali
richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nel caso di dichiarazioni
non veritiere e di falsità in atti:
- di avere i requisiti soggettivi ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del Bando;
- che il funzionario responsabile del Programma è individuato nella persona di geom.
Marilena Ghibaudo, direttamente senza alcuna delega;
- che la documentazione allegata alla presente è stata inserita sul sito web dell'
Ente:
www.cmgvp.org
ALLEGA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 1 del medesimo Bando, quanto segue:
o La documentazione (n. 3 deliberazioni delle Giunte) attestante la forma associativa che
sarà adottata ai sensi dell'
art. 3, comma 2, nonché la deliberazione consiliare n. 29 del
29/06/2007 di approvazione del dossier di candidatura dell'
Ente capofila;
o La Relazione illustrativa, redatta secondo lo schema predisposto dalla Regione Piemonte;
o I Quadri finanziari datati e sottoscritti dal Legale rappresentante dell'
Ente capofila;
o Schede descrittive degli interventi;
o Planimetrie:
− tav. 1: ambito interessato dal Programma
− tav. 2: aree di intervento e localizzazione delle opere
o Dati ed indicatori socio-economici
o Una sintesi in lingua italiana e inglese.
o Protocollo d’intesa con altri Enti relativo ai Programmi territoriali integrati, approvato dai
soggetti partecipanti con deliberazioni consigliari e precisamente:
– Comunità Montana delle Valli Gesso e Vermenagna in data 29/06/2007, N. 28;
– Comunità Montana Bisalta in data 26/06/2007, N. 24;
– Comune di Margarita in data 19/06/2007, N. 18;
o Dichiarazioni di sostegno al Programma Territoriale Integrato da parte dei Comuni
membri della Comunità Montana capofila e del Parco Naturale Alpi Marittime;
Tutti i documenti tecnici costituenti il dossier di candidatura, oltre che in copia cartacea, sono
riprodotti in duplice copia su CD-ROM e depositati con la presente domanda.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003, recante disposizioni sul trattamento dei dati
personali, il sottoscritto autorizza la Regione Piemonte al trattamento e all’elaborazione dei
dati forniti per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio dei mezzi elettronici o
automatizzati, nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie.
Con osservanza.
Il Presidente
Ugo BOCCACCI
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