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Codice DB1108
D.D. 27 gennaio 2010, n. 58
L.r. 21/99 art. 52, comma 1 bis. Autorizzazione al Consorzio del Pesio alla spesa di euro
20.000,00 IVA compresa per la consulenza con il Dipartimento di Idraulica, Trasporti e
Infrastrutture Civili del Politecnico di Torino.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
per le motivazioni espresse in premessa:
di autorizzare il Consorzio del Pesio alla spesa di euro 20.000,00 IVA compresa per la
predisposizione degli allegati tecnici del bando di gara per il progetto preliminare delle opere
previste nel protocollo di intesa per il potenziamento delle infrastrutture di distribuzione e di
accumulo di acqua nel comprensorio irriguo del Pesio e nel comprensorio irriguo Valli Ellero Corsaglia – Casotto – Mongia sottoscritto in data 11/02/2008 tra Regione Piemonte, Provincia di
Cuneo, Comunità Montana Bisalta, Comunità Montana Valli Monregalesi, Comune di Chiusa
Pesio, Comune di Pianfei, Comune di Roccaforte Mondovì, Comune di Villanova Mondovì,
Consorzio del Pesio, Consorzio irriguo Comprensorio Valli Ellero - Corsaglia – Casotto – Mongia,
Consorzio irriguo Bealerotto Mussi avvalendosi della consulenza del Dipartimento di Idraulica,
Trasporti e Infrastrutture Civili del Politecnico di Torino per le seguenti attività:
- sopralluoghi per individuare le caratteristiche idrologiche-idrauliche dei bacini idrografici
interessati, al fine di predisporre il programma di indagine;
- definizione delle linee guida per consentire, in sede di bando di gara, una corretta progettazione
dell’indagine idrologiche-idrauliche e la definizione delle caratteristiche delle opere di captazione,
immagazzinamento e distribuzione;
di provvedere, nell’eventualità di un successivo finanziamento delle opere attraverso programmi
nazionali nei quali vengano riconosciute le spese di progettazione, al recupero degli oneri a tale
scopo sostenuti dalla Regione Piemonte.
Alla spesa di euro 20.000,00 si provvede con i fondi trasferiti a Finpiemonte S.p.a. con D.D. n. 222
del 20/09/2006 successivamente trasferiti ad Arpea ai sensi dell’art. 12 della L.r. 12/2008 sull’unità
“Fondo infrastrutture rurali” partitario “Regione.
Il Dirigente
Franco Antonio Olivero

