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Codice DB1109 
D.D. 10 giugno 2010, n. 613 
D.Lgs.29.03.2004 n. 102 e s.m.i.- Eventi meteorologici giugno 2002 - Consorzio di Bonifica 
della Baraggia Biellese e Vercellese - Ripristino funzionale imbocco ramo Ca' d'Assi sul fiume 
Sesia - comuni: Romagnano Sesia (NO) e Gattinara (VC) - Approvazione spesa lavori 
realizzati, riconoscimento contributo e liquidazione saldo per Euro 15.935,62 - Pos. 210602b. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

per le considerazioni in premessa svolte, 
- di approvare la spesa relativa all’avvenuta realizzazione dei lavori sopraindicati per Euro 
15.935,62, per il ripristino dell’imbocco del ramo Cà d’Assi sul Fiume Sesia, danneggiato dalle 
avversità atmosferiche del giugno 2002 nei Comuni di Romagnano Sesia(NO) e Gattinara(VC), 
come sotto dettagliato: 

Lavori a misura   € 12.528,00
somme a base d'appalto 

Importo totale dei lavori € 12.528,00
 Contributo IVA sui lavori € 2.505,60

Contributo spese tecniche € 751,68
Contributo IVA su spese tecniche € 150,34somme a disposizione della Amministrazione 
Totale somme a disposizione € 3.407,62

  Totale contributo  € 15.935,62
- di riconoscere al beneficiario: 
Ente: Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese via F.lli Bandiera, 16 - 13100 
Vercelli (omissis) per la realizzazione dei lavori sopraindicati, il contributo in conto capitale di Euro 
15.935,62 ai sensi del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102 s.m.i. e della O.P.C.M. n. 3237 del 12/08/02; 
di disporre che A.R.P.E.A. eroghi il contributo indicati nell’allegato A; che forma parte integrante, 
formale e sostanziale della presente determinazione; 
di autorizzare A.R.P.E.A. all’utilizzo, ai fini della liquidazione del contributo di cui trattasi, del 
“Fondo Avversità Stato” istituito per il ripristino a seguito dei danni da avversità e calamità naturali 
al comparto agricolo; 
di trasmettere a A.R.P.E.A. la presente determinazione ai fini della erogazione del contributo a 
favore del beneficiario individuato in dettaglio nell’allegato A, che forma parte integrante, formale 
e sostanziale della presente determinazione; 
di disporre che A.R.P.E.A. dia comunicazione dettagliata della liquidazione al Settore Calamità 
Naturali e Gestione dei Rischi in Agricoltura, Uso del Territorio Rurale indicandone tutti i 
riferimenti e a pagamento effettuato invii copia del bonifico al Settore stesso. 
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il 
Tribunale Amministrativo regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di 
avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6/12/71 n. 
1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta 
notificazione ai sensi del D.P.R. 24/11/71, n. 1199. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 

Il Dirigente 
Fulvio Lavazza 

 


