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Codice DB1602 
D.D. 30 giugno 2010, n. 170 
Reg. (CE) 1260/99 FESR - Area Obiettivo 2 DOCUP 2000/2006 Misura 2.3 azione A3. 
"Costruzione collegamento fognatura industriale al depuratore Po-Sangone" in Comune di 
Volpiano. Rideterminazione del contributo Docup ai soggetti co-beneficiari "Volpiano-SMAT 
S.p.A.". Accertamento di 24.988,83 (cap. vari bilancio 2010). 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

per quanto sopra specificato, ai fini dell’attuazione della misura 2.3 “Completamento e sviluppo di 
strutture insediative per il sistema economico” aree obiettivo 2 del Documento Unico di 
Programmazione della Regione Piemonte periodo 2000/2006: 
- di disporre relativamente all’intervento “Costruzione collegamento fognatura industriale al 
depuratore Po-Sangone” in Comune di Volpiano” la rimodulazione della spesa finale da € 
3.559.458,91 ad € 3.167.814,70 con conseguente diminuzione del contributo DOCUP da € 
2.491.621,24 ad € 2.217.470,29 come risulta dall’allegato elenco A alla presente determinazione; 
- di disporre, altresì, il recupero della somma complessiva di € 24.988,83 quale maggiore somma 
erogata al comune di Volpiano rispetto al contributo riconosciuto a seguito di rideterminazione; 
- di richiedere la restituzione di detta somma di € 24.988,83 direttamente al Comune di Volpiano e 
alla SMAT S.p.A. che dovranno provvedervi entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione 
di adozione del presente provvedimento; 
- la predetta somma dovrà essere versata sul c/c n. 40777516 intestato a Tesoreria Regione 
Piemonte, (omissis) - via Garibaldi, 2 - 10122 Torino - e sarà introitata dall’Amministrazione 
Regionale nel seguente modo: 
- per €  12.494,42 sul cap. 33875/e/2010 (accertamento n              ); 
- per €    8.746,10 sul cap. 33935/e/2010 (accertamento n.             ); 
- per €    3.748,31 sul cap. 39580/e/2010 (accertamento n.             ); 
- di stabilire che l’allegato A) alla presente determinazione modifica e sostituisce l’allegato A) 
approvato con la determinazione del Responsabile della Direzione Attività Produttive n. 52 del 
18/2/2010. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto. 

Il Direttore 
Giuseppe Benedetto 

 


