REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE - SUPPLEMENTO N. 1 DEL 23/09/2010 AL N.
38 DEL 23/09/2010

Codice DB1404
D.D. 8 luglio 2010, n. 1791
L.R. n. 38/78 - Programma interventi. Spesa complessiva Euro 2.821.942,00 sul Cap.
229209/2010 (ass. 100675).
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
1) é approvato il programma degli interventi, ai sensi della L.R. 38/78, allegato al presente atto
quale parte integrante;
2) é autorizzata l’erogazione dei contributi in base ai disposti di cui all’art. 11 della L.R. n. 18/84;
3) gli interventi previsti nell’ allegato rivestono carattere di urgenza ai sensi degli artt. 1 e 4 della
L.R. 38/78 e pertanto dovranno essere iniziati entro 60 giorni dalla data di comunicazione del
presente atto; gli interventi che non abbiano avuto inizio entro il predetto termine, per cause non
dipendenti dall’Ente concessionario e debitamente motivate potranno essere revocati;
4) gli interventi dovranno essere completati entro 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla
data di inizio di ciascuno. Nel caso di mancato completamento entro il predetto termine saranno
disposti i provvedimenti di cui all’art. 16 della L.R. 18/84;
5) agli enti beneficiari del contributo verrà riconosciuto quale importo forfetario per le spese
generali e tecniche una percentuale massima del 5% del contributo, nel caso di lavori di somma
urgenza eseguiti su ordinanza sindacale, e fino al 15% del contributo, negli altri casi. Per spese
generali e tecniche si intendono le spese relative alla progettazione, direzione lavori, l’incentivo alla
progettazione di cui all’art. 92 del D.Lgs. n° 163/2006., coordinamento per la sicurezza in fase
progettuale ed esecutiva, collaudo, oneri per pubblicità, etc. oneri fiscali compresi;
6) gli interventi di cui sopra sono sottoposti a monitoraggio da parte della Direzione Regionale
Opere Pubbliche attraverso:
a) la valutazione dei progetti in termini di coerenza con le finalità previste;
b) comunicazione da parte degli Enti interessati sull’inizio, l’avanzamento e l’ultimazione dei
lavori;
c) presa d’atto della formale dichiarazione da parte degli Enti circa la corrispondenza tra quanto
progettato e quanto realizzato ed eventuale verifica a campione da parte dei settori competenti della
citata Direzione Regionale;
d) ad ultimazione lavori contestualmente al certificato di regolare esecuzione dovrà essere inviata
documentazione fotografica pre e post intervento;
7) alla spesa complessiva di € 2.821.942,00 necessaria al finanziamento degli interventi di cui
all’allegato elenco, parte integrante del presente atto, si fa fronte per € 2.565.642,00 con impegno
sul Cap. 229209/10 (ass. 100675 – Codice Beneficiario n. C-5000) e per € 256.300,00 con impegno
sul Cap. 229209/10 (ass. 100675 – Codice Beneficiario n. CO5000).
Il Direttore
Giovanni Ercole
Allegato

