REGIONE PIEMONTE BU1 05/01/2012

Codice DB1805
D.D. 30 novembre 2011, n. 922
Attuazione dell'Accordo di Programma tra la Regione Piemonte, la Provincia di Vercelli, la
Comunita' Montana Valsesia, i Comuni di Alagna Valsesia, Balmuccia e Rossa per il recupero
di teatri storici nel territorio della Comunita' Montana Valsesia. Spesa di Euro 127.000,00
(cap. 235265/2011).
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
di approvare, per le motivazioni e secondo i criteri illustrati in premessa e secondo quanto stabilito
dalla D.G.R. n 50-2957 del 28.11.2011 “Approvazione dello schema di A.d. P. tra la Regione
Piemonte, la Provincia di Vercelli, la C. M. Valsesia, i Comuni di Alagna Valsesia, Balmuccia e
Rossa per il recupero di teatri storici in territorio C.M. Valsesia. Variazione al Bilancio 2011 e
pluriennale 2011-2013 (L.R. 26/2010) mediante prelievo dal Cap. di spesa 297917. Contestuale
variazione assegnazioni di bilancio anno 2011 (D.G.R. 12.07.2011 n. 18-2321)”, l’assegnazione di
un contributo complessivo di € 127.000,00 a favore dei Comuni di Alagna Valsesia, Balmuccia e
Rossa per la realizzazione degli interventi di cui alla seguente tabella:
INTERVENTO
Teatro Unione Alagnese del Comune di Alagna Valsesia
per i lavori di rifacimento della copertura del teatro.
Teatro Sociale del Comune di Balmuccia per i lavori di di
completamento del restauro del teatro.
Teatro Comunale di Rossa per lavori di completamento di
opere strutturali e di messa in sicurezza del teatro.
TOTALE

CONTRIBUTO
63.500,00
19.050,00
44.450,00
127.000,00

Di impegnare l’importo di € 127.000,00 sul pertinente capitolo 235265 - UPB DB 18052 del
Bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011 – 2013 (A n. 100912)
La liquidazione del contributo, così come previsto dall’art. 4 (Obblighi della parti) dell’Accordo di
Programma è subordinata all’aggiornamento semestrale delle schede di monitoraggio nella relativa
procedura MAP (al 30/6 e al 31/12 di ogni anno) e avverrà secondo le seguenti modalita:
- complessivi € 63.500,00, quale quota in acconto, pari al 50% degli importi singolarmente
assegnati secondo l’articolazione di cui alla precedente tabella, dietro presentazione, da parte dei
Sindaci dei Comuni beneficiari del contributo, di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
attestante l'avvenuto inizio dei lavori corredato da copia conforme del relativo contratto di appalto;
- complessivi € 63.500,00, quale quota a saldo, pari al residuo 50% degli importi singolarmente
assegnati secondo l’articolazione di cui alla precedente tabella , dietro presentazione di:
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da parte dei Sindaci dei Comuni beneficiari del
contributo, attestante l'avvenuta conclusione degli interventi previsti;

- determinazione o atto deliberativo che approva il quadro economico consuntivo;
- copie conformi delle fatture e delle relative quietanze comprovanti le opere realizzate con il
contributo regionale, per un ammontare almeno pari allo stesso;
- copia conforme del certificato di regolare esecuzione dei lavori.
Avverso la presente determinazione è ammessa, entro 60 giorni dalla comunicazione dell’atto o
della piena conoscenza dello stesso, proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale n. 22 del 12 ottobre 2010 “Istituzione del
Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.
Il Dirigente
Marco Chiriotti

