REGIONE PIEMONTE BU21 22/05/2014

Codice DB1426
D.D. 31 marzo 2014, n. 773
Reg.(CE)1698/05. PSR 2007-2013. Mis.313, Azione 1 - II invito pubblico. Titolo del
progetto:"Completamento Anello dell'Alta Val Sessera" - Beneficiario: Comunita' Montana
Valsessera, Valle Mosso e Prealpi Biellesi - Approvazione progetto esecutivo. Contributo
concesso Euro 175.720,00.
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 146 del 21/01/2013 di approvazione progetto e concessione
contributo;
Considerato che in ambito di conferenza dei servizi alcune prescrizioni impartite dalla
Sopraintendenza per i Beni Architettonici hanno reso necessario modificare alcuni aspetti del
progetto definitivo a suo tempo approvato;
Tenuto conto che le prescrizioni riguardanti la scelta dei materiali da impiegare per la realizzazione
delle pavimentazioni previste, hanno comportato complessivamente una variazione dei prezzi, degli
importi parziali, delle tipologie dei lavori e del quadro economico rispetto al progetto definitivo a
suo tempo approvato;
Visto il progetto esecutivo approvato dalla Comunità Montana Valle Sessera, Valle Mosso e Prealpi
Biellesi in data 30/12/2013 con provvedimento n. 245/G34 e pervenuto in data 27/02/2014 prot.
n.11146;
Visto il verbale di istruttoria n. 07 Bis in data 25/03/2014 con il quale si è provveduto a verificare la
fattibilità degli interventi, a determinare l’importo definitivo di spesa e l’ammontare del contributo
concedibile;
IL DIRIGENTE
Visti gli articoli 4 e 17 del d.lgs. 165/2001;
Visto l’articolo 17 della l.r. 23/2008;
determina
1) di approvare il verbale di istruttoria n. 07 Bis in data 25/03/2014 redatto dal funzionario
incaricato del Settore Gestione proprietà forestali regionali e vivaistiche di Vercelli e le prescrizioni
tecnico procedurali in esso contenute;
2) di approvare sulla base dell’istruttoria effettuata, il progetto esecutivo approvato dalla Comunità
Montana Valle Sessera, Valle Mosso e Prealpi Biellesi e di ammetterlo a finanziamento ai sensi e
con le modalità previste dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 Misura 313, azione 1, della
Regione Piemonte entro i sotto indicati limiti finanziari:
- spesa ritenuta ammissibile a seguito di istruttoria
€ 175.720,00
- importo di contributo concedibile
€ 175.720,00 (I.V.A. esclusa);
Conservano efficacia tutte le altre prescrizioni impartite con precedente Determinazione
Dirigenziale n. 146 in data 21/01/2013.
Il Dirigente
Francesco Caruso

