REGIONE PIEMONTE BU21 22/05/2014

Codice DB1514
D.D. 15 maggio 2014, n. 366
D.G.R. n. 17-2263 del 27.06.2011 e s.m.e i. - Contributi concessi ai comuni di Castagnito,
Lugnacco, Bene Vagienna, Pinasca - Autorizzazione riduzione importi.
Premesso che:
- la D.G.R. n. 17-2263 del 27.06.2011 come modificata con D.G.R. 33-4236 del 30-7-2012 con

D.G.R. 10-5507 del 5.12.2012 e quindi con D.G.R. n. 39-6242 del 2.8.13 ha approvato i criteri per
la concessione di contributi relativi ad interventi di edilizia scolastica ai sensi della L.R. n. 28 del 28
dicembre 2007, per l’annualità 2011 (“Bando 2011 Edilizia Scolastica”);
- con D.D. n. 228 del 26.4.12 (impegni 2344/11 e 2685/11 trasferiti a Finpiemonte) è stata
disposta, a valere sull’annualità 2011, l’assegnazione di contributi a favore di 59 comuni;
Dato atto che:
- Il punto 14 “VARIAZIONI DI PROGETTO” prevede quanto segue:

“Non sono ammesse modifiche progettuali che comportino riduzioni nell’attribuzione del punteggio
Sono ammesse, previa autorizzazione della Direzione Istruzione, Formazione Professionale,
Lavoro:
3 modifiche progettuali che comportano diminuzione delle spese ammissibili a contributo
conseguenti a mancata conferma della capacità di realizzazione dell’intervento nei tempi prescritti
causata dalla insufficiente capacità d’indebitamento dell’Ente o dai vincoli alla capacità di spesa
imposti dal Patto di stabilità, sopravvenute necessità organizzative, sopravvenute norme, cause di
forza maggiore, calamità, valutate congrue, coerenti e pertinenti con gli obiettivi del Bando e la
richiesta di contributo (autorizzate mediante Determinazione Dirigenziale); con le seguenti
condizioni:
Per gli interventi di cui al punto 5.1 lettere a), b), c), d), l’importo dei lavori di cui al punto 7
lettera a) del Bando (lavori a misura, a corpo, in economia, connessi all’attività scolastica, e relativi
oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, compresi nell’oggetto
dell’appalto) e conseguentemente dell'importo delle spese ammissibili, deve essere superiore ad €
100.000,00;”
Per gli interventi di cui al punto 5.1 lettera e) l’importo dei lavori di cui al punto 7 lettera a) del
Bando (lavori a misura, a corpo, in economia, connessi all’attività scolastica, e relativi oneri per
l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, compresi nell’oggetto dell’appalto)
e conseguentemente dell'importo delle spese ammissibili, non deve essere inferiore al 30% delle
somme ammesse a contributo;
Rilevato che:
- Diversi Enti assegnatari hanno richiesto di avvalersi della facoltà di ridurre il progetto secondo i
disposti del punto 14.3;
- Sono state valutate congrue, coerenti e pertinenti con gli obiettivi del Bando e la richiesta di

contributo le modifiche progettuali presentate dai seguenti Enti :
comune di Castagnito (CN), - progetto definitivo-esecutivo prot n. 3838 del 15-7-2013 prot
Regione Piemonte 34284 del 19-7-2013 (valutazione positiva della Regione Piemonte)
comune di Lugnacco (To) progetto esecutivo prot n. 1228 del 23-7-2013 prot Regione Piemonte
35077 del 25-7-2013 (esame del Comitato Tecnico di Valutazione del 16-4-2014)
comune di Bene Vagienna (CN) – progetto esecutivo prot 00410/Ut del 23/01/2014 prot.
Regione Piemonte n. 4527 del 23/01/2014 e prot 01125/Ut del 24-2-14 prot Regione Piemonte
13192 26-2-14 (esame del Comitato Tecnico di Valutazione del 16-4-2014)

comune di Pinasca (TO) – progetto esecutivo prot. 474 del 23/01/2014 prot. Regione Piemonte
6231/DB15.14 del 29/01/2014 (esame del Comitato Tecnico di Valutazione del 7-5-2014)
- L’importo delle spese ammissibili e di conseguenza del contributo vengono rideterminati nel

seguente modo:

Prov

Comune

CN

Castagnito

TO

Lugnacco

CN

Bene
Vagienna

TO

Pinasca

Identificazione intervento dopo
istruttoria

Spese Ammissibili
rideterminate
€

Domanda n. 110 del 27/09/2011,
intervento di "ristrutturazione, restauro, da € 295.890,24
risanamento conservativo, manutenzionead € 214.675,73
straordinaria" presso la scuola primaria
Suor Tecla Merlo via Lavandaro n.11.
Domanda n. 221 del 29/09/2011,
intervento di "ristrutturazione, restauro,
risanamento conservativo, manutenzioneda € 199.954,73
straordinaria"
presso la scuolaad € 199.112,65
dell'infanzia Verna Rava Aprato di Via
Marconi 1.
Domanda n. 145 del 28/09/2011,
intervento di "nuova costruzione" presso da € 3.390.367,58
la scuola secondaria di 1° grado di viaad € 2.129.569,76
San Giovanni Bosco n. 19 .
Domanda n. 223 del 29/09/2011,
intervento di "ristrutturazione, restauro,
da € 432.380,22
risanamento conservativo, manutenzione
ad € 210.785,66
straordinaria" presso la scuola primaria
Hurbinek.

Contributo
rideterminato
€
€ 200.000,00
invariato

Da € 199.954,73
Ad € 199.112,65

€ 500.000,00
invariato

€
200.000,00
invariato

Ritenuto necessario autorizzare le modifiche progettuali richieste
Considerato che l’assegnazione dei contributi in discorso non comporta alcuna variazione agli
impegni di spesa assunti (fondi già liquidati a Finpiemonte); :
− n. 2344/11 D.D. n. 481 del 1.9.2011
− n. 2685/11 D.D. n. 528 del 23.9.2011
Dato atto che:
con D.D. n. 344 del 7-5-2014 si è tra l’altro accertata la disponibilità sul “Fondo regionale
concessione contributi per interventi edilizi su edifici sedi di scuola dell’infanzia, primaria,
secondaria di 1° e 2° grado, statali e non statali paritarie” per un importo complessivo di €
21.970,84;
sul fondo sopra citato, contabilizzando € 842,08, derivanti dalla rideterminazione del contributo
concesso al comune di Lugnacco, restano da riassegnare € 22.812,92;
Tutto ciò premesso,
IL DIRETTORE
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs n. 165 del 30.3.2001 e successive modifiche e integrazioni “Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”;

vista la L.R. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni
concernenti la dirigenza ed il personale”;
Vista la L.R. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;
Vista la L.R. 7/2005 “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”;
vista la L.R. n. 28 del 28.12.2007 “Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta
educativa”;
Vista la L.R. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”.
Vista la L.R. 7/2005 “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”.
determina
Per le ragioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate :
- di autorizzare le seguenti modifiche progettuali:
comune di Castagnito (CN), - progetto definitivo-esecutivo prot 3838 del 15-7-2013 prot.
Regione Piemonte n. 34284 del 19-7-2013
comune di Lugnacco (To) progetto esecutivo prot 1228 del 23-7-2013 prot Regione Piemonte n.
35077 del 25-7-2013
comune di Bene Vagienna (CN) – progetto definitivo prot 5867 del 7-8-13 prot Regione
Piemonte n. 36960 del 8-8-2013
comune di Pinasca (TO) – progetto esecutivo prot. n. 474 del 23/01/2014 prot. Regione Piemonte
6231 del 29/01/2014
- Di rideterminare l’importo delle spese ammissibili e l’importo del contributo assegnato nel
seguente modo:

Prov

Comune

CN

Castagnito

TO

Lugnacco

CN

Bene
Vagienna

Identificazione intervento dopo
istruttoria

Spese Ammissibili
rideterminate
€

Domanda n. 110 del 27/09/2011,
intervento di "ristrutturazione, restauro, da € 295.890,24
risanamento conservativo, manutenzionead € 214.675,73
straordinaria" presso la scuola primaria
Suor Tecla Merlo via Lavandaro n.11.
Domanda n. 221 del 29/09/2011,
intervento di "ristrutturazione, restauro,
risanamento conservativo, manutenzioneda € 199.954,73
straordinaria"
presso la scuolaad € 199.112,65
dell'infanzia Verna Rava Aprato di Via
Marconi 1.
Domanda n. 145 del 28/09/2011,
intervento di "nuova costruzione" presso da € 3.390.367,58
la scuola secondaria di 1° grado di viaad € 2.129.569,76
San Giovanni Bosco n. 19 .

Contributo
rideterminato
€
€ 200.000,00
invariato

Da € 199.954,73
Ad € 199.112,65

€ 500.000,00
invariato

TO

Pinasca

Domanda n. 223 del 29/09/2011,
intervento di "ristrutturazione, restauro,
da € 432.380,22
risanamento conservativo, manutenzione
ad € 210.785,66
straordinaria" presso la scuola primaria
Hurbinek.

€
200.000,00
invariato

- Di dare atto che sul “Fondo regionale concessione contributi per interventi edilizi su edifici sedi
di scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di 1° e 2° grado, statali e non statali paritarie” restano
da riassegnare con separato provvedimento € 22.812,92;

Avverso alla presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al
Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 (sessanta giorni) dalla data di avvenuta
notificazione ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di
avvenuta notificazione;
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010 “Istituzione del Bollettino Ufficiale
telematico della Regione Piemonte”.
Il Direttore
Paola Casagrande

