
REGIONE PIEMONTE BU24 12/06/2014 
 

Codice DB1121 
D.D. 21 dicembre 2012, n. 1269 
PAR FSC 2007 - 2013. Linea di azione: "Sistema fluviale del Po e reti idriche, interventi sulle 
infrastrutture irrigue. Approvazione del progetto presentato dal Consorzio Irriguo Valle 
Gesso denominato "lavori necessari per l'utilizzo degli esistenti canali Naviglio e Vermenagna 
per il trasferimento di acqua proveniente dai rilasci Enel della Valle Gesso - seconda fase". 
Importo dei lavori 8.390.00,00 euro. 
 
Vista la D.G.R. n. n 10-9736 del 6 ottobre 2008 con la quale la Giunta regionale ha adottato il 
Programma Attuativo Regionale del FAS Piemonte 2007-2013 (PAR FAS, ora PAR FSC) per un 
valore complessivo di un miliardo di euro, di cui euro 889.255.000,00 a valere sul FSC ed euro 
110.745.000,00 di cofinanziamento regionale; 
 
vista la legge regionale n. 5 del 4 maggio 2012 (Legge finanziaria per l’anno 2012) che all’articolo 
8 ha adottato il piano finanziario del PAR FSC (ex FAS) per il periodo di programmazione 2007-
2013, ed ha autorizzato, l’istituzione nella UPB DB08021 di un fondo finanziato con risorse 
regionali ed uno con risorse statali vincolato al capitolo di entrata 23840, nonché il prelievo dai 
fondi citati delle somme occorrenti per istituire specifici capitoli di spesa; 
 
considerato che il PAR FSC, nell’ambito dell’Asse II,  “Sostenibilità ambientale, efficienza 
energetica, sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili” assegna Euro 45.536.253,00 a valere sul 
FSC per l’attuazione della Linea d’azione “Sistema fluviale del PO e reti idriche - interventi sulle 
infrastrutture irrigue”, individuata come azione cardine. Gli interventi sono cofinanziati con risorse 
regionali pari ad 22.897.272,00 Euro a valere sui Bilanci 2010 e 2011 e risorse private pari a 
179.442,00 Euro; 
 
vista la L.R. n. 21/99 “Norme in materia di bonifica e d'irrigazione” e l’art. 29 della L.R. n. 63/78 
“Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste”; 
 
vista la D.G.R. n. 29-4664 del 01/10/2012  che da avvio alla Linea di azione: Sistema fluviale del 
Po e reti idriche, Asse II “Sostenibilità ambientale, efficienza energetica, sviluppo delle fonti 
energetiche rinnovabili” per la realizzazione degli interventi di cui l’allegato 1 della medesima 
D.G.R.  e nello specifico: 
1. Messa in sicurezza degli impianti di irrigazione e produzione di energia idrolettrica della traversa 
sulla Dora Baltea nel comune di mazze’ (lotto 1, lotto 2 e lotto 3) 
2. Realizzazione di condotte di interconnessioni e messa in sicurezza di canali esistenti ad uso 
irriguo nel comprensorio irriguo del Consorzio Valle Gesso; 
 
atteso che la DGR  di cui sopra   apporta al Bilancio della Regione Piemonte per l’anno finanziario 
2012 e pluriennale 2012-2014, ai sensi dell’art. 8 comma 4 della L.R. n. 5/2012, le  seguenti 
variazioni: 
� n. 231  
� UPB DB08021 capitolo 199150/2012   – 5.033.723,00 euro; 
� UPB DB11212 capitolo 263040/2012  + 5.033.723,00 euro; 
� n. 232  
� UPB DB08021 capitolo 199150/2013   – 11.797.816,00 euro; 
� UPB DB11212 capitolo 263040/2013  + 11.797.816,00 euro; 
� UPB DB08021 capitolo 199150/2014   – 5.628.000,00 euro; 
� UPB DB11212 capitolo 263040/2014  + 5.628.000,00 euro; 



 
atteso che la stessa DGR assegna alla Direzione regionale Agricoltura il 100% delle risorse 
stanziate nel Bilancio per l’anno 2012 e pluriennale 2012-2014 per l’attuazione della presente linea 
d’azione: 
� Anno 2012, assegnazione n. 100688; 
� Anno 2013, assegnazione 100164; 
� Anno 2014, assegnazione 100012; 
 
vista la D.G.R. n. 27 - 5132 del 22/01/2007 che individua l’intervento funzionale per rendere 
disponibile l'acqua degli invasi Enel di Valle Gesso anche per l'uso irriguo progetto di interesse 
strategico regionale; 
 
visto il progetto “Lavori necessari per l’utilizzo degli esistenti canali Naviglio e Vermenagna per il 
trasferimento di acqua proveniente dai rilasci Enel della Valle Gesso - 2° fase progetto di variante -  
condotte di interconnessione e messa in sicurezza canali” redatto dal Consorzio Irriguo di II° “Valle 
Gesso” con sede a Bene Vagienna che ha ottenuto parere favorevole da parte del C.T.A. del 
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. del Piemonte e della Valle d’Aosta  con voto n. 2025 
del 06/12/2012; 
 
preso atto che il progetto di cui sopra rientra nell’intervento PAR FSC “Realizzazione di condotte di 
interconnessioni e messa in sicurezza di canali esistenti ad uso irriguo in Val Gesso” e  risulta 
corredato di tutti i provvedimenti autorizzativi necessari; 
 
ritenuto che sulla base degli anzidetti esiti istruttori favorevoli, il progetto risulta meritevole di 
approvazione e che pertanto, l’importo della spesa ammissibile per la realizzazione dei lavori può 
essere presuntivamente determinato in  8.390.000,00 euro o.f.i. come da allegato 1 parte integrante 
del presente atto, salvo rimodulazione del quadro economico in relazione al costo effettivo dei 
lavori; 
 
stabilito in 24 mesi dalla data di inizio lavori il termine di fine lavori; 
 
alla spesa di 8.390.000,00  euro  si farà fronte con il seguente piano finanziario: 
� 5.033.723,00 euro di spesa a totale carico regionale da reperirsi mediante i fondi trasferiti all’ 
Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) con DD n. 1034 del 
12/11/2012; 
� 3.356.277,00 euro di spesa a totale carico regionale da reperirsi mediante i fondi trasferiti 
all’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) con DD n. 1249 del 
19/12/2012; 
 
tutto ciò premesso, 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
Visti gli articoli 4 e 17 del decreto legislativo n° 165/01; 
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;  
 

DETERMINA 
 
� di approvare a seguito  del parere favorevole da parte del C.T.A. del Provveditorato 
Interregionale per le OO.PP. del Piemonte e della Valle d’Aosta espresso nella seduta del 



06/12/2012 -  Voto n.   2025 il progetto denominato  “Lavori necessari per l’utilizzo degli esistenti 
canali Naviglio e Vermenagna per il trasferimento di acqua proveniente dai rilasci Enel della Valle 
Gesso - 2° fase progetto di variante -  condotte di interconnessione e messa in sicurezza canali” 
presentato dal Consorzio Irriguo di II° “Valle Gesso”  per l’importo di euro 8.390.00,00 come da 
allegato 1 parte integrante del presente atto, salvo rimodulazione del quadro economico in relazione 
al costo effettivo dei lavori; 
� la spesa dei lavori concessi, presuntivamente determinata come sopra in 8.390.00,00 euro o.f.i  
va posta a totale carico dei fondi statali del PAR FSC 2007-2013, nell’ambito dell’Asse II - 
“Sostenibilità ambientale, efficienza energetica, sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili” per 
l’attuazione della Linea d’azione “Sistema fluviale del PO e reti idriche - interventi sulle 
infrastrutture irrigue”; 
� in base all’atto di esproprio od ai contratti di acquisto degli immobili necessari all’esecuzione 
delle opere concesse, il concessionario ha l’obbligo di promuovere la voltura catastale curandone 
l’intestazione al “Demanio della Regione”; 
� sotto comminatoria di decadenza in caso di inadempienza il concessionario è tenuto: 
o ad eseguire i lavori in coerenza con il progetto approvato con voto n.   2025 da parte del C.T.A. 
del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. del Piemonte e della Valle d’Aosta nella seduta del 
06/12/2012 ; 
o ad attenersi alle regole, al  controllo e al monitoraggio previsti dal Programma Attuativo 
Regionale PAR FSC 2007-2013 e relativo  Manuale per il sistema di controllo e gestione; 
o ad ottemperare in genere a tutte le prescrizioni di legge o di regolamento vigenti; 
o ad eseguire i lavori entro il termine di 2 anni, con inizio entro il 28/02/2013 ed ultimazione entro 
il 28 febbraio 2015, salvo la concessione di ulteriori proroghe da parte del Settore regionale 
Agricoltura Sostenibile e Infrastrutture Irrigue . 
 
Alla spesa di 8.390.000,00 euro  si farà fronte con il seguente piano finanziario: 
� 5.033.723,00 euro di spesa a totale carico regionale da reperirsi mediante i fondi trasferiti all’ 
Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) con DD n. 1034 del 
12/11/2012; 
� 3.356.277,00 euro di spesa a totale carico regionale da reperirsi mediante i fondi trasferiti 
all’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) con DD n. 1249 del 
19/12/2012; 
 
La presente presente determinazione sarà pubblicata su B.U. della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art.61 dello Statuto e dell’art. 5 della Legge 22/2010. 
 

Il Dirigente 
Franco A. Olivero 

Allegato 
 



ALLEGATO 1 
 

PAR FSC 2007 - 2013.  
Linea di azione:"Sistema fluviale del Po e reti idriche, interventi sulle infrastrutture irrigue.  

Consorzio Irriguo di II° “Valle Gesso”  .  

“Lavori necessari per l’utilizzo degli esistenti canali Naviglio e Vermenagna per il trasferimento di 
acqua proveniente dai rilasci Enel della Valle Gesso - 2° fase progetto di variante -  condotte di 
interconnessione e messa in sicurezza canali” 

 
 QUADRO ECONOMICO 

 
A) LAVORI A MISURA E A CORPO (soggetti a ribasso d’asta) 

 
€ 5.381.855,43

 
ONERI PER LA SICUREZZA  A CORPO E MISURA 
(non soggetti a ribasso d’asta) 

€ 197.417,29  

 Somma Totale Lavori (A) € 5.579.272,72

   

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE APPALTANTE  

 
 B1- Lavori da eseguire a cura della stazione appaltante (rifacimento 

manufatti esistenti vari, partitori, paratoie, ecc.) 
€     160.000,00

 B2- Integrazione impianto di monitoraggio e telecontrollo € 265.000,00

 B3- Imprevisti € 275.990,65

 B4- Acquisizione aree, servitù, indennizzi € 173.747,37

 
B5- Spese tecniche per progettazione, direzione lavori e contabilità dei 

lavori e coordinamento della sicurezza  10% dell’importo lavori (A) € 557.927,27

 -  I.V.A. 21% dell’importo dei lavori e delle voci B1, B2 e B5 € 1.378.062,00 

 Totale Somme a disposizione (B) € 2.810.727,28 

   

 TOTALE SPESA (Importo progetto A + B) € 8.390.000,00

 SPESA AMMESSA  € 8.390.000,00

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 Dr. Franco OLIVERO 
 


