REGIONE PIEMONTE BU32 07/08/2014

Codice DB1121
D.D. 26 maggio 2014, n. 457
P.S.R. 2007-2013 Misura 125.2.1 - Miglioramento risorse irrigue. Consorzio d'irrigazione di II
grado Valle Gesso - Vermenagna - Cuneese - Bovesano. Intervento di realizzazione di
impianto a pioggia. Approvazione progetto e riconoscimento contributo di euro 449.999,99.
Visto il Reg. (CE) 1698/2005 – Programma di sviluppo rurale 2007/2013 - Asse 1 - Misura 125 Azione 2: gestione delle risorse irrigue - Sottoazione 1: miglioramento dei sistemi irrigui;
vista la D.G.R. n. 46/11139 del 30/03/2009 che approva le disposizioni attuative della suddetta
sottoazione;
vista la D.D. 491 del 09/06/2009 di approvazione del relativo bando per la presentazione delle
domande;
vista la domanda presentata dal Consorzio di irrigazione di II grado “Valle Gesso – Valle
Vermenagna – Cuneese – Bovesano in data 05/10/2009 prot n. 24504/DB1100;
vista la D.D. n. 116 del 03/02/2010 di individuazione dei beneficiari, dei contributi ammissibili e
della spesa complessiva, con la quale è stato concesso a favore del Consorzio di irrigazione di II
grado Valle Gesso – Valle Vermenagna – Cuneese – Bovesano il contributo in conto capitale di €
900.000,00 pari all’90% della spesa prevista di € 1.000.000,00;
visto il verbale di istruttoria redatto in data 20/05/2014 dal funzionario incaricato con il quale si
propone l’approvazione del progetto riferito all’intervento di realizzazione di impianti a pioggia ed
il riconoscimento del contributo pari ad euro 449.999,99;
visto l’art. 3 della Legge 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo
in materia di antimafia”, il quale dispone l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi a
contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, al fine di prevenire infiltrazioni criminali;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
Visti gli articoli 4 e 17 del decreto legislativo n° 165/01;
vsti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
considerato che la gestione dei flussi finanziari del PSR 2007/2013 è effettuata, dal punto di vista
operativo, dall’organismo pagatore ARPEA e che i contributi sono co-finanziati con i fondi
provenienti da tre fonti separate, secondo il seguente schema: - la quota Comunitaria a carico del
FEASR (44% del totale) viene versata direttamente dalla UE all’organismo pagatore; - la quota
Nazionale e Regionale (pari al 56% del totale) è suddivisa per il 70% a carico dello Stato (39,2%
del totale) che la versa direttamente all’organismo pagatore e per il 30% a carico della Regione
Piemonte (pari al 16,8% del totale) che sulla base delle disponibilità dell’apposito capitolo n.

262963 (UPB11012) viene, di volta in volta, impegnata e trasferita ad ARPEA con Determinazioni
Dirigenziali del Settore Programmazione in Materia di Agricoltura e Sviluppo Rurale.
determina
di approvare il progetto presentato dal Consorzio di irrigazione di II grado Valle Gesso – Valle
Vermenagna – Cuneese – Bovesano relativo all’intervento di realizzazione di impianti a pioggia che
comporta la spesa complessiva di euro 499.999,99;
di concedere a favore del Consorzio di irrigazione di II grado Consorzio di irrigazione di II grado
Valle Gesso – Valle Vermenagna – Cuneese – Bovesano il contributo in conto capitale di euro
449.999,99, pari al 90% della spesa ammessa di euro 499.999,99, così come stabilito nel prospetto
allegato che fa parte integrante della presente determinazione;
l’erogazione del contributo, effettuata secondo le disposizioni vigenti, è subordinata all'osservanza
delle seguenti prescrizioni:
 Alla richiesta del pagamento dell’anticipo o del primo acconto dovrà essere comunicato il
numero del Codice Unico di Progetto (CUP).
 La richiesta di saldo dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà (modello “II GRADO”) nonché dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma
del presidente del Consorzio che attesti il rilascio delle autorizzazioni di cui all’elenco presentato in
fase istruttoria.
Nel caso di inosservanza delle disposizioni vigenti sarà possibile procedere alla revoca del
contributo concesso e al recupero delle somme eventualmente erogate a titolo di anticipo,
maggiorate degli interessi, come stabilito dalla legislazione in materia.
Eventuali oneri dovuti a ritardi nei pagamenti delle liquidazioni richieste saranno completamente a
carico del Consorzio.
Tenuto conto della gestione dei flussi finanziari del PSR 2007-2013, sopra descritta, il presente
provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone cha la stessa, ai sensi dell’art. 26,
comma 3 del d.lgs 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione “Trasparenza,
valutazione e merito”
La presente determinazione dirigenziale 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.
Il Dirigente
Franco A. Olivero
Allegato

Direzione Agricoltura
Agricoltura Sostenibile ed Infrastrutture Irrigue
francoantonio.olivero@regione.piemonte.it

Pos. n. 25/PSR
Reg. (CE) 1698/2005 – PIANO SVILUPPO RURALE 2007 – 2013 – Asse 1
Misura 125 – Azione2 – sottoazione 1: miglioramento dei sistemi irrigui.
QUADRO ECONOMICO
A)

B)

VEDI ALLEGATO “A”

€

409.836,06

Lavori a misura

€

403.303,10

Costi sicurezza

€

6.532,96

Somma

€

409.836,06

I.V.A. sui lavori 22%

€

90.163,93

TOTALE SPESA

€

499.999,99

SPESA AMMESSA

€

499.999,99

CONTRIBUTO 90%

€

449.999,99

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Franco A. OLIVERO

C.so Stati Uniti, 21
10128 Torino
tel 0114321482
fax 0114323791

ALLEGATO "A"
importo lavori accorpato per tipologia
denominazione
consorzio di 1° grado

(*)
aggiudicazione
dei lavori

tipologia lavori

tipologia lavori

tipologia lavori

Opere. a Prev. Tub..Pezzi Sp. Ripristini
CONS. di IRR. VALLE COLLA

tipologia lavori

Scavi

tipologia lavori

importo lavori

PEAD

B
€ 85.292,86

€ 20.920,71

€ 27.791,94

€ 57.131,46

€ 218.699,09

€ 409.836,06

(*) A : L. 109/94 "Merloni"
(*) B : affid. tramite gara ufficiosa

totale importo

(*) C : amministraz. diretta

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

€ 409.836,06

