
REGIONE PIEMONTE BU4S2 29/01/2015 
 

Codice DB1121 
D.D. 25 novembre 2014, n. 1026 
P.S.R. 2007-2013 Misura 125.2.1 - Miglioramento dei sistemi irrigui. Consorzio irriguo di II 
grado Val Chisone - Pinerolese. Realizzazione di tratti in condotta in pressione e rifacimento 
di un pozzo esistente. Approvazione progetto di variante. 
 
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 D.D. n. 539 del 18/06/2014 di ammissione a finanziamento, a seguito di economie di spesa, 
di ulteriori beneficiari inseriti nella graduatoria approvata con D.D. n. 1204 del 28/11/2009 con la 
quale è stata concesso al Consorzio Irriguo Val Chisone - Pinerolese un contributo in conto capitale 
di € 280.000,00;  
vista la DD 587 del 01/7/2014 di approvazione progetto, con la quale si stabilisce per il Consorzio 
in oggetto una spesa ammissibile di euro 341.600 e si riconosce un contributo di euro 280.000,00; 
vista la D.D. n. 774 del 17/09/2014 di rettifica della spesa ammessa, con la quale si stabilisce per il 
Consorzio in oggetto una spesa ammissibile di euro 331.744,44 e si riconosce un contributo di euro 
280.000,00; 
vista la domanda di variante presentata dal Consorzio Irriguo di II grado Val Chisone - Pinerolese in 
data 4/11/2014 prot n. 18233; 
visto il verbale di variante redatto in data 19/11/2014 dal funzionario incaricato con il quale si 
propone l’approvazione del progetto riferito all’intervento di realizzazione di tratti in condotta in 
pressione e di rifacimento di un pozzo esistente ed il riconoscimento del contributo pari ad euro 
280.000,00; 
visto che i lavori non risultano essere iniziati ad eccezione dei lavori relativi al pozzo nel Consorzio 
di Baldissero, così come autorizzato in sede di sopralluogo in data 7/5/2014; 
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 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; 
vista la D.G.R. 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto “Legge 241/90 (Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2 
(Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed 
individuazione dei relativi termini di conclusione)” 
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 di variante presentato dal Consorzio Irriguo di II grado Val Chisone - 
Pinerolese relativo all’intervento di realizzazione di tratti in condotta in pressione e di rifacimento 
di un pozzo esistente che comporta la spesa complessiva di euro 343.987,75; 
di stabilire quale limite di spesa ammissibile euro 332.617,97; 
di concedere a favore del Consorzio Irriguo di II grado Val Chisone - Pinerolese il contributo in 
conto capitale per complessivi euro 280.000,00 di cui euro 154.849.42 pari all’80% della spesa 
ammessa di euro 193.561,77 in zona di pianura ed euro 125.150,58 pari al 90% della spesa 
ammessa di euro 139.056,20 in zona di colina/montagna, così come stabilito nel prospetto allegato 
che fa parte integrante della presente determinazione; 
di riconfermare le precedenti prescrizioni previste nella  D.D. n. 587 del 1/7/2014. 
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 Responsabile del Settore 

 Franco  A. Olivero 
 

Allegato 



Direzione Agricoltura 
Settore Agricoltura Sostenibile ed Infrastrutture Irrigue  

francoantonio.olivero@regione.piemonte.it

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

 
 
 
Pos. n.  11/PSR 
 
 

Reg. (CE) 1698/2005 – PIANO SVILUPPO RURALE 2007 – 2013 – Asse 1 
Misura 125 – Azione2 – sottoazione 1: miglioramento dei sistemi irrigui. 

 
 

QUADRO  ECONOMICO DI PERIZIA DI VARIANTE 
 

A) Lavori  (vedi allagato A) € 281.957,17 

B) Somma € 281.957,17 

 I.V.A. sui lavori € 62.030,58 

 TOTALE SPESA € 343.987,75 

 SPESA AMMESSA (€ 193.561,76 all’80% 
Pianura; € 139.056,20 al 90% Montagna) € 332.617,97 

 CONTRIBUTO  € 280.000,00 

 
 
 
          IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

                  Dott. Franco Antonio Olivero 
         



ALLEGATO "A" 

denominazione              
consorzio di 1° grado

(*)   
aggiudicazione 

dei lavori tipologia lavori tipologia lavori tipologia lavori tipologia lavori tipologia lavori importo lavori

Scavo Tubi PVC Bocchette
irrigue attrav.to canale

€ 1.049,94 € 17.166,60 € 3.000,00 € 3.632,31 € 24.848,85

Consorzio Irriguo Baldissero B Scavo Tubi PVC Bocchette
irrigue

Impianto
sollevamento

Rifacimento
pozzo esistente

€ 2.087,60 € 6.840,80 € 2.520,00 € 17.150,00 € 38.040,00 € 66.638,40

Scavo Tubi PVC Bocchette irrigue

€ 890,30 € 6.467,00 € 2.500,00 € 9.857,30

Scavo Tubi PVC Bocchette irrigue Attraversamenti
stradali

€ 6.651,84 € 115.846,20 € 5.910,00 € 348,63 € 128.756,67

Scavo Tubi PVC Bocchette irrigue

€ 1.703,85 € 19.230,75 € 2.400,00 € 23.334,60

Scavo Tubi PVC Bocchette irrigue

€ 1.535,00 € 7.740,00 € 1.200,00 € 10.475,00

Scavo Tubi PVC Bocchette irrigue

€ 1.482,81 € 10.770,90 € 2.000,00 € 14.253,71

importo lavori accorpato per tipologia

Consorzio Irriguo Tre Fontane C

Consorzio Irriguo Listelli C

Consorzio Irriguo
Marghera - Dell'Orba C

Consorzio Irriguo
Canalassa - Goreto B

Consorzio Irriguo Pascaretto C

Consorzio Irriguo  San Isidoro  - 
Distretti irrigui Angetta C



ALLEGATO "A" 

denominazione              
consorzio di 1° grado

(*)   
aggiudicazione 

dei lavori tipologia lavori tipologia lavori tipologia lavori tipologia lavori tipologia lavori importo lavori

importo lavori accorpato per tipologia

Scavo Tubi PEAD Pozzetti Valvole

€ 1.540,00 € 1.809,50 € 378,36 € 64,78 € 3.792,64

Consorzio Irriguo Cascina 
Bianca C

€ 281.957,17
importo 
parziale

(*) A : D.Lgs. 163/2006 s.m.i.  "CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI"       
(*) B : affid. tramite gara ufficiosa                                                             
(*) C : amministraz. Diretta


