REGIONE PIEMONTE BU12 26/03/2015

Codice A19080
D.D. 29 dicembre 2014, n. 51
D.G.R. n. 38 - 11131 del 30/03/2009 - D.D. n. 245 del 28/10/2009 - D.D. n. 218 del 29/10/2010 D.D. n. 65 del 29/04/2011 - Misura 2 - Linea di intervento d. - Intervento a sostegno dei Centri
Polifunzionali in aree a rischio di desertificazione commerciale - Rideterminazione della spesa
ammessa ed erogazione del contributo a saldo a favore del Comune di Grognardo (AL).
IL DIRIGENTE
Premesso che:
con la Deliberazione n. 38-11131 del 30/03/2009 la Giunta regionale ha approvato le Misure e le
linee di intervento per la valorizzazione del commercio urbano (Misura 1. e Misura 3.) e per il
sostegno delle aree a rischio di desertificazione commerciale e/o commercialmente deboli (Misura
2.), in attuazione della L.R. n. 28/99 e della Deliberazione C.I.P.E. n. 125/2007;
con la Deliberazione n. 20-12367 del 19/10/2009 la Giunta regionale ha approvato i criteri e le
modalità per la concessione di agevolazioni a sostegno delle aree a rischio di desertificazione
commerciale e/o commercialmente deboli relativi alla Misura 2;
con la Determinazione dirigenziale n. 245 del 28/10/2009 sono stati approvati i bandi relativi alla
“linee di intervento a. e b.” della Misura 2 articolati in cinque allegati tra cui l’allegato “a” relativo
agli “Interventi a sostegno dei Centri Polifunzionali in aree a rischio di desertificazione
commerciale”;
con la Determinazione dirigenziale n. 218 del 29/10/2010 sono stati ritenuti ammissibili i progetti
presentati ai sensi della citata D.D. n. 245/2009;
con la Determinazione dirigenziale n. 65 del 29/04/2011 sono stati ammessi a contributo i progetti
di cui alla citata D.D. n. 218/2010 ed è stata approvata la graduatoria dei progetti finanziabili; è
stata inoltre impegnata la somma di Euro 225.565,87 sul cap. 235733 (impegno 981/2011);
con la suddetta determinazione n. 65/2011 venivano individuati e ammessi a contributo, tra gli altri,
il Comune di Grognardo (AL) per un importo di Euro 94.292,33;
con la Determinazione dirigenziale n. 364 del 10/08/2012 è stata autorizzata la liquidazione
dell’acconto pari ad Euro 39.235,92 (atto di liquidazione n. 662 del 14/08/2012).
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.
Tutto ciò premesso
con le note prot. n. 16951/DB1614 del 30/11/2012, prot. n. 294/DB1614 del 13/01/2014, prot. n.
12671/DB1614 del 3/11/2014, prot. n. 12880/DB1614 del 6/11/2014, prot. n. 14005/DB1614 del
4/12/2014 e prot. n. 182/A19080 del 12/12/2014, il Comune di Grognardo (AL) ha trasmesso la
documentazione prevista per l’erogazione del saldo del contributo come indicato nell’Allegato 2
della Determinazione dirigenziale n. 65/2011;

preso atto che l’importo delle spese tecniche, così come previsto dal bando di cui alla D.D. n.
245/2009, viene determinato con il presente atto in percentuale sull’importo dei lavori contrattuali,
a parziale rettifica di quanto indicato nelle DD.DD. n. 218/2010 e 65/2011;
esaminata la documentazione prodotta dal Comune di Grognardo (AL) ai fini della liquidazione del
contributo regionale, sulla base di quanto contenuto nelle voci di spesa ammissibili previste nel
bando, nonché nell’allegato 2 della D.D. n. 65/2011 (condizioni per la liquidazione delle
agevolazioni e vincoli);
ritenuto di procedere alla rideterminazione del contributo e alla liquidazione del saldo così come
meglio specificato nella scheda “1” facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
il saldo del contributo erogabile al Comune di Grognardo (AL) risulta, quindi, essere pari ad Euro
40.142,82 con una minore spesa di Euro 14.913,59;
vista la L. n. 241/1990 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
visto il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
vista la L.R. n. 7/2001 e s.m.i. recante “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;
vista la L.R. n. 23/2008 e s.m.i. recante “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;
viste le L.L.R.R. 5 febbraio 2014, n. 1 recante “Legge finanziaria per l'anno 2014”, 5 febbraio 2014,
n. 2. recante “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni
finanziari 2014-2016 e 1/12/2014, n. 19 recante “Assestamento al bilancio di previsione per l’anno
finanziario 2014 e disposizioni finanziarie”.
determina
per le considerazioni espresse in premessa che qui integralmente e sostanzialmente si richiamano:
1. di approvare la scheda “1” riferita al Comune di Grognardo (AL) allegata alla presente
determinazione;
2. di autorizzare la liquidazione del saldo della spesa ammessa e rideterminata ammontante ad Euro
40.142,82 a favore del Comune di Grognardo (AL) con le risorse disponibili sul capitolo 235733
della UPB DB16082 ora UPB DB16142 (impegno n. 981/2011);
3. di rinviare a successivo atto la riduzione dell’impegno n. 981/2011.

Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell’art. 26,
comma 3 del d.lgs 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, Sezione
Amministrazione Trasparente.

Ai sensi dell’art. 3 u.c. della L. 241/90 e s.m.i., avverso la presente determinazione può essere
presentato ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni ovvero al Tribunale Amministrativo

Regionale entro sessanta giorni dalla avvenuta piena conoscenza della medesima ovvero l’azione
innanzi al giudice ordinario per tutelare un diritto soggettivo entro il termine di prescrizione
previsto dal codice civile.
Il Dirigente
Claudio Marocco
Allegato

scheda "1"

CONTRIBUTI "Centri Polifunzionali" Misura 2 - DGR 38-11131 del 30/03/2009 - bando di cui D.D. 245/2009 (scadenza domanda Giugno 2010)
COMUNE DI GROGNARDO (AL)
quadro economico di spesa ammessa
Luoghi di intervento

Dati approvati con D.D. n. 218 del
29/10/2010 e ammissione al contributo
con d.d. 65 del 29/04/2011

recupero fabbricato in
via Salvo d'Acquisto 2

fabbr. €
ester. €

82.021,76
1.316,46

lavori a base d'asta

oneri di sicurezza
max 4%

€

€

83.338,22

IVA al 10%

2.538,23 €

8.587,64

€

10.305,17

Contributo (90%)

verifica da progetto esecutivo

nota del 05/12/2011

Luoghi di intervento

recupero fabbricato in
via Salvo d'Acquisto 2

fabbr. €
ester. €

82.021,76
1.316,46

lavori a base d'asta

oneri di sicurezza
max 4%

€

€

83.338,22

IVA al 10%

2.538,23 €

TOTALE SPESA
AMMESSA

Spese tecniche
max.12% (IVA e oneri
compresi)

€

104.769,26

€

94.292,34

Spese tecniche
max.12% (IVA e oneri
compresi)

8.587,64

€

10.305,17

Contributo (90%)

TOTALE SPESA
CONCESSA

€

104.769,26

€

94.292,34

riquantificazione spesa ammessa
Imp. lavori a base d'asta concesso

€

ribasso d'asta
oneri di sicurezza

83.338,22
6,270%

€

2.538,23

€

80.651,14

I.V.A. sui lavori

€

8.065,11

Spese Tecniche (+ i.v.a + oneri)

€

9.373,55

IMPORTO CONTRATTUALE

totale spesa ammissa
post-contratto €
contributo concesso del 90%
post-contratto €
acconto 40% della spesa ammessa
post.contratto €

(nota 1)

Contratto

rep. n° 139 del 27/03/2012

(nota 2)

98.089,80
88.280,82
39.235,92

(nota 1) : contratto con ditta CAVELLI COSTRUZIONI di Acqui Terme - verbale consegna sotto riserve di legge in data 19/03/2012 ed inizio lavori in data

(nota 2): importo calcolato nel rispetto delle percentuali indicate nel bando, a parziale rettifica di quanto indicato nelle DD.DD. n. 218/2010 e 65/2011
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scheda "1"

COMUNE DI GROGNARDO (AL)

verifica da perizia di variante

Luoghi di intervento

recupero fabbricato in
via Salvo d'Acquisto 2

Dati comunicati con nota del 04/10/2012

fabbr. €
ester.

€

lavori a base d'asta

oneri di sicurezza
max 4%

€

€

IVA al 10%

Spese tecniche
max.12% (IVA e oneri
compresi)

TOTALE SPESA
CONCESSA

73.644,10
74.960,56

2.283,07 €

7.724,36

€

9.269,24

€

94.237,22

€

84.813,50

1.316,46
Contributo (90%)

riquantificazione a seguito perizia di variante
Imp. lavori da perizia di variante

€

ribasso d'asta

74.960,56
6,270%

oneri di sicurezza

€

2.283,07

€

72.543,60

I.V.A. sui lavori effettuati

€

7.254,36

Spese Tecn. consuntivo (+ i.v.a + oneri)

€

8.400,64

totale spesa ammissibile
€
post-Contabilità Finale

88.198,60

€

79.378,74

€

39.235,92

€

40.142,82

Importo Conto Finale

Contributo liquidabile (90%)
a dedurre l'acconto del 40% della spesa
ammessa
somma da liquidare a saldo

(nota 3)

(nota 4)

Economia realizzata

€ 14.913,59

Gestore Sig.ra Lembori Gabriella - segnalazione certificata di inizio attività in data 27/11/2014
(nota 3) : Dichiarazione di fine lavori in data 30/07/2012. L'importo dei lavori ammessi è rendicontato nel Certificato di Regolare Esecuzione approvato con Determinazione del Responsabile

del Servizio Tecnico n.39 del 11/09/2012
(nota 4) : L'importo delle spese tecniche ammissibili trova capienza nelle somme liquidate al professionista con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.39 del 11/09/2012
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