REGIONE PIEMONTE BU15 16/04/2015

Codice A17100
D.D. 6 febbraio 2015, n. 57
Reg. (CE) n. 1698/2005 - P.S.R. 2007/2013 Misura 125.2.1 Miglioramento dei sistemi irrigui.
Determinazione dirigenziale n. 937 del 01/09/2011. Modifica dell'allegato A.
Visto il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo di sviluppo rurale (FEASR) che stabilisce le modalità di
finanziamento delle iniziative assunte dagli Stati membri nel quadro di programmi di sviluppo
rurale (PSR) per il periodo di programmazione 2007-2013;
visto il Regolamento (CE) n. 1974/2006 recante le disposizioni di applicazione del Regolamento
(CE) 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR) e s.m.i.;
visto il Programma di Sviluppo rurale approvato dalla Commissione Europea con decisione C
(2007) 5944 del 28/11/2007;
vista la determinazione dirigenziale n. 491 del 9 giugno 2009 con la quale è stato approvato il bando
che disciplina le modalità per la presentazione delle domande, le scadenze, i requisiti di
ammissibilità, le procedure generali dell’istruttoria e le modalità di erogazione del contributo per la
realizzazione degli interventi relativi alla misura 125.2.1 Miglioramento dei sistemi irrigui;
vista la determinazione dirigenziale n. 937 del 01/09/2011 che integra le procedure per l’erogazione
di anticipi ed acconti secondo quanto disposto dal Reg. di esecuzione(UE) n. 679 del 14/07/2011;
considerato che, a seguito delle modifiche al Regolamento (CE) n. 1974/2006, risulta opportuno
uniformare la modalità di erogazione degli acconti previste dal bando approvato con D.D. n. 491 del
9 giugno 2009 con quanto previsto dalla D.D. n. 937 del 01/09/2011, allegato A;
ritenuto pertanto a tal fine di dover modificare le procedure per l’erogazione di acconti su stato di
avanzamento lavori (SAL) riscrivendo il punto b) dell’allegato A della D.D. n. 937 del 01/09/2011
come di seguito riportato:
b) Acconti su Stato Avanzamento Lavori (SAL)
I beneficiari che hanno ottenuto l’approvazione del progetto possono richiedere due acconti
secondo le seguenti procedure:
al raggiungimento del 65% dei lavori eseguiti rispetto a quelli approvati;
al raggiungimento dell’ 80% dei lavori eseguiti rispetto a quelli approvati
Gli acconti saranno erogati in relazione agli investimenti realizzati e pagati ed al raggiungimento
delle percentuali, in precedenza definite, delle opere e/o acquisti effettuati rispetto al progetto
approvato.
Per la richiesta di acconto il beneficiario deve presentare la seguente documentazione in originale:
domanda di acconto da presentarsi utilizzando il servizio on line disponibile sul portale
Sistemapiemonte alla pagina http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/piano_sviluppo_rurale.
Al termine della procedura on line sarà possibile eseguire la stampa del modulo di domanda di
erogazione dell’anticipo del contributo. Tale originale cartaceo, esente da bollo, debitamente
sottoscritto dal rappresentante legale del consorzio dovrà essere spedito alla Direzione Agricoltura

– Settore tutela, valorizzazione del territorio rurale, irrigazione e infrastrutture rurali - Corso Stati
Uniti, 21 - 10128 Torino.).
Relazione del Direttore dei lavori descrittiva delle opere realizzate e delle attrezzature
acquistate.
Tabella finanziaria riepilogativa che permetta di definire la nuova spesa ammissibile dei lavori
approvati ricalcolata in funzione delle gare di aggiudicazione dei lavori afferenti ad ogni singolo
consorzio elementare.
Computo metrico consuntivo delle opere irrigue realizzate suddiviso nelle voci di spesa utilizzate
per la redazione del computo metrico estimativo. Il computo metrico consuntivo delle opere irrigue
deve essere redatto utilizzando i prezzi unitari approvati. Tale computo metrico deve inoltre
riportare gli elementi indispensabili per la quantificazione del ribasso d’asta.
Autorizzazioni necessarie per l’esecuzione dei lavori (nel caso questi documenti non siano già
stati presentati).
Planimetrie e disegni dei particolari costruttivi, se variati rispetto al progetto approvato.
Copia delle fatture dettagliate delle imprese emittenti attestate conformi all’originale dal legale
rappresentante del consorzio beneficiario con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con
allegata documentazione relativa alla tracciabilità del pagamento, così come previsto al punto C.3
del bando pubblico per l’attuazione della Misura 125 – Azione 2 – Sottoazione 1 – Miglioramento
dei sistemi irrigui del PSR 2007-2013 approvato con D.D. n. 491 del 9 giugno 2009. Tale
dichiarazione deve riportare tutti i dati relativi alle fatture (Ditta, data, numero e imponibile).
Il legale rappresentante deve inoltre attestare che si è provveduto a tutti i conseguenti adempimenti
fiscali previsti dalle vigenti leggi e che non sono state emesse note di accredito sulle fatture.
Le fatture relative alle attrezzature devono riportare il numero di matricola.
Le fatture originali riguardanti il progetto devono riportare il numero CUP (Codice Unico di
Progetto), l’eventuale numero CIG (Codice Identificativo di Gara) nonché la seguente dicitura:
“PSR 2007-2013 della Regione Piemonte, Dec. CE n. C(2007) 5944 del 28/11/2007 - Misura 125
Az. 2 – Sottoazione 1; Progetto approvato con D.D. n. ....... del ......….
Il contributo relativo alle attrezzature finanziate è liquidato sulla base del valore determinato in
sede di istruttoria o della minor spesa effettuata.
Il contributo relativo alle opere irrigue viene liquidato sulla base della minor spesa dimostrata tra
il computo metrico consuntivo e le fatture relative alle opere stesse.
L’erogazione dell’acconto non costituisce approvazione delle spese sostenute.
attestata la regolarità amministrativa del presente atto
tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs 165/2001;
visti gli artt. 17 e 18 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23
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)”

determina

- di modificare, per le motivazioni esposte in premessa, le procedure per l’erogazione di acconti su
stato di avanzamento lavori (SAL) di cui al punto b) dell’allegato A della D.D. n. 937 del
01/09/2011;
- di stabilire che i beneficiari che hanno ottenuto l’approvazione del progetto possono richiedere due
acconti con le modalità e secondo le procedure in premessa specificate
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
Il Dirigente
Franco Olivero

