REGIONE PIEMONTE BU25 25/06/2015

Codice A19030
D.D. 3 aprile 2015, n. 187
REG.CE 1083/2006. P.O.R. FESR 2007/2013. Asse III. Riqualificazione Territoriale - Attivita'
III.1.1. "Tutela dei beni ambientali e culturali" - Progetto strategico "Corona Verde".
Riapertura termini per presentazione proposte progettuali

PREMESSO CHE:
- il Programma operativo regionale 2007/2013 finanziato dal FESR a titolo dell’obiettivo
“Competitività ed occupazione”, prevede, nell’ambito dell’Asse III (“Riqualificazione territoriale”)
l’attività III.1.1: “Tutela dei beni ambientali e culturali”, finalizzata a sostenere iniziative di
valorizzazione del patrimonio culturale a supporto dello sviluppo socio-economico, mediante il
recupero e/o la valorizzazione di attrattori di valenza regionale e la loro messa in rete in quanto
potenziali fattori di sviluppo sostenibile;
- con Deliberazione n. 89-12010 del 4 agosto 2009 la Giunta Regionale ha destinato 10 Milioni di
Euro di tale Asse al Progetto strategico Corona Verde, per supportare lo sviluppo e il
consolidamento, attraverso interventi operativi, di politiche di riqualificazione territoriale, tutela e
valorizzazione del paesaggio nonché di sostenibilità ambientale nell’area metropolitana torinese.
Con la stessa deliberazione si dà atto che il processo attuativo debba prevedere l’attivazione di
concrete politiche di governance, finalizzate a rendere più coerenti e coese le azioni degli enti e di
tutti i soggetti interessati dal Progetto, nonché a legare azioni ed iniziative anche locali con disegni
più ampi e lungimiranti di gestione e miglioramento del territorio;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 52-13548 del 16 marzo 2010 è stato approvato lo
schema di “Protocollo di intesa per la realizzazione del Progetto strategico della Corona Verde”
che, al fine di raccordare sul piano politico e tecnico gli impegni definiti e condivisi da tutti i
sottoscrittori, individua un coordinamento interistituzionale attraverso la costituzione di una Cabina
di Regia e di una Segreteria Tecnica di Progetto; il Protocollo è stato sottoscritto in data 28 ottobre
2010 da 84 Comuni e da altri 17 soggetti sia pubblici che privati tra cui, ovviamente, la stessa
Regione Piemonte;
- con Determinazione Dirigenziale DB10.00 n. 699 del 23 novembre 2010 è stato approvato il
“Disciplinare per l’attuazione di interventi finalizzati al recupero, riqualificazione e valorizzazione
del patrimonio culturale e naturale per la realizzazione del Progetto strategico Corona Verde”. Tale
disciplinare contiene gli indirizzi e le prescrizioni a cui devono attenersi i soggetti a diverso titolo
coinvolti nella progettazione e nell’attuazione degli interventi di valorizzazione del patrimonio
naturale e culturale nell’ambito della Corona Verde. Il Disciplinare, nel dare atto del processo di
collaborazione istituzionale attivato per gestire in modo partecipato e condiviso le azioni sul
territorio, prevede che sia la Cabina di Regia del Progetto ad indirizzare, anche nei contenuti
progettuali, la presentazione delle richieste di accesso al finanziamento;
- con Determinazione Dirigenziale DB10.00 n. 111 del 8 aprile 2011 è stato dato avvio alla fase di
progettazione preliminare degli interventi a regia locale secondo le disposizioni di cui al
Disciplinare suddetto, prevedendo la scadenza del 30 giugno 2011 per la presentazione dei progetti
preliminari;
- con Determinazione Dirigenziale DB1604 n. 315 del 4 agosto 2011, a seguito di istruttoria
tecnica del Nucleo di Valutazione (costituito con Determinazione Dirigenziale DB1604 n. 181 del 6
maggio 2011), è stato approvato l’elenco dei progetti ammissibili a contributo a valere sul PO.R.
F.E.S.R. 2007/2013 - Asse III Riqualificazione Territoriale Attività III.1.1 (n. 15) e un elenco di
progetti cosiddetti in “lista di attesa” ammissibili a finanziamento qualora si rendessero disponibili
le risorse necessarie. Per i progetti ammissibili a contributo è quindi stata richiesta la presentazione

della versione definitiva degli elaborati, al fine del riconoscimento definitivo del contributo con la
sua eventuale rimodulazione;
PRESO ATTO CHE:

- dalla valutazione delle progettazioni definitive è stato concesso il contributo ai 15 progetti
denominati Chieri.09, Nichelino.01, Nichelino.02, Nichelino.03, Nichelino.05, Nichelino.06,
Rivoli.01, Rivoli.04, Rivoli.03, Rivoli.09, Settimo.01, Settimo.05, Settimo.07, Torino.03,
Venaria.05;
- i beneficiari dei finanziamenti dei progetti denominati Rivoli.04 – Comune di Collegno (nota
prot.n. 52077 del 18 novembre 2013), Nichelino.03 – Comune di Moncalieri (Determina
Dirigenziale DB1600 n. 731 del 20 dicembre 2013) e Settimo.05 – Borgaro T.se (nota Regione
Piemonte prot. n. 2847/DB1612 del 12 marzo 2014) nel corso della progettazione hanno dichiarato
la propria rinuncia e/o non hanno dato seguito ai solleciti e termini perentori per l’utilizzo del
finanziamento di Corona Verde;
- i titolari dei progetti avviati hanno comunicato, a seguito della chiusura dei rispettivi bandi di
gara, i ribassi ottenuti, sulla base dei quali sono stati rideterminati, secondo quanto previsto dal
punto 4.3 del disciplinare di Corona Verde, con appositi atti dirigenziali, i contributi concessi;
- gli importi resisi disponibili hanno consentito di recuperare i progetti cosiddetti “in lista di
attesa” secondo quanto previsto dalla Determinazione Dirigenziale DB1604 n. 315 del 4 agosto
2011 sopracitata, al fine del loro avvio con progettazione definitiva; a tale opportunità ha aderito il
Comune di Nole quale capofila del progetto Venaria.01 primo dei progetti in attesa (Determina
Dirigenziale DB1600 n. 731 del 20 dicembre 2013 di ammissione a contributo). Il Comune di
Settimo T.se capofila del progetto Settimo.02 non ha manifestato, a seguito di diversi solleciti incontri tecnici con questa Amministrazione e mirate comunicazioni (nota prot. 8409/DB1600 del
17 luglio 2014) - la volontà di accedere al finanziamento resosi disponibile. Il Comune di Torino,
capofila del progetto Torino.01. ha presentato il progetto definitivo con nota prot.
n. 10709 del
23 settembre 2014: con Determina Dirigenziale DB1600 n. 724 del 28 ottobre 2014, a seguito
dell’istruttoria del Nucleo di Valutazione, è stato concesso il contributo al progetto citato;
- la Determinazione Dirigenziale DB1612 n. 849 del 4 dicembre 2014, con cui sono stati definiti
gli impegni 2014 e le prenotazioni di impegni 2015 per il progetto, illustra la situazione aggiornata
degli importi dei contributi concessi da cui risulta che, rispetto alla dotazione finanziaria
complessiva di 10.000.000,00 Euro, sono ad oggi stati concessi contributi per un totale di
9.025.780,25 Euro (di cui 8.872.436,26 Euro per il finanziamento dei progetti e 153.344,00 Euro
quale contributo per la redazione dei 6 Masterplan di Ambito);
DATO ATTO CHE:
- a oggi, a seguito di quanto sopra relazionato, sono stati finanziati 14 progetti, per alcuni dei quali
sono già stati rideterminati in modo definitivo i contributi a seguito delle comunicazioni dei ribassi
verificati dopo l’espletamento dei bandi gara. In particolare la situazione aggiornata è sintetizzata
nell’ Allegato alla DD DB1612 n. 849 del 4 dicembre 2014 sopracitata;
- dalle rimodulazioni già effettuate è possibile verificare una residua disponibilità di risorse sui 10
Milioni di Euro, destinati al progetto Corona Verde con la citata D.G.R. n. 89-12010 del 4 agosto
2009, pari a € 947.563,74 Euro (vedi Allegato 1 che fa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento);
- l’intensa attività di concertazione che ha accompagnato l’intero processo di Corona Verde ha
portato ad una sensibilizzazione significativa sul tema in tutti i Comuni e soggetti sul territorio che
hanno partecipato e sottoscritto il Protocollo di Intesa. Questo ha permesso di avviare nell’ambito
della Cabina di Regia, sede di coordinamento interistituzionale del progetto, una prima ricognizione
al fine di verificare quanto il territorio avesse conservato e maturato ulteriore capacità progettuale
sui temi della Corona Verde;

- la ricognizione effettuata, nell’ambito della Cabina di Regia di Corona Verde riunitasi in data 28
gennaio 2015 e 19 febbraio 2015, per verificare la presenza sul territorio di progettualità utile al fine
di contribuire al disegno della Corona Verde, in coerenza con i Masterplan di Ambito già redatti nel
2011 dai Comuni capofila (Chieri, Nichelino, Rivoli, Venaria, Settimo T.se e Torino), ha portato ad
evidenziare che il territorio (consultato nel suo complesso grazie all’impegno dei Comuni capofila)
è potenzialmente in grado di avviare progetti con caratteristiche tali (immediata canteriabilità) da
poter essere realizzati, rendicontati e quietanzati entro i termini imposti dal POR-FESR 2007/2013 e
che mostrano nei loro contenuti tecnici coerenza e valore rispetto al disegno e alle strategie della
Corona Verde;
- nella seduta di Cabina di Regia del 19 febbraio scorso è stata effettuata un’istruttoria concertata
con tutti i rappresentanti presenti rispetto ad una serie di idee progettuali pervenute all’attenzione
della Regione quali proposte operative per un’eventuale ulteriore disponibilità di risorse sulla
Misura di Corona Verde; l’esito dell’istruttoria è sintetizzato nel documento denominato Allegato 2
che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
VALUTATO:
- positivamente la risposta del territorio di Corona Verde alla ricognizione effettuata e ritenuto,
quindi, utile prevedere un possibile riutilizzo delle risorse ritornate in disponibilità della Misura a
seguito di istruttoria sui progetti conclusi o per i quali sono già state comunicati gli esiti dei ribassi
delle procedure di gara. In particolare, quanto emerso dalla ricognizione, ha evidenziato la presenza
di progettualità che dimostrano coerenza e valore rispetto alle strategie della Corona Verde e i
contenuti dei Masterplan di Ambito, nonchè caratteristiche di immediata cantierabilità (disponibilità
delle aree, necessità di autorizzazioni non di complicato rilascio, etc.);
- che ci siano le condizioni tecniche per riaprire i termini per la presentazione di nuove domande
di ammissione a contributo secondo le regole di cui al “Disciplinare per l’attuazione di interventi
finalizzati al recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale per la
realizzazione del Progetto strategico Corona Verde” approvato con Determinazione Dirigenziale
DB10.00 n. 699 del 23 novembre 2010. Le nuove domande devono proporre progetti coerenti e di
valore rispetto alle strategie della Corona Verde e i contenuti dei Masterplan di Ambito di
riferimento, nonchè caratteristiche di immediata cantierabilità;
- che i termini di riapertura di presentazione di nuove domande debbano essere sufficientemente
stretti al fine di garantire il rispetto dei termini imposti dalla programmazione POR-FESR
2007/2013 per la realizzazione, rendicontazione e quietanza dei nuovi progetti (dicembre 2015);
- che in funzione delle tempistiche ristrette imposte dal POR-FESR sia necessario avere a
disposizione già al 20 aprile 2015 progetti definitivi completi della documentazione richiesta dal
Disciplinare;
- la necessità di modificare il "Disciplinare per l'attuazione di interventi finalizzati al recupero,
riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale per la realizzazione del progetto
strategico Corona Verde", approvato con Determinazione Dirigenziale n. 699 DB10.00 del 23
novembre 2010, al punto 3.1. con la seguente dicitura: “Le domande di ammissione a contributo
devono essere redatte utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente Disciplinare
(Allegato 1), compilato in ogni parte e inviato in via telematica secondo l’apposita procedura,
previa connessione entro il 20 aprile 2015”. Ogni altra parte del Disciplinare rimane confermata e
rappresenta riferimento per questa nuova fase di presentazione di proposte progettuali e richiesta di
ammissione a contributo;
- che ai progetti ammissibili saranno concessi i contributi fino a concorrenza della residua
disponibilità di risorse destinate al progetto Corona Verde sull’UPB 19.002;
VISTI:

il Regolamento (CE) n. 1083/2006, recante disposizioni generali sull’attività dei Fondi
strutturali per il periodo 2007/2013;
- il Regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
- il Regolamento (CE) n. 1828/2006 che definisce le modalità attuative dei Fondi;
- la decisione della Commissione delle Comunità Europee C(2007) 3809 del 2 agosto 2007 che
approva il POR Piemonte – FESR, per il periodo 2007/2013 come modificata in ultimo dalla
decisione C(2010)5672 del 12/08/2010;
- la D.G.R. n. 28-664 del 27 settembre 2010 che ha preso atto della decisione della Commissione
delle Comunità Europee C(2010)5672 del 12/08/2010;
- la L.R. 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli Uffici regionali e
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.
LA DIRIGENTE
Determina
- di prendere atto della rinuncia al finanziamento del Comune di Collegno ente capofila del
progetto Rivoli.04 e del Comune di Borgaro T.se ente capofila del progetto Settimo.05;
- di dare atto che, in base alle rimodulazioni dei contributi già effettuate sui progetti di Corona
Verde in fase di rendicontazione, è stata verificata una residua disponibilità di risorse sui 10 Milioni
di Euro, destinati al progetto Corona Verde con D.G.R. n. 89-12010 del 4 agosto 2009 citata in
premessa, pari a 947.563,74 Euro (vedi Allegato 1 che fa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento);
- di prendere atto del lavoro di ricognizione e di istruttoria effettuato dalla Cabina di Regia di
Corona Verde riunitasi in data 28 gennaio 2015 e 19 febbraio 2015, per verificare la presenza sul
territorio di progettualità utile al fine di contribuire al disegno della Corona Verde in coerenza con i
Masterplan di Ambito già redatti nel 2011 dai Comuni capofila (Chieri, Nichelino, Rivoli, Venaria,
Settimo T.se e Torino). Tale attività ha portato ad evidenziare che il territorio (consultato nel suo
complesso grazie all’impegno dei Comuni capofila) è potenzialmente in grado di avviare progetti
con caratteristiche tali (immediata canteriabilità) da poter essere realizzati, rendicontati e quietanzati
entro i termini imposti dal POR-FESR 2007/2013 e che mostrano nei loro contenuti tecnici
coerenza e valore rispetto al disegno e alle strategie della Corona Verde;
di modificare il "Disciplinare per l'attuazione di interventi finalizzati al recupero,
riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale per la realizzazione del progetto
strategico Corona Verde", approvato con Determinazione Dirigenziale n. 699 DB10.00 del 23
novembre 2010, al punto 3.1. con la seguente dicitura: Le domande di ammissione a contributo
devono essere redatte utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente Disciplinare
(Allegato 1), compilato in ogni parte e inviato in via telematica secondo l’apposita procedura,
previa connessione entro il 20 aprile 2015”. Ogni altra parte del Disciplinare rimane confermata e
rappresenta riferimento per questa nuova fase di presentazione di proposte progettuali e richiesta di
ammissione a contributo;
- di definire che ai fini della valutazione dovranno pervenire alla Regione Piemonte – Direzione
Competitività del Sistema regionale - progetti definitivi con allegata tutta la documentazione
richiesta dal suddetto Disciplinare; la concessione del contributo avverrà solo a seguito di istruttoria
positiva da parte del Nucleo di Valutazione e di specifico atto dirigenziale, coerentemente con
quanto disposto dal suddetto Disciplinare;
- di dare atto che ai progetti ammissibili saranno concessi i contributi fino a concorrenza della
residua disponibilità di risorse destinate al progetto Corona Verde sull’UPB 19.002;

- di incaricare il responsabile del procedimento istruttorio di dare opportuna informazione del
presente provvedimento attraverso la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte nella pagina
dedicata al POR-FESR 2007/2013 e in quella dedicata a Corona Verde e di darne comunicazione a
tutti i componenti della Cabina di Regia.
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone che ai sensi dell’art. 26 comma 3 del
D.Lgs. 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte sezione “Amministrazione
trasparente”.
La presente determinazione 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 del Settore ad interim
Lucia Barberis
Visto
Il Direttore Regionale
dott.ssa Giuliana FENU
Allegato

Allegato 1

Disponibilità iniziale

€

10.000.000,00

Fondi dedicati ai Masterplan di Ambito

€

180.000,00

Disponibilità iniziale sui progetti

€

9.820.000,00

Importo totale di finanziamento concesso sui 14 progetti attivi

€

8.872.436,26

Disponibilità risorse residue

€

947.563,74
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Allegato 2

Cod. progetto

Tipologia di intervento

Proponente /
Beneficiario

Requisiti essenziali

CRITICITA' / ELEMENTI DI MERITO emerse da Pre-Istruttoria Regionale e confermati in Cabina di Regia del 19 Febbraio
2015

Data avvio procedura ad
evidenza pubblica

Finanziamento
Importo totale del
richiesto (max 80%
progetto
del totale)

Chieri.14

Riqualificazione ecosistemica del tratto urbano del Rio Tepice con recupero paesaggio ambientale dell'area perialveale denominata "ex De Tommasi"

Chieri

SI

Elementi di merito: Interventi coerenti con Corona Verde. Recupero naturalistico / fruitivo area degrata e buona pratica urbanistica.

01/05/15

€ 439.997,70

€ 351.998,16

Chieri.16

Riqualificazione dei percorsi pedonali lungo la strada panoramica denominato "Pino Park
Way"

Pino Torinese

SI

Elementi di merito: Progetto che ottimizza e completa interventi Panoramica Colli. Interventi coerenti con Corona Verde. Cabina di
Regia (Comune di Torino e Parco del Po) ha sottolineato la strategicità di tale intervento a completare gli altri già terminati.

15/04/15

€ 400.000,00

€ 320.000,00

Rivoli.23

Ricostruzione del corridoio verde per il passaggio dei camosci e la tutela delle orchidee
selvatiche con realizzazione di ponte tibetano per la riduzione dell’impatto antropico, sulla
Ferrata Giorda alla Sacra di S.Michele

Sant'Ambrogio

SI

Elementi di merito: Si tratta di opera che limita interferenze antropiche su corridoio naturalistico. Osservazione: Delibera di
adesione al Protocollo di Intesa del 2/2/2015: elemento discusso e valutato non negativamente in Cabina di Regia

30/04/15

€ 97.980,00

€ 78.384,00

Rivoli.25

Porta della Dora: Ricucitura paesaggistica e riqualificazione ambientale dell’accesso sud
del Parco

Collegno

SI

Elementi di merito: Progetto che ottimizza interventi di Rivoli.03. Si tratta di riqualificazione paesaggistica tratti di accesso alla Dora.
Disponibilità cofinanziamento del 30 %. Criticità: C'è una parte di manutenzione (ambito C, D) che non è finanziabile.

-

€ 128.000,00

€ 102.400,00

Rivoli.24

Estensione degli interventi di rinaturalizzazione del fiume Dora Riparia

Avigliana

SI

Elementi di merito: Progetto che ottimizza interventi di Rivoli.03. Criticità: Necessario verificare l'autorizzazione AIPO e l'utilizzo dei
percorsi da parte dei mezzi agricoli (seppur dichiarato poco frequente).

-

€ 81.200,00

€ 64.960,00

Nole

SI

Elementi di merito: Progetto che ottimizza l'intervento di Venaria.01, anche con esperienza di collaborazione e disponibilità risorse
di privati, che però ancora deve aprire i cantieri. Criticità: Necessità autorizzazioni idrauliche per alcune parti dell'intervento.
Cofinanziamento da chiarire (20 % garantito in parte da Comune e in parte da privato).

01/05/15

€ 420.000,00

€ 336.000,00

Venaria.08

Integrazione connessione ciclopedonale lungo la fascia fluviale da Venaria a Lanzo

Nichelino.09

Completamento della riqualificazione naturalistica delle Greenways del Parco Fluviale del
Torrente Sangone

Bruino

SI

Elementi di merito: Progetto che ottimizza l'intervento Nichelino.01 prevedendo però un'opera accessoria (non principale). Criticità:
sulla strategicità di questo intervento la Cabina di Regia (Provincia di Torino) non ha fornito elementi di rilievo.

30/04/15

€ 87.800,00

€ 70.240,00

Nichelino.10

Intervento di riqualificazione della via Bodoni quale accesso pedonale e ciclabile al Parco
del Monte San Giorgio

Piossasco

SI

Elementi di merito: Progetto che ottimizza l'intervento di Nichelino.05 prevedendo però un'opera accessoria (non principale).
Completa e integra l'accesso al Parco del Monte S. Giorgio (Nichelino.05 in fase di realizzazione). Criticità: sulla strategicità di
questo intervento la Cabina di Regia (Provincia di Torino) non ha fornito elementi di rilievo.

20/03/15

€ 56.000,00

€ 44.800,00

Rivoli.26

Intervento di ridefinizione dei bordi urbani: Progetto pilota di green front nell’ambito delle
procedure di compensazione del nuovo PRGC – Completamento

Pianezza

SI

Elementi di merito: Progetto che ottimizza l'intervento di Rivoli.01. Criticità: La strategicità del collegamento a Corona di delizie in
bicicletta non è condivisibile in quanto esistono già collegamenti attraverso l'abitato di Pianezza. Non sono interventi strategici per
la riqualificazione del green-front. Le strade bianche inoltre sono ad uso agricolo.

-

€ 98.000,00

€ 78.400,00

Chieri.15

Riqualificazione paesistica dei contesti e degli accessi alle mete di interesse culturale e
naturalistico

Cinzano

SI

Criticità: Bassa coerenza MP. Intervento puntuale non strategico.

30/04/15

€ 70.000,00

€ 56.000,00

Rivoli.27

Interventi di connessione sovra comunale attraverso il sistema dei Parchi nel territorio di
Grugliasco

Grugliasco

SI

Criticità: Bassa coerenza MP. Intervento già finanziato con TRM.

-

€ 460.000,00

€ 368.000,00

Settimo

SI

Criticità: Manca disponibilità delle aree al momento solo potenziale (nota di chiarimenti del 20 Febbraio non risolve il problema).

15/04/15

€ 404.552,41

€ 285.658,92

Trana

Manca Coerenza con Masterplan
di Corona Verde e il
cronoprogramma

Criticità: Non coerente con il Masterplan di Corona Verde. Non è stato fornito cronoprogramma di riferimento (le procedure
espropriative potrebbero inoltre avere tempi troppo lunghi) - Non è stata dichiarata la disponibilità al cofinanziamento.

-

€ 113.291,12

€ 90.632,90

Settimo.09

Nichelino.11

Greenway Po della Pianura. Primo stralcio Ecomuseo del Freidano - Lago Blu

Intervento di messa in sicurezza viabilità - SP 589 di Laghi di Avigliana - sistemazione
rotatoria incrocio con "Strada Pianca" - Trana

Settimo.08

Potenziamento servizi e attrezzature per la fruizione dell'oasi faunistica del parco del Po
nel Comune di Settimo Torinese

Settimo

Sono escluse le mere
rifunzionalizzazioni di interventi
già finanziati

Criticità: la maggior parte dell'intervento si concentra su opere di installazione di bagni (spese difficilmente ammissibili se non
accessorie) - Problemi su Cofinanziamento - Appare come mera ri funzionalizzazione di interventi già finanziati

16/04/15

€ 93.538,18

€ 67.775,57

Venaria.07

Intervento di rinaturalizzazione

Druento

Cronoprogramma oltre scadenza
massima

Criticità: Cofinanziamento 10 %: non coerente con le regole del Disciplinare. Cronoprogramma oltre scadenza

06/07/15

€ 296.895,17

€ 237.516,14

Venaria.06

Opere complementari al Progetto "Integrazione di mete e continuità dei percorsi
ciclopedonali lungo Stura…"

Venaria

SI - Aspetti procedurali in fase di
verifica

Criticità: Richiesta attivazione procedura ex art. art.57 del D.Lgs.163/06 e s.m.i., quindi non valutabile in una procedura di
riapertura bando CV.

01/04/15

€ 125.771,58

€ 100.617,26
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