
REGIONE PIEMONTE BU46 16/11/2017 
 

Codice A1816A 
D.D. 2 ottobre 2017, n. 3145 
D.P.C.M. 13 ottobre 2011 art. 11 - Monitoraggio sulla realizzazione dei progetti finanziati con 
il "Fondo per le zone di confine per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali 
svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale" - Approvazione rendicontazione 
finale del Comune di GRAGLIA (BI). 
 
 
Visto l’art. 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 
agosto 2007, n. 127, con il quale è stato istituito il “Fondo per le zone di confine” per la 
valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto 
speciale; 
 
visto l’art.11 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2011, con il quale 
è stato affidato alle Regioni competenti, in raccordo con il Dipartimento per gli Affari regionali, il 
compito di effettuare il monitoraggio sulla realizzazione dei progetti finanziati con tale fondo; 
 
visto il Decreto del Ministro per gli Affari Regionali e le autonomie locali del 02.03.2012 che ha 
emanato il bando disciplinante la ripartizione tra le varie macroaree delle risorse relative al “ Fondo 
per le zone di confine per la  valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate 
confinanti con le regioni a statuto speciale”-; 
 
vista la D.G.R. n.4-4721 del 6.3.2017 di approvazione delle direttive per lo svolgimento del 
monitoraggio in argomento, che comporta l’accertamento dello stato di realizzazione del progetto 
finanziato, la conformità di quanto realizzato con il progetto presentato, il conseguimento degli 
obiettivi prefissati nonché la verifica della rendicontazione delle spese a tal fine sostenute, da 
realizzare mediante l’esame delle autocertificazioni sottoscritte dal Sindaco e dal R.U.P. in assenza 
del Direttore Lavori; 
 
vista la nota prot.n.12845 del 14.3.2017 con cui la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, 
Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica ha incaricato il Settore Tecnico di 
Cuneo di svolgere il monitoraggio sotto il profilo tecnico degli interventi in oggetto mediante 
collaborazione interdirezionale; 
 
vista la D.D. n. 908 del 29.3.2017 di approvazione della modulistica destinata alla valutazione degli 
interventi realizzati nelle aree in oggetto; 
 
vista la rendicontazione finale trasmessa dal Comune di GRAGLIA  (BI) con nota prot. n. 2401  del  
12.5.2017, concernente la realizzazione del progetto denominato “ REALIZZAZIONE 
ITINERARIO TURISTICO PER LA VALORIZZAZIONE DEL COMUNE DI GRAGLIA ” per un 
costo complessivo pari a Euro 755.816,05 e finanziato con un contributo ai sensi del fondo in 
argomento corrispondente ad Euro 757.317,00; 
 
esaminata la documentazione a corredo della rendicontazione e comprendente: 
- “Estratto del progetto definitivo-esecutivo ( e della perizia di variante ), con relative 

deliberazioni di Giunta comunale di approvazione”. 
- “Relazione sul Conto Finale e Certificato di Collaudo Tecnico - Amministrativo”. 
- “Relazione di raggiungimento degli obiettivi e di rendicontazione delle spese sostenute”. 
- “Quadro riassuntivo dei documenti giustificativi di spesa”. 



- Determinazioni di liquidazione con indicazione della relativa copertura di bilancio, copia delle 
fatture e dei mandati di pagamento. 

- Allegato B -  “ Dichiarazione del Sindaco di avvenuta esecuzione lavori”. 
- Allegato C -  “ Dichiarazione del R.U.P. in assenza del Direttore Lavori”. 
- Allegato D -  “ Scheda riepilogativa”; 
 
accertata la conformità delle dichiarazioni con quanto autorizzato dal Dipartimento per gli Affari 
regionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri al momento della concessione del 
contributo; 
 
precisato che la valutazione consiste nella verifica di quanto risultante dalla documentazione 
trasmessa e di quanto in essa dichiarato dai responsabili dei lavori e dell’ente interessato sotto la 
propria responsabilità; 
 
esaminata la relazione di fine istruttoria redatta in data 20.09.2017 dal Tecnico incaricato Dott. Agr. 
Mario Bertoldi dipendente del Settore Tecnico di Cuneo, composta dall’allegato1) “relazione” e 
dall’allegato 2) “ documentazione fotografica”; 
 
tutto ciò premesso; 
 

IL DIRIGENTE 
 
visto l’articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 
agosto 2007, n. 127, sostituito dall’art. 35 della legge 29 novembre 2007, n. 222 a sua volta 
sostituito dall’art. 45 della legge 22 dicembre 2008, n 203; 
visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13.10.2011 (art.11); 
visto il Decreto del Ministro per gli Affari regionali e le autonomie locali del 02.03.2012 che ha 
emanato il bando disciplinante la ripartizione tra le varie macroaree delle risorse relative al “ Fondo 
per le zone di confine per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate 
confinanti con le regioni a statuto speciale”; 
vista la D.G.R. n. 4-4721 del 6.3.2017 di approvazione delle direttive per lo svolgimento del 
monitoraggio in argomento;  
vista la D.D. n. 908 del 29.3.2017  di approvazione della modulistica destinata alla valutazione degli 
interventi realizzati nelle aree in oggetto, 
vista la nota prot.n.12845 del 14.3.2017 con cui la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, 
Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica ha incaricato il Settore Tecnico di 
Cuneo di svolgere il monitoraggio sotto il profilo tecnico degli interventi in oggetto mediante 
collaborazione interdirezionale; 
vista la relazione di fine istruttoria redatta in data 20.09.2017 dal Tecnico incaricato Dr. Agr: Mario 
Bertoldi dipendente del Settore Tecnico di Cuneo , composta dall’allegato1) “relazione” e 
dall’allegato 2) “ documentazione fotografica”; 
 

determina 
 
- di approvare la rendicontazione finale presentata dal Comune di GRAGLIA (BI) inerente la 

realizzazione del progetto denominato “ REALIZZAZIONE ITINERARIO TURISTICO PER 
LA VALORIZZAZIONE DEL COMUNE DI GRAGLIA ” finanziato con contributo statale pari 
ad Euro 757.317,00 del “Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali 
svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale e le Province Autonome di Trento e di 
Bolzano”, a seguito della partecipazione al bando emanato il 2.03.2012; 



- di attestare che dall’esame della documentazione trasmessa si evince il corretto utilizzo del 
contributo in conformità al progetto finanziato, come risulta dalla relazione di fine istruttoria in 
data 20.09.2017 allegata, e dalle schede B,C,D ; 

- di precisare che il monitoraggio è stato effettuato secondo le direttive stabilite con D.G.R. n. 
4-4721 del 6.3.2017 , mediante la valutazione di quanto dichiarato dai responsabili e 
adottando la modulistica approvata con D.D. n 908 del 29.3.2017; 

- di escludere il ricorrere delle cause di revoca totale o parziale; 
- di trasmettere la presente determinazione al competente Dipartimento per gli Affari Regionali, 

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Comune di GRAGLIA (BI). 
 
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. 22/2010. 
 

Il DIRIGENTE di SETTORE 
Dott.For. Elio PULZONI 


