
REGIONE PIEMONTE BU35 30/08/2018 
 

Codice A1802A 
D.D. 22 maggio 2018, n. 1498 
L.R. n. 38/78 - Programma di lavori di pronto intervento e di ripristino di danni collegati a 
calamita' naturali. Spesa complessiva Euro 2.790.312,80 sul capitolo 229209/2018  
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

 
1) é approvato il programma di contributi di importo complessivo di € 2.790.312,80 ai sensi della 

L.R. n. 38/78 - allegato al presente atto quale parte sostanziale ed integrante – riferito a interventi 
di pronto intervento realizzati o da realizzarsi a cura diretta dei soggetti attuatori; 

 
2) nel caso in cui dagli atti contabili si ravvisino incongruenze con le finalità dei contributi e con la 

tipologia degli interventi finanziabili con la L.R. n° 38/78, i pagamenti verranno sospesi in attesa 
di accertamenti tecnici e finanziari; 

 
3) gli interventi previsti nell’allegato rivestono carattere di urgenza ai sensi della L.R. 38/78 e i 

Comuni beneficiari sono tenuti a presentare le rendicontazioni entro la data del 30.11.2018 al 
fine di consentire la liquidazione entro il corrente esercizio di bilancio; gli Enti che non riescono 
a realizzare gli interventi entro tale scadenza dovranno debitamente comunicare le cause al 
Settore Infrastrutture e Pronto Intervento, il quale potrà revocare i relativi finanziamenti; 

 
4) per le opere realizzate in somma urgenza a seguito di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti o 

verbali di somma urgenza, per le spese tecniche è riconosciuto un contributo massimo del 5% 
escluso oneri fiscali sull’importo dei lavori contabilizzati IVA esclusa. Per gli altri interventi o 
comunque per quelli che hanno presupposto la redazione di un progetto è riconosciuta, quale 
contributo forfetario per le spese generali e tecniche, una percentuale massima del 15% 
dell’importo dei lavori a base d’asta, di altri eventuali lavori complementari e delle 
espropriazioni qualora presenti. Per spese generali e tecniche si intendono le spese relative alla 
progettazione e direzione lavori, al coordinamento per la sicurezza in fase progettuale ed 
esecutiva, alla validazione del progetto, al collaudo, agli oneri per pubblicità, nonché ai costi 
della stazione appaltante unica, oneri fiscali esclusi. 

 Non è riconosciuto l’incentivo per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 

5) l’utilizzo delle economie sarà consentito previa richiesta dei soggetti attuatori al Settore 
Infrastrutture e pronto intervento e accertamento da parte degli uffici della Direzione opere 
pubbliche, solo in termini compatibili con i tempi vincolanti per la rendicontazione; 

 
6) alla spesa di € 2.921.000,00= si fa fronte con gli impegni che si assumono sul capitolo n. 

229209/2018, come da allegata tabella parte integrante del presente provvedimento; 
 
7) di dare atto che per quanto concerne la codifica della transazione elementare ai sensi dell’art. 6 

comma 1, allegato n. 7 al D. Lgs. 118/2011 trattasi di spese a carattere non ricorrente e che le 
stesse riportano i seguenti codici: 

 
 Missione 11 Programma 11.02 

Conto finanziario U.2.03.01.02.003 



Cofog 03.2 
Transazione U.E. 8 
Ricorrente 4 
Perimetro sanitario 3; 

 
8) di precisare che sul capitolo 229209/2018 risulta alla data del presente provvedimento una           

sufficiente iscrizione contabile di cassa, che gli impegni adottati non sono finanziati da risorse 
vincolate in entrata, che si tratta di impegni di natura non commerciale e non superano lo 
stanziamento di bilancio. 

 
La presente determina è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’articolo 26, comma 2 del decreto 
legislativo n° 33/2013 secondo i principi della trasparenza della pubblica amministrazione. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R. ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 
della L.R. n° 22/2010. 
 
Il funzionario estensore: 
Michela Enzo 
         
                        Il Vice Direttore 
                                  Andrea Tealdi 


