
REGIONE PIEMONTE BU21 23/05/2019 
 

Codice A1709B 
D.D. 14 marzo 2019, n. 219 
L.r. 21/99 art. 52, comma 1. Rideterminazione quadro attivita' di "esecuzione campo prova di 
schermo di impermeabilizzazione" relativo al progetto "potenziamento delle infrastrutture di 
distribuzione e di accumulo di acqua nel comprensorio irriguo del Pesio e nel comprensorio 
irriguo Valle Elllero - Corsaglia - Casotto - Mongia, autorizzate con D.D. n. 604 del 
25/05/2018. 
 
Visto l’art. 52 comma 1 bis della L.r. 21/99 che prevede la possibilità di sostenere le spese di 
progettazione a favore dei consorzi di irrigazione gestori dei comprensori irrigui al fine di 
permettere la creazione di un parco progetti da presentare al finanziamento dei programmi 
nazionali; 
 
vista la D.G.R. n. 19-10600 del 19/01/2009 con la quale si stabilisce che gli interventi per i quali 
prevedere adeguato sostegno economico di progettazione possono essere individuati anche tra quelli 
previsti nei protocolli di intesa; 
 
visto il protocollo di intesa per il potenziamento delle infrastrutture di distribuzione e di accumulo 
di acqua nel comprensorio irriguo del Pesio e nel comprensorio irriguo Valli Ellero - Corsaglia – 
Casotto – Mongia sottoscritto tra Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, Comunità Montana 
Bisalta, Comunità Montana Valli Monregalesi, Comune di Chiusa Pesio, Comune di Pianfei, 
Comune di Roccaforte Mondovì, Comune di Villanova Mondovì, Consorzio del Pesio, Consorzio 
irriguo Comprensorio Valli Ellero - Corsaglia – Casotto – Mongia, Consorzio irriguo Bealerotto 
Mussi  in data 11/02/2008 rep. n. 13241; 
 
vista la D.G.R n. 39-10642 del 26/01/2009 che stabilisce di destinare risorse finanziarie pari a 
1.000.000,00  di euro per la redazione del progetto preliminare delle opere previste nel sopra citato 
protocollo di intesa, incaricando la Direzione Agricoltura di individuare tra il Consorzio del Pesio 
ed il Consorzio irriguo Comprensorio Valli Ellero, Corsaglia – Casotto il soggetto beneficiario del 
finanziamento; 
 
preso atto che  il Consorzio del Pesio ed il Consorzio irriguo Comprensorio Valli Ellero, Corsaglia 
– Casotto con atto congiunto hanno stabilito di individuare nel Consorzio del Pesio il soggetto 
beneficiario del finanziamento; 
 
considerato che per il  proseguimento dell’iniziativa è necessario consegnare copie del progetto 
preliminare, completo degli approfondimenti geologici, all’ufficio dighe di Roma, Torino e alla 
Provincia di Cuneo; 
 
considerato peraltro che il Consorzio del Pesio debba necessariamente avvalersi di collaborazioni 
esterne; 
 
tenuto conto che per la redazione del progetto preliminare “potenziamento delle infrastrutture di 
distribuzione e di accumulo di acqua nel comprensorio irriguo del Pesio e nel comprensorio irriguo 
Valli Ellero – Corsaglia Casotto – Mongia” di cui il protocollo di intesa rep. n. 13241 del 
11/02/2008, sono stati liquidati complessivamente euro 909.756,82; 
 
visto il parere della Direzione Generale per le Dighe, le Infrastrutture idrauliche ed Elettriche del 
Ministero delle Infrastrutture – Ufficio di Torino, n. 0023055 del 13/10/2017, con il quale vengono 
date alcune prescrizioni a carico della progettazione preliminare; 



 
ritenuto opportuno pertanto proseguire  la campagna geognostica del progetto preliminare al fine di 
fornire ulteriori e più dettagliati elementi circa la permeabilità, assorbimento e iniettabilità del 
terreno di fondazione della diga; 
 
vista la D.D. n. 604 del 25/05/2018 con al quale si autorizza in Consorzio del Pesio alla spesa di 
euro 90.243,18 o.f.i. per attività di “esecuzione campo prova di schermo di impermeabilizzazione” 
quale attività tecnico imprescindibile di completamento del progetto preliminare per la definizione 
del successivo livello di progettazione attualmente già avviato; 
 
tenuto conto che con la suddetta Determinazione n. 604 del 25/05/2018 veniva approvato il quadro 
delle attività relative ai sondaggi e alle prove di permeabilità per complessivi euro 104.795,49 o.f.i.  
relativi all’attività di “esecuzione campo prova di schermo di impermeabilizzazione”; 
 
considerato che in data 06/06/2018 il Consorzio ha provveduto ad avviare la procedura per 
l’affidamento dell’attività di “esecuzione campo prova di schermo di impermeabilizzazione”  
secondo la procedura di aggiudicazione ai sensi del D.lgs n. 50/2016; 
 
preso atto che con nota 11/2018/UC il consorzio del Pesio ha esperito gara d’appalto  ai sensi del 
D.lgs. n. 50/2016 (CIG 7518837493) con scadenza al 21/06/2018 e che non sono pervenute offerte 
entro i tempi stabiliti dalla gara; 
 
vista la  nota prot. n. 20544 del 04/07/2018  con la quale il Consorzio del Pesio comunica al Settore 
Infrastrutture, territorio rurale e calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca che,  considerato che 
era andata deserta l’asta per l’affidamento dell’attività di “esecuzione campo prova di schermo di 
impermeabilizzazione” si era provveduto ad aggiornare l’elenco dei prezzi unitari uniformandoli al 
prezzario regionale 2018 e a rivedere il quadro economico;  
 
tenuto conto che con nota prot. n. 22037 del 19/07/2018 il Settore Infrastrutture, territorio rurale e 
calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca veniva si autorizza il Consorzio del Pesio al 
prosieguo dell’attività di esecuzione campo prova di schermo di impermeabilizzazione di cui alla 
D.D. 604 del 25/05/2018 e che la differenza di spesa sarà a carico del Consorzio e che pertanto 
l’impegno di spesa pubblica rimane invariato, ossia euro  90.243,18; 
 
vista la relazione tecnico – economica per l’esecuzione del campo prove a firma del consulente 
geotecnico , trasmessa con nota  prot. n. 20544 del 04/07/2018; 
 
visto il verbale di istruttoria prot. n. 5718 del 07/03/2019, redatto dal funzionario tecnico incaricato 
dal Responsabile del Settore con nota prot 10207 del 29/03/2018, con il quale attesta la congruità 
dei dati trasmessi dal Consorzio del Pesio e approva il quadro delle attività necessarie 
all’esecuzione del campo prova dello schermo impermeabilizzante per euro 90.243,18 nel seguente 
modo: 
 
N° 8 SONDAGGI CON INIEZIONI DI MALTE 
CEMENTIZIE € 111.545,88 

N° 2 PROVE DI PERMEABILITA'  LUGEON € 16.033,61 

 

Oneri per la Sicurezza  € 1.280,00 



Somma € 128.859,49 

Iva 22% € 28.349,08 

 

Totale € 157.208,57 
 
 
vista la L.R. 16/2002 che istituisce in Piemonte L’Organismo Pagatore per le erogazioni in 
agricoltura di aiuti, contributi e premi  comunitari; 
 
atteso che l’articolo 5 della L.R. 16/2002 prevede che all’organismo pagatore può essere affidata da 
parte della Regione l’esecuzione di pagamenti regionali in materia di agricoltura; 
 
vista la convenzione  stipulata con ARPEA in data 5 luglio 2017 (rep.n. 146 del 12 luglio 2017) per 
l’affidamento di incarico all’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura 
(ARPEA) ai sensi dell’art. 5, comma 2 della L.R. 16/2002; 
 
atteso che con la determinazione dirigenziale n. 663 del 10 luglio 2017 si è provveduto 
all'individuazione dei procedimenti amministrativi interessati all’attuazione della convenzione 
succitata; 
  
preso atto che con successive  determinazioni tale elenco è stato aggiornato, con particolare  
riferimento all'ultimo provvedimento assunto da parte della Direzione Agricoltura  in data 14 
gennaio  2019 (deter n. 25) e  che, a seguito di apposita comunicazione al riguardo, ARPEA ha dato 
riscontro per accettazione in data 17 gennaio 2019; " 
 
dato atto che presso A.R.P.E.A. è stato istituito il “Fondo Infrastrutture” al quale si deve fare 
riferimento per i pagamenti e le erogazioni ai beneficiari aventi diritto, su cui confluiscono i fondi 
stanziati per l’erogazione dei contributi concessi ai sensi della Legge regionale n. 21/99 e Legge 
regionale n. 63/78; 
 
dato atto dell’osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 1 e 3 
dell’articolo 6 della Legge regionale n. 14 del 14/10/2014 “Norme sul procedimento amministrativo 
e disposizione in materia di semplificazione”; 
rilevato che l’art. 83 comma 3 lettera c) del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 dispone che la 
documentazione antimafia non è richiesta “per la stipulazione o approvazione di contratti e per la 
concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o professionali, non organizzate 
in forma di impresa, ...omissis”; 
preso atto del parere della Direzione “Affari generali e Avvocatura” della Regione Piemonte prot  
1704/DB0502 del 02/01/2009, successivamente confermato in data 29/01/2014 anche a seguito 
delle disposizioni integrative e correttive al decreto 6 settembre 2011 n. 159 avvenute con il Decreto 
legislativo 13 dicembre 2012, nel quale si asserisce che i consorzi irrigui hanno personalità 
giuridica privata ma perseguono le finalità pubbliche a loro attribuite dalla L.R. 9 agosto 1999 n. 21, 
che i contributi ad essi corrisposti non attengono allo svolgimento di attività imprenditoriali e che 
pertanto trova, nei loro riguardi applicazione l'esclusione prevista dal predetto art. 83 comma 3 
lettera c) del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159; 
 



visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;  
 
ritenuto che, ai fini dell’efficacia del presente provvedimento, lo stesso sia soggetto a pubblicazione 
ai sensi dell’art. 26 comma 2 del d.lgs n. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione 
“Amministrazione Trasparente; 
 
vista la D.G.R. n. 21-6908 del 25/05/2018, avente ad oggetto “Aggiornamento della ricognizione 
dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei 
relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 
2016 n. 41-4515”, nella quale viene individuato in 180 giorni il termine utile alla conclusione del 
procedimento di cui questo verbale illustra la fase di istruttoria tecnico-amministrativa; 
 
dato atto, ai sensi dell’art. 8 Legge Regionale 14 ottobre 2014 n. 14, che il presente provvedimento 
conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla D.G.R. 25 maggio 2018 n.  21-6908; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 
17/10/2016; 
 
tutto ciò premesso, 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. 165/01 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche”; 

 
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni espresse in premessa: 
 
di rideterminare il quadro delle attività di “esecuzione campo prova di schermo di 
impermeabilizzazione”  quale attività tecnico imprescindibile di completamento del progetto 
preliminare per la definizione del successivo livello di progettazione attualmente già avviato nel 
seguente modo: 
 
 
 
 
N° 8 SONDAGGI CON INIEZIONI DI MALTE 
CEMENTIZIE € 111.545,88 

N° 2 PROVE DI PERMEABILITA'  LUGEON € 16.033,61 

 

Oneri per la Sicurezza  € 1.280,00 



Somma € 128.859,49 

Iva 22% € 28.349,08 

 

Totale € 157.208,57 
 
di stabilire che la differenza di spesa sarà a carico del Consorzio e che pertanto l’impegno di spesa 
pubblica rimane invariato, ossia euro  90.243,18 cosi come stabilito dalla D.D. n. 604 del 
25/05/2018; 
 
di provvedere, nell’eventualità di un successivo finanziamento delle opere attraverso programmi 
nazionali nei quali vengano riconosciute le spese di progettazione, al rimborso degli oneri a tale 
scopo sostenuti dalla Regione Piemonte. 
 
Il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi d. lgs. 33/2013; 
 
Alla spesa di euro 90.243,18 o.f.i. si provvede con i fondi trasferiti a Finpiemonte S.p.a. con D.D. n. 
222 del 20/09/2006 successivamente trasferiti ad Arpea ai sensi dell’art. 12 della L.r. 12/2008 
sull’unità “Fondo infrastrutture rurali” partitario “Regione. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della Legge 22/2010. 
 
 
 
 
      IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
       Paolo CUMINO 
Estensore della Determinazione 
   Emanuele Possiedi 


