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Codice A1709C 
D.D. 7 gennaio 2021, n. 11 
Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i., art. 5 comma 6. Piogge alluvionali avvenute 
tra il 21 ed il 26 novembre 2016 - Distretto irriguo di Palazzolo Vercellese - Ripristino del 
tratto della roggia Acquarata danneggiato dalla piena del fiume Po in Regione Tagliese, nel 
Comune di Palazzolo Vercellese (VC). Approvazione stato di avanzamento lavori relativo al 
saldo del contributo. Posizione Pratica: 1251116 
 

 

ATTO DD 11/A1709C/2021 DEL 07/01/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO 
A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamit a' naturali in agricoltura, caccia e pesca 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i., art. 5 comma 6. Piogge alluvionali 
avvenute tra il 21 ed il 26 novembre 2016 – Distretto irriguo di Palazzolo Vercellese 
– Ripristino del tratto della roggia Acquarata danneggiato dalla piena del fiume Po in 
Regione Tagliese, nel Comune di Palazzolo Vercellese (VC). Approvazione stato di 
avanzamento lavori relativo al saldo del contributo. Posizione Pratica: 1251116. 
Codice Nembo: 18010009134 
 

 
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102 “Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a 
norma dell’art. 1, comma 2, lettera i), della Legge 7 marzo 2003, n. 38” che prevede all’articolo 5, 
comma 6, interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all’attività agricola, tra cui quelle 
irrigue e di bonifica, con onere della spesa a totale carico del Fondo di solidarietà nazionale; 
 
visto il D.M. n. 10784 del 28 marzo 2017 con il quale è stata dichiarata l’esistenza del carattere di 
eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nel novembre 2016, nelle zone delimitate dalla 
Giunta Regionale con Deliberazione n. 14-4682 del 20 febbraio 2017; 
 
vista la Determinazione Dirigenziale n. 523 del 03 maggio 2019 “D.Lgs. 102/04 art. 5, comma 6. 
Infrastrutture irrigue – D.M. 33619 del 22/12/2017 “Prelevamento 2017 dal Fondo di Solidarietà 
Nazionale” - D.G.R. n. 24-8706 del 05/04/2019 di riparto fondi e definizioni criteri per concessione 
contributi.- Individuazione destinatari benefici e importo massimo a loro assegnato”; 
 
vista la Determinazione Dirigenziale n. 624 del 11 giugno 2019 di rettifica dell’allegato alla 
Determinazione Dirigenziale n. 523 del 03 maggio 2019; 
 
considerato che con determinazione dirigenziale n. 120 del 18/03/2020 veniva approvato il progetto 
relativo ai lavori di ripristino del tratto della roggia Acquarata danneggiato dalla piena del fiume Po 
in Regione Tagliese, nel Comune di Palazzolo Vercellese (VC), e veniva riconosciuto il contributo 



 

per complessivi euro 33.523,65; 
 
preso atto che non è stato erogato nessun anticipo e nessun acconto in merito all’intervento in 
oggetto; 
 
vista la rendicontazione finale pervenuta in data 11/09/2020, prot. 164299-SIAP, con annessa 
richiesta di erogazione del saldo del contributo concesso ai sensi del D.lgs 29 marzo 2004, n. 102 e 
s.m.i., art. 5 comma 6; 
 
visto il verbale di istruttoria prot. n. 390-SIAP del 05/01/2021 redatto dal funzionario incaricato, 
con il quale è stata attestata la sussistenza delle condizioni per approvare lo stato di avanzamento 
lavori, al fine dell’erogazione del saldo del contributo; 
 
vista la D.G.R 18 ottobre 2019, n. 10-396 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti 
amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di 
conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908" , con 
la quale viene individuato in 90 giorni il termine utile alla conclusione del procedimento di cui 
questo verbale illustra la fase di istruttoria tecnica; 
 
dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla 
D.G.R. n. 10-396 del 18/10/2019; 
 
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 il presente provvedimento non sia soggetto a pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 
17/10/2016;  
 
 
tutto ciò premesso, 
 
 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• D.Lgs. n. 102/2004 e s.m.i; 

• artt. 17 e 18 della l.r. n. 23/2008 e s.m.i.; 

• artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01 e s.m.i.; 
 
 

determina 
 
 
di approvare lo stato di avanzamento lavori del progetto per il ripristino del tratto della roggia 
Acquarata danneggiato dalla piena del fiume Po in Regione Tagliese, nel Comune di Palazzolo 
Vercellese (VC), al fine dell’erogazione del saldo del contributo a favore dell’Associazione 
d’Irrigazione Ovest Sesia, come risulta dal sottostante quadro economico: 



 

 
 
 
 
 
 

A) Lavori   

A1) Importo lavori € 27.478,40 

Totale A) € 27.478,40 

B) Somme a disposizione   

B1) Contributo IVA sui lavori € 6.045,25 

Totale spesa € 33.523,65 

Spesa ammessa € 33.523,65 

Contributo (D.D. 624 del 11/06/2019  
e D.D. n. 120 del 18/03/2020)  

€ 33.523,65 

 
 
Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l'azione innanzi al Giudice 
Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice 
Civile. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’ art 5 della legge regionale n. 22/2010. 
 
 

IL DIRIGENTE (A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita' 
naturali in agricoltura, caccia e pesca) 
Firmato digitalmente da Paolo Cumino 

 
 
 


