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Codice A1802B 
D.D. 14 ottobre 2022, n. 3157 
O.P.C.M. n. 3856 del 10/03/2010 e D.D. n. 3211 del 29/11/2010 - Provincia del Verbano-Cusio-
Ossola  - Contributo di euro 900.000,00 per opere di completamento della nuova strada 
alternativa alla S.P. n. 134 di Oggiogno nel comune di Cannero Riviera -  Rideterminazione 
contributo. 
 
 

 

ATTO DD 3157/A1802B/2022 DEL 14/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1802B - Infrastrutture e pronto intervento 
 
 
 
OGGETTO: 

 
O.P.C.M. n. 3856 del 10/03/2010 e D.D. n. 3211 del 29/11/2010 - Provincia del 
Verbano-Cusio-Ossola – Contributo di euro 900.000,00 per opere di completamento 
della nuova strada alternativa alla S.P. n. 134 di Oggiogno nel comune di Cannero 
Riviera - Rideterminazione contributo. 
 

 
 
Premesso che: 
con O.P.C.M. n. 3856 del 10/03/2010 è stato assegnato alla Regione Piemonte un contributo di euro 
900.000,00 per fronteggiare la grave situazione determinatasi a seguito dell’evento franoso del 
10/1/2010 che ha interrotto la Strada Provinciale n. 134 nel comune di Oggebbio (VB), rendendo 
irraggiungibili le frazioni Donego e Oggiogno in comune di Cannero Riviera (VB). 
 
Con D.G.R. n. 18-1009 del 19/10/2010 la Provincia del Verbano-Cusio-Ossola è stata individuata 
quale ente attuatore degli interventi di ripristino della viabilità tra le frazioni Donego e Oggiogno e 
con D.D. n. 3211 del 29/11/2010 la Regione Piemonte ha provveduto ad assegnare alla Provincia 
stessa il contributo di cui sopra per “Opere di completamento della nuova strada alternativa alla S.P. 
n. 134 di Oggiogno nel comune di Cannero Riviera”, impegnando contestualmente le relative 
risorse. 
 
Con atti di liquidazione n. 319 del 28/01/2013, n. 33 del 5/2/2014 e n. 201 del 30/12/2014, ciascuno 
di euro 270.000,00, sono stati liquidati acconti per totali euro 810.000,00. 
 
La Provincia del Verbano-Cusio-Ossola con D.D. n. 1129 del 15/07/2022 ha approvato il certificato 
di collaudo ed il quadro economico consuntivo, mentre con successiva D.D. n. 1592 del 27/9/2022, 
a seguito di ulteriori verifiche, ha provveduto a rettificare il quadro economico consuntivo 
determinando che spesa complessivamente sostenuta è risultata essere pari ad euro 889.635,57. 



 

 
Alla luce di quanto sopra si rende ora necessario procedere alla liquidazione del saldo par ad euro 
79.635,57. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1–4046 del 
17/10/2016. 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008; 

• LL.RR. n. 38/78 e 18/84; 

• L.R. n. 13/2022 ; 

• D.G.R. n. 73-5527 del 03/08/2022; 

• O.P.C.M. n. 3856 del 10/03/2010 ; 

• D.D. n. 3211 del 29/11/2010. 
 

determina 
 
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate: 
 
1. di rideterminare, per le motivazioni espresse in premessa, il contributo di euro 900.000,00 

concesso con O.P.C.M. n. 3856 del 10/03/2010 e con D.D. n. 3211 del 29/11/2010 alla Provincia 
del Verbano-Cusio-Ossola per “Opere di completamento della nuova strada alternativa alla S.P. 
n. 134 di Oggiogno nel comune di Cannero Riviera”, in euro 889.635,57; 

 
2. di autorizzare la liquidazione di euro 79.635,57 a saldo del contributo concesso; 
 
3. di far fronte alla spesa con impegno n. 196/2017 assunto sul capitolo 233982 del Bilancio 

Regionale.  
 
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del D.L. 33/2013. 
 
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.  
 
L'estensore 
Patrizia Lorenzato 
 
 

IL DIRIGENTE (A1802B - Infrastrutture e pronto intervento) 
Firmato digitalmente da Graziano Volpe 

 
 
 


