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Premessa 

 

La Regione Piemonte adotta con DGR n.10-9736 del 6 ottobre 2008 il Programma Attuativo 

Regionale (PAR) del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013 per un valore di 1 

miliardo, di cui 889,225 milioni di euro a valere sul FSC (Del. CIPE n. 166/2007) e 110,745 

milioni di euro di cofinanziamento regionale. Il PAR della Regione Piemonte, a seguito degli 

esiti dell’istruttoria, è adottato dal CIPE con Delibera n. 11/2009 e dalla Giunta regionale con 

DGR n. 49-11971 del 4 agosto 2009. 

 

A seguito degli aggiornamenti delle dotazioni delle risorse FSC, disposte con delibere CIPE nn. 

1/2009 e 1/2011, la Regione Piemonte approva un nuovo piano finanziario del PAR FSC, con 

DGR n. 10-1997 del 9 maggio 2011, confermando il valore originario complessivo di un 

miliardo di euro del PAR FSC 2007-2013, di cui FSC per Euro 805.919.200 (Euro 750.022.200 

effettivamente impegnabili). 

Dopo il parere positivo del Comitato di Pilotaggio nella seduta del 18.04.2012, la Regione, 

apporta le conseguenti modifiche, con propria deliberazione n. 37-4154 del 12 luglio 2012 e 

s.m.i.. 

 

Alla luce di successivi provvedimenti normativi e delle rimodulazioni finanziarie di cui alla 

delibera CIPE n. 107/20121, n. 14/20132 e della Legge n. 64/20133, la Regione Piemonte 

approva, dopo la consultazione del Comitato di Pilotaggio del 11 luglio 2013 e con propria 

deliberazione n. 8-6174 del 29 luglio 2013, una nuova versione del PAR FSC il cui valore 

complessivo ammonta ad Euro 785.081.963 di cui:  

� Euro 567.636.430 a valere sul FSC incluse le riduzione in via cautelativa previste 

sull’anno 2014 e 2015 di cui alla delibera CIPE n. 14/2013; 

                                                 
1 la Delibera CIPE n. 107 del 26 Ottobre 2012 evidenzia , nelle sue premesse, l’impossibilità da parte del Governo di 
reintegro della riduzione del 5% disposta con Delibera CIPE 1/2009, per un ammontare per la Regione Piemonte di 
Euro 55.897.000, facendo riferimento ad un quadro di finanza pubblica non favorevole. 
 
2 la Delibera CIPE n. 14 del 8 Marzo 2013 quantifica, a seguito di quanto concordato nella Conferenza Stato-Regioni del 
7 Febbraio 2013, in 371 milioni di euro circa l’importo del FSC per il 2013 da porre a copertura delle riduzioni di spesa 
disposte a carico delle Regioni a statuto ordinario (ai sensi della L.  n. 135 del 7 agosto 2012 s.m.i.) e l’Accordo 
raggiunto in Conferenza Stato Regioni in data 11 Luglio 2013, ai sensi del D.L. 35/2013 (L. n. 64/2013), che prevede 
di utilizzare il contributo spettante alle Regioni nell’anno 2013 e 2014 per il “patto verticale incentivato” a totale 
copertura della riduzione disposta per gli anni 2013 e 2014. La Delibera dispone un taglio cautelativo anche per l’anno 
2015 che per la Regione Piemonte ammonterebbe ad Euro  91.639.973, fermo restando la possibilità, da parte di 
ciascuna Regione ed in relazione ai successivi accordi annuali, di utilizzare a copertura delle riduzioni di propria 
spettanza, risorse diverse dal FSC, ovvero in caso di insufficienza di ogni altra risorsa – incluso l’FSC – di effettuare 
versamenti diretti al bilancio dello Stato, ai sensi della Delibera CIPE n. 14/2013. 
 
3 il Decreto Legge n. 35 dell’ 8 Aprile 2013 (convertito in Legge n. 64/2013) autorizza la Regione Piemonte ad 
utilizzare, per l’anno 2013, le risorse del FSC ad essa assegnate a valere sulla delibera CIPE n. 1/11, nel limite 
massimo di 150 milioni di euro “al fine di consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante da debiti 
pregressi a carico del bilancio regionale inerenti i servizi di trasporto pubblico locale su gomma e di trasporto 
ferroviario regionale”, nelle more della presentazione di un piano di rientro approvato da parte del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze. 
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� Euro 80.000.000 a copertura del cofinanziamento regionale FSC (Legge Regionale  

5/2012 art. 8 e s.m.i.); 

� Euro 137.445.533 con risorse di diversa fonte finanziaria. 

La Regione assicura la copertura dell’eventuale riduzione per l’anno 2015 attraverso: 

� Euro 32.385.766 a valere sul FSC disponibili a seguito del reintegro della riduzione di 

spesa per l’anno 2013 deciso dalla Conferenza Stato Regioni e non programmati;  

� eventuali economie dei progetti (ribassi d’asta, economie, rinunce e revoche a valere 

sul FSC 2007-2013 e FSC 2000-2006); 

� risorse regionali, nel caso le risorse sopra indicate non siano sufficienti. 

In sintesi, da un punto di vista programmatico, le principali modifiche approvate dal Comitato e 

dalla Giunta Regionale nel 2013 prevedono la riprogrammazione delle risorse FSC a favore di 

interventi di edilizia sanitaria (Euro 50 milioni) e l’utilizzo per un massimo di 150 milioni  “al 

fine di consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante da debiti pregressi a carico 

del bilancio regionale inerenti i servizi di trasporto pubblico locale su gomma e di trasporto 

ferroviario regionale”, ai sensi della Legge n. 64/2013, nelle more della presentazione di un 

piano di rientro approvato da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del 

Ministero dell'economia e delle finanze e della successiva presa d’atto delle modifiche da parte 

del CIPE.  

I citati Ministeri approvano con Decreto interministeriale il piano di rientro del Trasporto 

Pubblico Locale della Regione Piemonte l’11.09.2014. Dopo tale atto necessario a perfezionare 

l’utilizzo delle risorse FSC per la spesa corrente del Trasporto Pubblico Locale, il PAR, cosi come 

modificato, avrebbe dovuto essere sottoposto alla presa d’atto del CIPE. Nel corso del 2014, 

però, sono approvati nuovi provvedimenti che rendono necessario un’ulteriore revisione del 

PAR e del piano finanziario, in particolare: 

� la delibera CIPE n. 21 del 30.06.2014 che fissa, anticipandolo, il termine ultimo per 

l’assunzione delle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV) al 31.12.2015 per tutte 

le risorse FSC 2007 – 2013 a qualsiasi titolo assegnate ivi incluse, pertanto, il 

complesso delle risorse assegnate alla Regione e programmate attraverso il PAR FSC 

2007 – 2013;  

� la Legge n. 164/2014, art. 3, c. 9, che prevede che le opere elencate nell'XI allegato 

infrastrutture  approvato ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, 

dal CIPE nella seduta del 1° agosto 2014, non ancora avviate e per le quali era prevista 

una copertura parziale o totale a carico del FSC 2007-2013 confluiscono 

automaticamente nel nuovo periodo di programmazione 2014-2020;  

� la Legge n. 89/2014 che prevede un contributo alla riduzione della spesa pubblica delle 

Regioni a Statuto Ordinario di Euro 500 milioni per l’anno 2014 e di 750 milioni per 

ciascuno degli anni dal 2015-2017; 

� il Decreto del Ministero di Economia e Finanze del 26.06.2014 che, in attuazione della 

Legge n. 89/2014, individua le risorse da assoggettare a riduzione a valere sul FSC 
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2007-2013 per l’anno 2014 per un importo di Euro 200 milioni di cui Euro 17.460.000 si 

stima possano essere attribuiti alla Regione Piemonte, applicando la consueta chiave di 

riparto; 

� il Decreto del Ministero di Economia e Finanze del 31.10.2014 che, in attuazione della 

Legge n. 147/2013, art. 1 Commi 522-525, individua le risorse da assoggettare a 

riduzione anche a valere sul FSC 2007-2013 per un importo di 491.342.000 Euro di cui 

51.178.000 Euro attribuiti alla Regione Piemonte;   

� l’Accordo in Conferenza Stato-Regioni di cui alla Legge n. 135/2012 in fase di completa 

attuazione 4, che stabilisce che i contributi al risanamento dei conti pubblici per l’anno 

2015, - di Euro 91.665.000 per la Regione Piemonte - gravino sul FSC 2007-2013, 

contributo rispetto al quale, a differenza di quanto definito dal MEF per le annualità 

2013 e 2014, per esigenze legate al fiscal compact, non è possibile applicare la 

compensazione della riduzione con la cessione di spazi finanziari di cui al “patto 

verticale incentivato”; 

� l’Accordo in Conferenza Stato-Regione punto c), di cui alla Legge n. 89/2014 così come 

modificata dall’articolo 1 comma 398 della legge 190/ 20145, in fase di completa 

attuazione6, che prevede che il contributo al risanamento dei conti pubblici per l’anno 

2015 di Euro 750 milioni, di Euro 65.475.000 per la Regione Piemonte secondo la 

consueta chiave di riparto, siano a valere del FSC 2007-2013 a condizione che le 

Regioni: 

1) indichino i singoli progetti finanziati a valere sul FSC per i quali, non essendo 

intervenute obbligazioni nei confronti di soggetti terzi, è possibile rinunciare al 

finanziamento, oppure indichino le fonti di copertura alternative dei progetti per i quali 

sono intervenute obbligazioni;  

2) vantino dei crediti, al 31.07/2015, sui rimanenti progetti finanziati con il Fondo 

Sviluppo e Coesione, di pari importo, a cui dovranno rinunciare.  

 

Inoltre, rispetto a quanto già precedentemente autorizzato con il citato decreto 

interministeriale del 11.09.2014, nella gestione commissariale della Regione Piemonte di cui 

all’art 1 c. 452-458 della L. n. 190/2014, è attualmente in fase di istruttoria il rientro di parte 

dei debiti pregressi a carico del bilancio regionale inerenti i servizi di trasporto pubblico locale 

per un ammontare presumibile di euro 100 milioni, consentendo in tal modo di utilizzare solo 

50 milioni di euro a valere sul FSC 2007-2013. 

 

                                                 
4E’ stata redatta  l’Intesa il 26.02.2015,recepita il 25.03.2015, la cui modalità di applicazione è ancora in discussione 
5 La legge prevede il concorso delle Regioni a statuto ordinario al risanamento dei conti pubblici per ciascuno degli anni  
2015-2018.  

6Cfr. nota n. 4 
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In attesa della completa attuazione del citato Accordo in sede di Conferenza Stato – Regione, 

rispetto ai contributi a carico del FSC per il 2015, la Regione Piemonte propone di non  

utilizzare risorse FSC per coprire il contributo di cui alla Legge n. 89/2014 che prevede la 

riduzione della spesa pubblica delle regioni a statuto ordinario di Euro 65,450 milioni di alla 

luce delle verifiche regionali riguardanti i criteri stabiliti al punto C) dell’ Intesa del 26 febbraio 

2015, provvedendo pertanto a contribuire al conseguimento dei saldi di finanza pubblica per 

l’anno 2015, con risorse diverse dal FSC.  

 

La disponibilità delle risorse FSC assegnate alla Regione è la seguente: 

Risorse Valori risorse FSC (in 

Meuro) 

Risorse assegnate alla Regione Piemonte con la delibera 
CIPE n. 1/2011 

750,022 

Taglio L. 147/2013 51,178 

Taglio L. 135/2012 91,665 

Taglio L. 89/2014 Decreto MEF del 26.06.2014 17,460 

Utilizzo FSC  per debito TPL Legge n. 64/2013 50,000 

Risorse complessive da ridurre  210,303 

Risorse al netto delle riduzioni previste dallo Stato7 539,719 

 

La Tabella successiva sintetizza quanto sopra descritto tenendo conto invece delle deliberazioni 

del Comitato di Pilotaggio sin qui approvate e delle possibili modifiche alla luce di un minore 

impiego di risorse FSC per i debiti TPL, nonché la scelta della Regione di non utilizzare le 

risorse FSC per coprire il contributo di cui alla Legge n. 89/2014 per l’anno 2015. 

 

Alla luce di tali provvedimenti e, nelle more dell’iter conclusivo della riduzione delle risorse del 

Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013 e dei provvedimenti non ancora perfezionati, la Regione 

                                                 
 

Risorse FSC Regione Piemonte come da programma approvato 

in Comitato di Pilotaggio 2013  

600.022.196 

Taglio L. 147/2013 51.178.000 

Taglio L. 135/2012 91.665.000 

Taglio L. 89/2014 Decreto MEF del 26.06.2014 17.460.000 

Subtotale dei tagli 160.303.000 

Risorse FSC attivabili 439.719.196 

Possibile reintegro FSC (revisione accordo TPL di cui al decreto 
del 11.09.2014) ad attuazione differita 

100.000.000 
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Piemonte propone un nuovo piano finanziario del PAR FSC8 che ammonta ad Euro  

711.923.916 di cui: 

� Euro 539.719.196 a valere sul FSC di cui: 

o 439.719.196 Euro immediatamente utilizzabili;  

o 100.000.000 Euro programmati il cui utilizzo è differito in attesa del 

perfezionamento degli accordi nazionali con riferimento alla conclusione delle 

procedure sul TPL ai sensi della L. n. 190/2014 art. 1 commi nn.452-458; 

� Euro 35.377.748 a copertura del cofinanziamento regionale FSC (Legge Regionale  

5/2012 art. 8 e s.m.i.); 

� Euro 136.826.972 con risorse di diversa fonte finanziaria il cui ammontare definitivo 

dipende dall’effettiva attivazione di alcune linee d’azioni/progetti. 

 

Proposta Piano Finanziario complessivo PAR FSC 
2015  

711.923.916 

FSC complessivo 539.719.196 
FSC attivabile 439.719.196 
FSC “stand by” 100.000.000 
Risorse regionali 35.377.748 
Altre risorse 136.826.972 
 

Tuttavia, qualora la Regione Piemonte non riuscisse a garantire in tutto o in parte il contributo 

di cui alla Legge n. 89/2014 per l’anno 2015 con risorse diverse dal FSC, si impegna comunque 

a garantire l’attuazione delle linee d’azioni indicate di seguito attraverso: 

 

� l’utilizzo di eventuali ribassi d’asta (il cui ammontare corrisponde al 28% del 

finanziamento delle opere pubbliche, come certificato dall’Osservatorio dei Lavori 

Pubblici per l’anno 2013), economie, rinunce e revoche dei progetti a valere sul FSC 

2007-2013 e FSC 2000-2006) nel rispetto della tempistica indicata nel citato Accordo 

Stato- Regioni; 

� risorse regionali; 

e, nel caso in cui non ci fossero disponibilità di cui ai punti precedenti, si propone l’inserimento 

nei piani FSC 2014-2020 dei progetti strategici e per i quali sono stati già assunti  obbligazioni 

giuridicamente vincolanti. 

 

                                                 
7 Proposta derivante dagli indirizzi approvati dalla Giunta regionale con DGR n. 7-1073 del 23 febbraio 2015 e dalle 
successive esigenze di riprogrammazione regionale. 
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Asse – Linea di 
azione 

Linea 
progettuale/progetto 

Importo FSC 

Proposta di 
eventuale 

altro 
finanziamento 

II – Sistema fluviale del 
PO e reti idriche 

Risorse Irrigue -  Messa in 
sicurezza degli impianti 
sulla Dora Baltea nel 
comune di Mazzè e 

Villaneggia- III°lotto 

14.070.000 
Programmazione 

FSC 14-20 

III – Riqualificazione  
post-manifatturiera 

Fondo di 
reindustralizzazione 

(quota parte) 
3.324.090 Risorse Regionali 

 
Riqualificazione aree 

dismesse 
38.000.000 

Programmazione 
FSC14-20 

V- Edilizia Sanitaria 
Ammodernamento e 

messa in sicurezza presidi 
ospedalieri 

10.080.091 Risorse Regionali 

Totale  65.475.000  
 

La Regione Piemonte, pertanto, nel caso di decisioni diverse da quelle indicate nella presente 

riprogrammazione, provvederà ad aggiornare il programma entro il 15 settembre 2015. 

Per quanto riguarda invece la programmazione in stand by, per 100 MIL€, di cui al TPL, la 

Regione Piemonte, anche al fine di garantire le OGV entro il 31.12.2015, comunicherà al DPS -

MISE l’avvio della programmazione sulle linee definite entro il 30 giugno 2015
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Modifiche del piano finanziario del PAR FSC 

 

Nella seduta del 11 luglio 2013 il Comitato di Pilotaggio approva la modifica del piano 

finanziario del PAR FSC per un valore complessivo di Euro 798.473.572 (Tabella 1) di cui: 

� Euro 567.636.430 a valere sul FSC;  

� Euro 80.000.000 a copertura del cofinanziamento regionale FSC;  

� Euro 150.837.142 con risorse di diversa fonte finanziaria.  

Tale modifica non è stata sottoposta alla presa d’atto del CIPE, dal momento che, in attesa del 

decreto di approvazione del Piano di Rientro del TPL del 11 settembre 2014, sono intervenute 

nuove disposizioni riguardante il FSC che rendono necessario un’ulteriore revisione. 

 

La proposta prevede: 

� la riduzione della quota FSC da programmare  nell’ambito del PAR di Euro 238.282.770 

(da 805.919.200 a 567.636.430 Euro) di cui:  

o Euro  55.897.000, a seguito della delibera CIPE n. 07 del 26 Ottobre 2012  che, 

nelle sue premesse, evidenzia l’impossibilità da parte del Governo di reintegro della 

suddetta riduzione; 

o  Euro 150 milioni a seguito della decisione della Giunta Regionale di destinare a 

favore dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma e di trasporto ferroviario 

regionale, ai sensi della DL n. 35 del 8 aprile 2013 (L. n. 64/2013), nelle more 

dell’approvazione del piano di rientro presentato dalla Regione da parte del MEF e 

MIT; 

o Euro 32.385.766 a seguito della quantificazione delle riduzioni di spesa disposte 

dalla delibera CIPE n. 14/2013 a carico delle Regioni a statuto ordinario (ai  sensi 

della L. n. 135/2012);  

� la riduzione della quota corrispettiva di cofinanziamento regionale di cui alla L.R. 

5/2012 (per un ammontare complessivo di Euro 30.745.000) e aggiornato il 

cofinanziamento a valere su altre risorse pubbliche e private (da 83.335.800 a 

150.837.142 Euro). 

Rispetto al taglio cautelativo disposta sull’anno 2013 sulle risorse FSC (Euro  32.385.766), di 

cui alla legge n. 135/2012, e reintegrato a seguito dell’Accordo in Conferenza Stato– Regioni 

del 11.07.2013, si decide di rinviarne la programmazione in attesa di decisioni sul taglio 

cautelativo disposto dalla citata legge per l’anno 2015 (Euro 91.665.000) 9. 

 

 

                                                 
9 Per maggiori dettagli si rimanda al Verbale della seduta del Comitato di Pilotaggio del 11.07.2013 
(http://www.regione.piemonte.it/fsc/dwd/2013/agosto/Verbale_Comitato_Pilotaggio_PAR%20FSC__%2011%20luglio
%202013.pdf ) e alla DGR n. 8-6174 del 29.07.2013 
(http://www.regione.piemonte.it/fsc/dwd/2013/agosto/DGR%20n.8-6174_29_luglio2013_PAR_FSC_2013.pdf) 
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Tabella 1_ Piano Finanziario PAR FSC approvato dal Comitato di Pilotaggio del 11.07.2013 e con DGR n. 8-6174 del 29.07.2013 

Asse Linea di azione Ambiti Progettuali FSC CIPE 2013 
Cofinanziamento 

regionale FSC 
Altro cofinanziamento 

pubblico/privato 
TOTALE 

Sistema regionale integrato di sanità elettronica 10.447.440 1.661.175 13.000.000 25.108.615 

Sistema informativo formazione e lavoro 10.447.440 1.661.175 1.661.175 13.769.790 

Sostegno PMI e GI per 
ampliamento e specializzazione 

1.250.000 

Realizzazione di Poli di 
Innovazione 

10.000.000 

Progetti a favore dell'artigianato 7.500.000 

Competitività industria e artigianato 

Progetti di ricerca  industriale 12.962.262 

    31.712.262 

Internazionalizzazione in entrata 7.000.000   7.294.525 

I- Innovazione e 
transizione produttiva 

Internazionalizzazione in uscita, promozione e 
marketing 

Internazionalizzazione in uscita 10.000.000   1.427.450 

25.721.975 

TOTALE ASSE I 69.607.142 3.322.350 23.383.150 96.312.642 

Mobilità sostenibile Acquisto BUS 13.600.000     13.600.000 

Difesa del suolo 7.448.811 266.135   

Reti irrigue 22.460.000   23.076.715 

II-Sostenibilità 
ambientale, efficienza 

energetica, sviluppo delle 
fonti energetiche 

rinnovabili 

Sistema fluviale del PO e reti idriche 

Reti idriche 20.000.000   35.000.000 

108.251.661 

TOTALE ASSE II 63.508.811 266.135 58.076.715 121.851.661 

Programmi territoriali integrati 35.571.576 18.956.711   54.528.287 

Sviluppo sostenibile del sistema montano (forestale) 9.576.135 1.328.930 13.266.563 24.171.628 

Sistema stradale e autostradale 76.272.748 44.622.252   

Sistema ferroviario metropolitano 177.000.000   18.000.000 Reti infrastrutturali  

Sistema regionale di infomobiltà 4.000.000   2.550.000 

322.445.000 

Fondo di reindustrializzazione 8.000.000   4.925.000 
Riqualificazione post-manifatturiera Riqualificazione siti aree industriali 

dismesse 
3.000.000     

15.925.000 

Cultura 5.000.000 1.057.450 2.600.000 8.657.450 

III-Riqualificazione 
territoriale 

Turismo 28.000.000 5.537.250   33.537.250 

TOTALE ASSE III 346.420.459 71.502.593 41.341.563 459.264.615 

Sezioni primavera 9.500.000 196.800 937.320 10.634.120 
Sviluppo e qualificazione dei servizi sociali 

Housing sociale 15.000.000 2.712.122 13.250.000 30.962.122 

Progetto Risorse- Agenzie 
formative 

4.000.000   2.500.000 

IV-Valorizzazione delle 
risorse umane 

Formazione per tutta la vita e promozione 
dell'innovazione Progetto Risorse- Formazione 

Formatori 
3.000.000     

9.500.000 

TOTALE ASSE IV   31.500.000 2.908.922 16.687.320 51.096.242 

V- Edilizia sanitaria Ammodernamento e messa in sicurezza dei presidi ospedalieri 50.000.000   11.348.394 61.348.394 

TOTALE ASSE V 50.000.000   11.348.394 61.348.394 

VI- Assistenza tecnica Governance e Assistenza Tecnica 6.000.000 2.000.000   8.000.000 

TOTALE ASSE VI 6.000.000 2.000.000   8.000.000 

Quota per Conti Pubblici Territoriali. 600.018     600.018 

TOTALE programmato  567.636.430,00 80.000.000,00 150.837.142,00 798.473.572,00 

FSC 2013 da programmare (L. 64/2013) 32.385.766       

Totale complessivo 600.022.196,00    
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Il valore complessivo dell’attuale proposta10, (Tabella 2), prevede un  programma il cui valore 

complessivo è di Euro 711.923.916 (colonna d) di cui: 

� Euro 539.719.196 a valere sul FSC di cui: 

o 439.719.196 Euro immediatamente utilizzabili (colonna a); 

o 100.000.000 Euro programmati (colonna e), ma il cui utilizzo è differito in attesa 

del perfezionamento degli accordi nazionali con riferimento alla conclusione delle 

procedure sul TPL ai sensi della L. n. 190/2014 art. 1 commi nn.452-458; 

� Euro 35.377.748 (colonna b) a copertura del cofinanziamento regionale FSC (Legge 

Regionale 5/2012 art. 8 e s.m.i.); 

� Euro 136.826.972 (colonna c) con risorse di diversa fonte finanziaria, il cui ammontare 

definitivo dipende dall’effettiva attivazione di alcune linee d’azioni/progetti. 

 

 

                                                 
10 Proposta derivante dagli  indirizzi approvati dalla Giunta regionale con DGR n. 7-1073 del 23 febbraio 2015 e dalle 

successive esigenze di riprogrammazione regionale. 

Sintesi della Proposta del Piano Finanziario 

Piano Finanziario complessivo 711.923.916 

FSC complessivo 539.719.196 

FSC attivabile 439.719.196 

FSC “differito” (o in stand by) 100.000.000 

Risorse regionali 35.377.748 

Altre risorse 136.826.972 
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Tabella 2_ Proposta Piano Finanziario PAR FSC 2007-2013 ai sensi della L. n. 147/2013, n. 135/2012 e n. 89/2014 

Asse Linea di azione Ambiti Progettuali 
PAR FSC DGR n. 8-

6174 del 
29.07.2013 

FSC CIPE LL. 
147/13, 89/14 e 

135/12 (a) 

Cof. regionale FSC 
(b) 

Altro cof. pubblico/ 
privato  (c) 

TOTALE ATTIVABILE 
immediatamente (d)  

 Risorse FSC in stand 
by (e) 

Totale complessivo 
(d+e) 

Sistema regionale integrato di sanità 
elettronica 

  10.447.440 10.447.440 1.661.175 13.000.000 25.108.615   25.108.615 

Sistema informativo formazione e 
lavoro 

  10.447.440 10.447.440 1.661.175 1.661.175 13.769.790   13.769.790 

Sostegno PMI e GI per 
ampliamento e 
specializzazione 

1.250.000 1.250.000     1.250.000   1.250.000 

Realizzazione di Poli di 
Innovazione 

10.000.000 10.000.000     10.000.000   10.000.000 

Progetti a favore 
dell'artigianato 

7.500.000 7.500.000     7.500.000   7.500.000 

Competitività industria e artigianato 

Progetti di ricerca  industriale 12.962.262 12.865.997     12.865.997   12.865.997 

Internazionalizzazione in 
entrata 

7.000.000     7.294.525 7.294.525 7.000.000 14.294.525 

I- Innovazione e 
transizione produttiva 

Internazionalizzazione in uscita, 
promozione e marketing Internazionalizzazione in 

uscita 
10.000.000 9.999.850   1.427.450 11.427.300   11.427.300 

TOTALE ASSE I 69.607.142 62.510.727 3.322.350 23.383.150 89.216.227 7.000.000 96.216.227 

Mobilità sostenibile Acquisto BUS 13.600.000         13.600.000 13.600.000 

Difesa del suolo 7.448.811 15.172.211 266.135 3.367.600 18.805.946 17.852.603 36.658.549 

Reti irrigue 22.460.000 22.460.000   23.076.715 45.536.715   45.536.715 

II- Sostenibilità 
ambientale, efficienza 
energetica, sviluppo 

delle fonti energetiche 
rinnovabili 

Sistema fluviale del PO e reti idriche 

Reti idriche 20.000.000 13.371.693   21.219.739 34.591.432 6.628.307 41.219.739 

TOTALE ASSE II 63.508.811 51.003.904 266.135 47.664.054 98.934.093 38.080.910 137.015.003 

Programmi territoriali integrati   35.571.576 35.571.576 18.956.711   54.528.287   54.528.287 

Sviluppo sostenibile del sistema 
montano -forestale 

  9.576.135 9.576.135 1.328.930 9.669.054 20.574.119   20.574.119 

Sistema stradale e 
autostradale 

76.272.748 895.000     895.000   895.000 

Sistema ferroviario 
metropolitano 

177.000.000 177.000.000   18.000.000 195.000.000   195.000.000 Reti infrastrutturali 

Sistema regionale di 
infomobiltà 

4.000.000 4.000.000   2.550.000 6.550.000   6.550.000 

Fondo di reindustrializzazione 8.000.000 9.755.240   4.925.000 14.680.240   14.680.240 

Riqualificazione aree dismesse 3.000.000       0   0 Riqualificazione post-manifatturiera 
Rifunzionalizzazione aree 

dismesse 
  38.000.000     38.000.000 5.000.000 43.000.000 

Cultura   5.000.000 5.000.000 1.057.450 2.600.000 8.657.450   8.657.450 

III- Riqualificazione 
territoriale 

Turismo   28.000.000 13.983.276 5.537.250   19.520.526 10.000.000 29.520.526 

TOTALE ASSE III 346.420.459 293.781.227 26.880.341 37.744.054 358.405.622 15.000.000 373.405.622 

Sezioni primavera 9.500.000 6.432.220 196.800 937.320 7.566.340   7.566.340 Sviluppo e qualificazione dei servizi 
sociali Housing sociale 15.000.000 4.092.878 2.712.122 13.250.000 20.055.000   20.055.000 

Progetto Risorse- Agenzie 
formative 

4.000.000 4.000.000   2.500.000 6.500.000   6.500.000 
IV-Valorizzazione delle 

risorse umane Formazione per tutta la vita e 
promozione dell'innovazione Progetto Risorse- Formazione 

Formatori 
3.000.000 1.217.312     1.217.312   1.217.312 

TOTALE ASSE IV 31.500.000 15.742.410 2.908.922 16.687.320 35.338.652   35.338.652 

V- Edilizia sanitaria Ammodernamento e messa in sicurezza dei presidi ospedalieri 50.000.000 10.080.910   11.348.394 21.429.304 39.919.090 61.348.394 

TOTALE ASSE V 50.000.000 10.080.910   11.348.394 21.429.304 39.919.090 61.348.394 

VI-Assistenza tecnica Governance e Assistenza Tecnica 6.000.000 6.000.000 2.000.000   8.000.000   8.000.000 

TOTALE ASSE VI 6.000.000 6.000.000 2.000.000   8.000.000   8.000.000 

Quota per Conti Pubblici Territoriali. 600.018 600.018     600.018   600.018 

TOTALE  567.636.430 439.719.196 35.377.748 136.826.972 611.923.916 100.000.000 711.923.916 

Quota FSC annualità 2013 reintegrata e non programmato 2013 32.385.766       
FSC disponibile 2013 600.022.196       
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La proposta del nuovo Piano Finanziario, rispetto a quello approvato dal Comitato di Pilotaggio 

del 11 luglio 2013, prevede:   

1) la riduzione/annullamento di progetti/linee d’azione per un totale complessivo di Euro  

175.395.874 a valere sul FSC e 44.622.252 a valere sulle risorse regionali, e più 

precisamente: 

Linee d’azione Risorse FSC  Risorse Regionali 

Ricerca industriale - Asse I 96.265  

Internazionalizzazione in entrata – Asse I 7.000.000  

Internazionalizzazione in uscita – Asse I 150  

Mobilità sostenibilie- Asse II 13.600.000  

Reti Idriche- Asse II 6.628.307  

Reti infrastrutturali – Asse III 75.377.748 44.622.252 

APEA - Asse III 3.000.000  

Turismo- Asse III 14.016.724  

Sezioni Primavera - Asse IV 3.067.780  

Formazione Professionale – Asse IV 1.782.688  

Housing Sociale- Asse IV 10.907.122  

Presidi Ospedalieri- Asse V 39.919.090  

Totale 175.395.874 44.622.252 

 

Tale scelta deriva, in molti casi,  dalla verifica sullo stato di avanzamento delle singole linee, 

sulla conseguente effettiva possibilità di rispettare i nuovi termini di aggiudicazione disposti 

dalle Delibera CIPE n. 21/2014, oltrechè dalla possibilità di far confluire l’intervento 

“Collegamento autostradale - Pedemontana Piemontese tra l’autostrada A4 – Santhià – Biella – 

Gattinara - A26 - Romagnano-Ghemme” inserito nell’ambito della Linea d’azione “Reti 

Infrastrutturali” – Asse III nella programmazione FSC 2014-2020, ai sensi della Legge n. 

164/2014 art 3, comma 9. La stessa Legge (art. 2 comma c) prevede, inoltre, l’incremento del 

Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine 

consentire nell'anno 2014 la continuità dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti 

contrattuali di alcune opere tra cui l’intervento “Collegamento stradale Masserano- Gemme” In 

altri casi, la scelta di tagliare è stata determinata prioritariamente dall’esigenza di ridefinire gli 

importi in conseguenza dei tagli sul FSC; 

 

2) di programmare la quota FSC annualità 2013 reintegrata Accordo in conferenza Stato- 

Regioni (Luglio 2013) di Euro 32.385.766 (che sommata alle risorse di cui al punto 1) 

ammontano ad Euro 207.781.640); 
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3) di destinare le risorse FSC così “liberate” nel seguente modo: 

� Euro 160.303.000 per assorbire i tagli disposti a livello nazionale a seguiti di accordi in 

Conferenza Stato-Regioni:  

o Euro 51.178.000 disposto dalla Legge n. 147/2013; 

o Euro 91.665.000 disposto dalla Legge n. 135/2012; 

o Euro 17.460.000 disposto dalla Legge n. 89/2014; 

� Euro 47.478.640 (di cui Euro 32.385.766 reintegrati a seguito dell’accordo in 

Conferenza Stato –Regioni) per finanziare immediatamente: 

o i seguenti 6 interventi di Difesa del Suolo nell’ambito della linea d’azione 

“Sistema fluviale del PO e reti idriche” – Asse II (+7.723.400 Euro), a cui si 

aggiungono risorse regionali (Euro 3.367.600) programmati nell’APQ difesa del 

suolo- III atto integrativo, Programmazione FSC 2000 – 2006, che presentano 

parziali criticità finanziarie: 

 

Codice 
Ente 

Gestore 
PV Oggetto Costo Totale 

Cofinanziamento 
Regionale 

Finanziamento 
Fsc 2007-2013 

Piedvds613 Sandigliano BI 
Lavori di sistemazione 
idraulica rio Moglie -  

realizzazione 
2.947.000,00 1.768.200,00 1.178.800,00 

Piedvds604 Aipo VB 

Completamento argine dx 
torr. Strona fino alla 

superstrada per  Baveno e 
nuovo argine in sponda 

dx fiume Toce in comune 
di Baveno -  realizzazione 

2.106.000,00 210.600,00 1.895.400,00 

Piedvds605 Aipo AL 
Argine a protezione 

concentrico di Serravalle 
Scrivia -  realizzazione 

574.000,00 57.400,00 516.600,00 

Piedvds606 Aipo TO 

Nuovo argine in dx Po a 
valle svincolo autostradale 
in comune di Moncalieri -  

realizzazione 

2.880.000,00 738.000,00 2.142.000,00 

Piedvds607 Aipo AL 

Opere di completamento 
rilevati argine Bormida in 

comune di Cassine -  
realizzazione 

1.914.000,00 191.400,00 1.722.600,00 

Piedvds609 Aipo CN 
Sistemazione sponda dx 
torr. Gesso in comune di 

Boves -  realizzazione 
670.000,00 402.000,00 268.000,00 

TOTALE 11.091.000,00 3.367.600,00 7.723.400,00 

 

o il “Fondo di reindustrializzazione”- Asse III (+1.755.240 Euro); 

o interventi di “Rifunzionalizzazione di aree urbane a servizi”- Asse III (Euro 

38.000.000). 

Tutta la riprogrammazione in oggetto e specificatamente l’attivazione degli interventi e la 

relativa rendicontazione a valere sulle risorse FSC sono condizionate alle risultanze della 

verifica da parte dell’Autorità di gestione del PAR dell’effettiva compatibilità degli interventi con 

la normativa europea sugli aiuti di stato e sui contratti pubblici anche alla luce delle recenti 

decisioni giurisprudenziali in merito. 
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Sarà inoltre garantito una particolare attenzione al rispetto del principio “chi inquina paga” per 

le aree interessate da tali aspetti ambientali secondo quanto stabilito dalle norme europee e 

nazionali. 

Le risorse FSC immediatamente utilizzabili, nelle more della definizione di quanto previsto dal 

citato accordo Stato-Regioni del 26 febbraio 2015 ammontano pertanto ad Euro 439.719.196 

e finanziano le seguenti linee d’azione (colonna a): 

 
Linee d’azione Risorse FSC attivabili 

Sistema regionale di sanità elettronica (Asse I) 10.447.440 

Sistema informativo formazione e lavoro (Asse I) 10.447.440 

Competitività industria e artigianato (Asse I) 31.615.997 

Internazionalizzazione in uscita (Asse I) 9.999.850 

Difesa del Suolo (Asse II)  15.172.211 

Reti irrigue (Asse II) 22.460.000 

Reti idriche  (Asse II) 13.371.693 

Programmi territoriali integrati (Asse III) 35.571.576 

Sviluppo sostenibile del sistema montano –forestale (asse III)  9.576.135 

Reti infrastrutturali (Asse III) 181.895.00 

Fondo di reindustrializzazione 8.000.000 

Riqualificazione post-manifatturiera (Asse III) 38.000.000 

Cultura (Asse III) 5.000.000 

Turismo (Asse III) 13.983.276 

Sezioni primavera (Asse IV) 6.432.220 

Housing sociale (Asse IV) 4.092.878 

Formazione per tutta la vita e promozione dell'innovazione (Asse 

IV) 

5.217.312 

Ammodernamento e messa in sicurezza dei presidi ospedalieri 10.080.910 

Governance e Assistenza Tecnica (Asse VI) 6.000.000. 

TOTALE 439.719.196 
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La proposta prevede, infine, la programmazione e il contestuale differimento dell’attivazione 

delle seguenti linee progettuali/progetti (colonna e) che saranno effettivamente utilizzabili nel 

caso in cui le procedure in corso sul TPL consentano l’utilizzo delle risorse FSC, prevedibilmente 

ammontanti ad Euro 100 milioni. 

 

Linee d’azione/ambiti progettuali Risorse FSC differite 

Internazionalizzazione in entrata – Asse I  7.000.000 

Mobilità sostenibile – Asse II 13.600.000 

Difesa del Suolo – Asse II  17.852.603 

Reti idriche– Asse II 6.628.307 

Rifunzionalizzazione aree dismesse 5.000.000 

Turismo- Asse III 10.000.000 

Edilizia Sanitaria – Asse V 39.919.090 

TOTALE 100.000.000 

 

Il dettaglio dei progetti differiti sono allegati al presente documento (Allegato 1- Elenco dei 

progetti differiti) 

La presenza di progetti differiti consente di ipotizzare, anche nel caso di Ribassi d'Asta e/o di 

economie finali, la piena attuazione finanziaria del Programma. Ovviamente, essendo stata la 

riprogrammazione definita sulla base della verifica della tempistica per le OGV, tutti gli 

interventi previsti risultano allo stato attuale compatibili con le scadenze legate al 

perfezionamento tanto delle Obbligazione Giuridicamente Vincolanti (31/12/2015) quanto della 

spesa (31/12/2017 per gli interventi attivati con SAD, 31/12/2018 per quelli programmati con 

APQ).  

 

La sintesi delle operazioni effettuate sulle risorse FSC in questa proposta di riprogrammazione, 

rispetto al Piano vigente al 2013, è riportato nella Tabella n.3.  
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Tabella 3_ Sintesi delle operazioni effettuate per la riprogrammazione 2015   

Asse Linea di azione Ambiti Progettuali 
Piano vigente 
PAR FSC 2013  

Riduzioni 
risorse FSC 

2015  

di cui FSC 
2015 

Risorse FSC stand 
by  

 Piano FSC 2015  
totale  

 Piano FSC 2015 
Risorse Attivabili 

subito 

Sistema regionale integrato di 
sanità elettronica 

  10.447.440       10.447.440 10.447.440 

Sistema informativo formazione e 
lavoro 

  10.447.440       10.447.440 10.447.440 

Sostegno PMI e GI per ampliamento 
e specializzazione 

1.250.000       1.250.000 1.250.000 

Realizzazione di Poli di Innovazione 10.000.000       10.000.000 10.000.000 

Progetti a favore dell'artigianato 7.500.000       7.500.000 7.500.000 

Competitività industria e 
artigianato 

Progetti di ricerca  industriale 12.962.262 -96.265     12.865.997 12.865.997 

Internazionalizzazione in entrata 7.000.000 -7.000.000   7.000.000 7.000.000   

I- Innovazione e 
transizione produttiva 

Internazionalizzazione in uscita, 
promozione e marketing Internazionalizzazione in uscita 10.000.000 -150    9.999.850 9.999.850 

TOTALE ASSE I 69.607.142 -7.096.415   7.000.000 69.510.727 62.510.727 

Mobilità sostenibile Acquisto BUS 13.600.000 -13.600.000   13.600.000 13.600.000   

Difesa del suolo 7.448.811  7.723.400 17.852.603 33.024.814 15.172.211 

Reti irrigue 22.460.000       22.460.000 22.460.000 

II- Sostenibilità 
ambientale, efficienza 
energetica, sviluppo 

delle fonti energetiche 
rinnovabili 

Sistema fluviale del PO e reti 
idriche 

Reti idriche 20.000.000 -6.628.307   6.628.307 20.000.000 13.371.693 

TOTALE ASSE II 63.508.811 -20.228.307 7.723.400 38.080.910 89.084.814 51.003.904 

Programmi territoriali integrati   35.571.576       35.571.576 35.571.576 

Sviluppo sostenibile del sistema 
montano -forestale 

  9.576.135       9.576.135 9.576.135 

Sistema stradale e autostradale 76.272.748 -75.377.748     895.000 895.000 

Sistema ferroviario metropolitano 177.000.000       177.000.000 177.000.000 Reti infrastrutturali 

Sistema regionale di infomobiltà 4.000.000       4.000.000 4.000.000 

Fondo di reindustrializzazione 8.000.000   1.755.240   9.755.240 9.755.240 

Riqualificazione aree dismesse 3.000.000 -3.000.000         
Riqualificazione post-

manifatturiera 
Rifunzionalizzazione aree dismesse     38.000.000 5.000.000 43.000.000 38.000.000 

Cultura   5.000.000       5.000.000 5.000.000 

III- Riqualificazione 
territoriale 

Turismo   28.000.000 -14.016.724   10.000.000 23.983.276 13.983.276 

TOTALE ASSE III 346.420.459 -92.394.472 39.755.240 15.000.000 308.781.227 293.781.227 

Sezioni primavera 9.500.000 -3.067.780     6.432.220 6.432.220 Sviluppo e qualificazione dei 
servizi sociali Housing sociale 15.000.000 -10.907.122     4.092.878 4.092.878 

Progetto Risorse- Agenzie formative 4.000.000       4.000.000 4.000.000 
IV-Valorizzazione delle 

risorse umane Formazione per tutta la vita e 
promozione dell'innovazione Progetto Risorse- Formazione 

Formatori 
3.000.000 -1.782.688     1.217.312 1.217.312 

TOTALE ASSE IV 31.500.000 -15.757.590     15.742.410 15.742.410 

V- Edilizia sanitaria Ammodernamento e messa in sicurezza dei presidi ospedalieri 50.000.000 -39.919.090   39.919.090 50.000.000 10.080.910 

TOTALE ASSE V 50.000.000 -39.919.090   39.919.090 50.000.000 10.080.910 

VI-Assistenza tecnica Governance e Assistenza Tecnica 6.000.000       6.000.000 6.000.000 

TOTALE ASSE VI 6.000.000       6.000.000 6.000.000 

Quota per Conti Pubblici Territoriali. 600.018       600.018 600.018 

TOTALE  567.636.430 -175.395.874 47.478.640 100.000.000 539.719.196 439.719.196 

Quota FSC annualità 2013 reintegrata e non programmato 2013 32.385.766 -32.385.766         

Totale  600.022.196 -207.781.640 47.478.640 100.000.000 539.719.196 439.719.196 
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La Tabella 4 mette a confronto l’attuale programmazione (2015) con la riprogrammazione del 

2013 approvata in Comitato di Pilotaggio per asse e linea d’azione. 

 

Nel 2013 la Regione ha proposto un piano finanziario che prende atto delle riduzioni di cui alla 

delibera CIPE 1/2009 (Euro 55.896.999) e delibera CIPE 1/2011 (Euro 83.335.800), alla 

delibera CIPE n. 14/2013 (che dispone tagli cautelativi sul FSC per gli anni 2013, 2014 e 

2015), delle disposizioni della Legge n. 64/2013 (che autorizza l’utilizzo delle risorse FSC fino 

ad un massimo di 150 milioni a favore del trasporto pubblico locale) e contestualmente non 

programma le risorse FSC ridotte in via cautelativa sul 2013 (Euro 32.285.766 di cui alla 

delibera CIPE 14/2013) se pur reintegrate dall’Accordo in conferenza Stato-Regioni del 11 

luglio 2013. 

Nell’attuale proposta il valore del PAR FSC è nuovamente modificato a seguito delle citate 

riduzioni a valere sul FSC (Euro 160.303.000) e della riduzione del cofinanziamento regionale 

(Euro 44.622.252) per il rinvio dell’intervento l’intervento “Collegamento autostradale - 

Pedemontana Piemontese tra l’autostrada A4 – Santhià – Biella – Gattinara - A26 - 

Romagnano-Ghemme” inserito nell’ambito della Linea d’azione “Reti Infrastrutturali” – Asse III 

alla programmazione FSC 2014-2020, ai sensi della Legge n. 164/2014 art 3, comma 9.  

 

La Tabella 4, nella sezione riguardata, sintetizza il piano finanziario “attivabile”, al netto delle 

risorse FSC in stand by, di cui alla tabella precedente n. 2, indicati in premessa (Euro 

100.000.000). In questo caso il valore complessivo del programma risulta ridimensionato.  

 

Va segnalato, inoltre, che il valore complessivo del PAR FSC, in questo caso, potrebbe subire 

ulteriori variazioni negative a seguito del ridimensionamento del cofinanziamento dei progetti 

“differiti” stimato in circa 13 milioni di Euro relativi ai progetti nell’ambito delle linee d’azione 

Internazionalizzazione in entrata (circa 7 milioni di euro) e Risorse idriche (circa 6 milioni di 

euro). 
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Tabella 4 – Piani finanziari PAR FSC a confronto 

  
Programmazione 2013 approvata dal Comitato di 
Pilotaggio 2013 (DGR n.8-6174 del 29.07.2013) 

Nuova ipotesi di programmazione 2014 complessiva Nuova ipotesi con FSC immediatamente attivabile 

Asse Linea di azione FSC 2013 
Cof. 

Regionale 
Altro Cof. Totale FSC 2014 

Cof. 
regionale 

Altro Cof. TOTALE FSC 2014 
Cof. 

regionale 
Altro Cof. TOTALE 

Sistema regionale integrato di sanità 
elettronica 

10.447.440 1.661.175 13.000.000 25.108.615 10.447.440 1.661.175 13.000.000 25.108.615 10.447.440 1.661.175 13.000.000 25.108.615 

Sistema informativo formazione e 
lavoro 

10.447.440 1.661.175 1.661.175 13.769.790 10.447.440 1.661.175 1.661.175 13.769.790 10.447.440 1.661.175 1.661.175 13.769.790 

Competitività industria e artigianato 31.712.262  7.294.525 39.006.787 31.615.997   31.615.997 31.615.997   31.615.997 

I- Innovazione e 
transizione produttiva 

Internazionalizzazione in uscita, 
promozione e marketing 

17.000.000  1.427.450 18.427.450 16.999.850  8.721.975 25.721.825 9.999.850  8.721.975 18.721.825 

TOTALE ASSE I 69.607.142 3.322.350 23.383.150 96.312.642 69.510.727 3.322.350 23.383.150 96.216.227 62.510.727 3.322.350 23.383.150 89.216.227 

Mobilità sostenibile 13.600.000   13.600.000 13.600.000   13.600.000     
II- Sostenibilità 

ambientale, efficienza 
energetica, sviluppo delle 

fonti energetiche 
rinnovabili 

Sistema fluviale del PO e reti idriche 49.908.811 266.135 48.282.615 98.457.561 75.484.814 266.135 47.664.054 123.415.003 51.003.904 266.135 47.664.054 98.934.093 

TOTALE ASSE II 63.508.811 266.135 58.076.715 112.057.561 89.084.814 266.135 47.664.054 137.015.003 51.003.904 266.135 47.664.054 98.934.093 

Programmi territoriali integrati 35.571.576 18.956.711  54.528.287 35.571.576 18.956.711  54.528.287 35.571.576 18.956.711  54.528.287 

Sviluppo sostenibile del sistema 
montano-forestale 

9.576.135 1.328.930 9.669.054 20.574.119 9.576.135 1.328.930 9.669.054 20.574.119 9.576.135 1.328.930 9.669.054 20.574.119 

Reti infrastrutturali 257.272.748 44.622.252 20.550.000 322.445.000 181.895.000  20.550.000 202.445.000 181.895.000  20.550.000 202.445.000 

Riqualificazione post-manifatturiera 11.000.000  4.925.000 15.925.000 52.755.240  4.925.000 57.680.240 47.755.240  4.925.000 52.680.240 

Cultura 5.000.000 1.057.450 2.600.000 8.657.450 5.000.000 1.057.450 2.600.000 8.657.450 5.000.000 1.057.450 2.600.000 8.657.450 

II-Riqualificazione 
territoriale 

Turismo 28.000.000 5.537.250  33.537.250 23.983.276 5.537.250  29.520.526 13.983.258 5.537.250  19.520.526 

TOTALE ASSE III 346.420.459 71.502.593 37.744.054 455.667.106 308.781.227 26.880.341 37.744.054 373.405.622 293.781.209 26.880.341 37.744.054 358.405.622 

Sviluppo e qualificazione dei servizi 
sociali 

24.500.000  2.500.000 9.500.000 10.525.098 2.908.922 14.187.320 27.621.340 10.525.098 2.908.922 14.187.320 27.621.340 
IV-Valorizzazione delle 

risorse umane Formazione per tutta la vita e 
promozione dell'innovazione 

7.000.000 2.908.922 14.187.320 41.596.242 5.217.312  2.500.000 7.717.312 5.217.312  2.500.000 7.717.312 

TOTALE ASSE IV 31.500.000 2.908.922 16.687.320 51.096.242 15.742.410 2.908.922 16.687.320 35.338.652 15.742.410 2.908.922 16.687.320 35.338.652 

V- Edilizia sanitaria 
Ammodernamento e messa in 

sicurezza dei presidi ospedalieri 
50.000.000  11.348.394 61.348.394 50.000.000  11.348.394 61.348.394 10.080.910  11.348.394 21.429.304 

TOTALE ASSE V 50.000.000  11.348.394 61.348.394 50.000.000 0 11.348.394 61.348.394 10.080.910  11.348.394 21.429.304 

VI- Assistenza tecnica Governance e Assistenza Tecnica 6.000.000 2.000.000  8.000.000 6.000.000 2.000.000  8.000.000 6.000.000 2.000.000  8.000.000 

TOTALE ASSE VI 6.000.000 2.000.000  8.000.000 6.000.000 2.000.000 0 8.000.000 6.000.000 2.000.000  8.000.000 

Quota per Conti Pubblici Territoriali. 600.018   600.018 600.018   600.018 600.018   600.018 

TOTALE programmato 567.636.430 80.000.000 147.239.633 785.081.963 539.719.196 35.377.748 136.826.972 711.923.916 439.719.178 35.377.748 136.826.972 611.923.916 

FSC 2013 da programmare 32.385.766            
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La programmazione complessiva proposta comporta scostamenti finanziari a valere sul FSC 

(Tabella 5) nell’ambito dell’Asse II “Sostenibilità ambientale” (+40%), Asse III 

Riqualificazione territoriale (-11%) e Asse IV “Valorizzazione delle risorse umane” (-50%). 

Tali scostamenti sono determinati in particolare dall’aumento del finanziamento a favore di 

interventi di difesa del suolo inseriti nell’Asse II “Sostenibilità ambientale” (+25.576.003 

Euro di cui 7.723.400 immediatamente utilizzabili) e dal rinvio del finanziamento 

dell’intervento “Collegamento autostradale - Pedemontana Piemontese tra l’autostrada A4 – 

Santhià – Biella – Gattinara - A26 - Romagnano-Ghemme” inserito nell’ambito della Linea 

d’azione “Reti Infrastrutturali” – Asse III.  

Il finanziamento a favore dell’ambito difesa del suolo è destinato ad interventi programmati 

in precedenza con risorse regionali nell’APQ difesa del suolo- III atto integrativo che 

presentano parziali criticità finanziarie. 

Il ridimensionamento dell’Asse III da un punto di vista programmatico e finanziario è 

compensato dall’aumento del finanziamento a favore del “Fondo di reindustrializzazione” 

(+1.755240 Euro) e a favore di progetti di “rifunzionalizzazione in ambito urbano a 

servizi” di aree degradate e compromesse per la presenza di preesistenti insediamenti 

produttivi ora parzialmente o totalmente dimessi (+38.000.000 Euro). 

L’Asse IV ha importante riduzioni (-50%) in quanto si è deciso di finanziare progetti in corso e 

di non riprogrammare le economie accertate a seguito dei tagli disposti. 

 

La Tabella 5 illustra nelle ultime due colonne le variazioni assolute e percentuali considerando 

solo le risorse FSC immediatamente attivabili. In questo caso la variazione percentuale della 

disponibilità complessiva dell’ FSC si riduce del 26,7% determinando variazioni importanti sui 

singoli assi e singole linee d’azione. 
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Tab.5- Variazione dell’assegnazione FSC in valore assoluto e percentuale 

Asse Linea di azione 
FSC 2013 

(A) 

FSC ipotesi 
2015complessiva 

(B) 

Variazione 
Assoluta (B-A) 

Variazione 
Percentuale 

(B-A)/A 

FSC ipotesi 
2015 attivabile 

(C) 

Variazione 
Assoluta (C-A) 

Variazione 
Percentuale  

(C-A)/A 

Sistema regionale 
integrato di sanità 

elettronica 
10.447.440 10.447.440 0  10.447.440 0  

Sistema informativo 
formazione e lavoro 

10.447.440 10.447.440 0  10.447.440 0  

Competitività 
industria e artigianato 

31.712.262 31.615.997 -96.265 -0,3% 31.615.997 -96.265 -0,3% 

I-Innovazione e 
transizione produttiva 

Internazionalizzazione 
in uscita, promozione 

e marketing 
17.000.000 16.999.850 -150 0,0% 9.999.850 -7.000.150 -41,2% 

TOTALE ASSE I 69.607.142 69.510.727 -96.415 -0,1% 62.510.727 -7.096.415 -10,2% 

Mobilità sostenibile 13.600.000 13.600.000 0   -13.600.000 -100,0% II-Sostenibilità 
ambientale, efficienza 
energetica, sviluppo 

delle fonti energetiche 
rinnovabili 

Sistema fluviale del 
PO e reti idriche 

49.908.811 75.484.814 25.576.003 51,2% 51.003.904 1.095.093 2,2% 

TOTALE ASSE II 63.508.811 89.084.814 25.576.003 40,3% 51.003.904 -12.504.907 -19,7% 

Programmi territoriali 
integrati 

35.571.576 35.571.576  0,0% 35.571.576 0  

Sviluppo sostenibile 
del sistema montano 

(forestale) 
9.576.135 9.576.135  0,0% 9.576.135 0  

Reti infrastrutturali 257.272.748 181.895.000 -75.377.748 -29,3% 181.895.000 -75.377.748 -29,3% 

Riqualificazione post-
manifatturiera 

11.000.000 52.755.240 41.755.240 379,6% 47.755.240 36.755.240 334,1% 

Cultura 5.000.000 5.000.000  0,0% 5.000.000 0 0,0% 

III-Riqualificazione 
territoriale 

Turismo 28.000.000 23.983.276 -4.016.724 -14,3% 13.983.258 -14.016.742 -50,1% 

TOTALE ASSE III 346.420.459 308.781.227 -37.639.232 -10,9% 293.781.209 -52.639.250 -15,2% 

Sviluppo e 
qualificazione dei 

servizi sociali 
24.500.000 10.525.098 -13.974.902 -57,0% 10.525.098 -13.974.902 -57,0% 

IV-Valorizzazione delle 
risorse umane Formazione per tutta 

la vita e promozione 
dell'innovazione 

7.000.000 5.217.312 -1.782.688 -25,5% 5.217.312 -1.782.688 -25,5% 

TOTALE ASSE IV 31.500.000 15.742.410 -15.757.590 -50,0% 15.742.410 -15.757.590 -50,0% 

V-Edilizia sanitaria 
Ammodernamento e 
messa in sicurezza 

dei presidi ospedalieri 
50.000.000 50.000.000   10.080.910 -39.919.090 -79,8% 

TOTALE ASSE V 50.000.000 50.000.000   10.080.910 -39.919.090 -79,8% 

VI-Assistenza tecnica 
Governance e 

Assistenza Tecnica 
6.000.000 6.000.000   6.000.000   

TOTALE ASSE VI 6.000.000 6.000.000   6.000.000   

Quota per Conti Pubblici Territoriali. 600.018 600.018   600.018   

TOTALE programmato 567.636.430 539.719.196 -27.917.234 -4,9% 439.719.178 -127.917.252 -22,5% 

FSC 2013 da programmare 32.385.766       

TOTALE 600.022.196 539.719.196 -60.303.000 -10,1% 439.719.178 -160.303.018 -26,7% 
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Modifiche al Piano finanziario per Asse 

Il Piano finanziario per anno, sia con riferimento alle risorse statali che al cofinanziamento 

regionale è stato aggiornato sulla base delle indicazioni pervenute dai Responsabili di linea in 

considerazione degli slittamenti temporali nell’attuazione degli interventi e delle riduzioni 

complessive delle dotazioni.  

Il Piano, che tiene conto anche delle risorse attualmente in stand by, è una rappresentazione 

sia delle liquidazioni di spesa gia effettuate all’anno 2014, sia di quelle presumibili per gli 

esercizi successivi. 

Tenuto conto che il Piano potrà subire ulteriori variazioni anche in considerazione delle 

decisioni finali per la riprogrammazione del Programma, si propone di non inserirlo nel PAR 

FSC, ma di aggiornarlo annualmente e inserirlo nei successivi RAE annuali, anch’essi oggetto di 

approvazione da parte del Comitato di Pilotaggio. 

 

Programma FSC 2007 2013. Piano finanziario per asse - Risorse statali 

Asse 
2007-
2011 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALI 

I   1.305.000 11.656.610 18.902.363 24.550.255 11.908.499 1.188.000   69.510.727 

 II   5.033.723 4.043.255 22.483.997 21.228.215 25.821.725 9.074.407 1.399.492 89.084.814 

III 1.962.978  39.206.567 19.824.738 87.670.814 95.813.059 29.545.258 34.757.813 308.781.227 

IV 4.000.000  2.008.585 2.860.335 3.646.332 3.227.158    15.742.410 

 V        20.994.862 25.811.584 3.193.554   50.000.000 

 VI   1.819.043 465.732 1.852.830 1.226.659 635.736     6.000.000 

 Conti 
Pubblici 

Territoriali. 
                600.018 

TOTALE 5.962.978 8.157.766 57.380.750 65.924.262 159.317.137 163.217.761 43.001.219 36.157.305 539.719.196 

 
 

Programma FSC 2007-2013 Piano finanziario per asse - Cofinanziamento regionale 

Asse 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALI 

I   556.750 2.765.600         3.322.350 

II    26.614 239.521       266.135 

III   2.513.705 912.282 17.726.918 4.754.606 972.830   26.880.341 

IV   486.146 602.118 1.200.000 620.658     2.908.922 

V                 

VI 58.759 12.350 114.460 352.955 321.325 593.438 546.712 2.000.000 

TOTALE 58.759 3.568.951 4.421.074 19.519.395 5.696.589 1.566.268 546.712 35.377.748 
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Modifiche ed integrazione a livello programmatico 

 

Da un punto di vista programmatico la proposta di modifica del PAR FSC intende: 

� garantire la realizzazione di interventi in materia di trasporto (pur rinviando il 

finanziamento dell’intervento “Collegamento autostradale - Pedemontana 

Piemontese tra l’autostrada A4 – Santhià – Biella – Gattinara - A26 - Romagnano-

Ghemme” inserito nell’ambito della Linea d’azione “Reti Infrastrutturali” – Asse III 

alla programmazione FSC 2014-2020, ai sensi della Legge n. 164/2014 art 3); 

� confermare l’importanza del contenimento del consumo di suolo e del ri-utilizzo delle 

risorse sottoutilizzate in una logica di sostenibilità e di miglioramento della qualità 

urbana intervenendo, per mezzo della destinazione a funzioni diverse (terziario, aree 

pubbliche e spazi verdi), sulle aree degradate e compromesse per la presenza di 

preesistenti insediamenti produttivi ora parzialmente o totalmente dismessi; 

� confermare gli investimenti locali in particolare per opere di valorizzazione del 

territorio, in particolare in ambito ambientale; 

� confermare gli investimenti a favore della ricerca e innovazione; 

� garantire il finanziamenti di attività e interventi a favore dei servizi sociali in corso di 

attuazione. 

In particolare si è scelto di rafforzare le politiche di stampo ambientale aumentando il 

finanziamento a favore di interventi di difesa del suolo (+7.723.400 Euro a valere sul FSC 

immediatamente attivabili a cui si aggiungono risorse regionali per Euro 3.367.600) per 

interventi programmati nell’APQ difesa del suolo- III atto integrativo che presentano parziali 

criticità finanziarie In caso di una definizione dell’accordo sul citato debito del TPL una quota di 

risorse FSC reintegrate saranno prioritariamente destinate (17.852.603 Euro) a finanziare altri 

progetti per la difesa del suolo. (vedi Allegato 1). 

Nella stessa direzione si colloca la scelta di programmare risorse per Euro 43.000.000, di cui 

38.000.000 Euro attivabili immediatamente e 5.000.000 Euro attivabili solo a conclusione del 

citato accordo sul TPL, per promuovere progetti di ri-funzionalizzazione urbana a servizi 

(terziario, aree pubbliche e spazi verdi) di aree degradate e compromesse per la presenza di 

preesistenti insediamenti produttivi, ora parzialmente o totalmente dimessi, realizzati con una 

gestione unitaria e integrata di infrastrutture e servizi centralizzati (Aree a servizi 

ecologicamente e socialmente attrezzate – ASESA). Tra gli elementi puntuali che insistono 

sull’area metropolitana torinese, vi è il progetto AVIO-OVAL Torino. La linea di azione 

“Riqualificazione post manifatturiera” finanzia il concorso al processo di trasformazione 

dell’area industriale dismessa e abbandonata di Torino (ex Fiat Avio), mediante la realizzazione 

di interventi di bonifica/ricostruzione e nuova infrastrutturazione/completamento secondo 

criteri distributivi ed ambientali ad elevata sostenibilità; questo in considerazione della scelta 

della Regione Piemonte di localizzare la sede Istituzionale Unica nell’area delimitata dalle vie 

Nizza, Passo Buole, Canelli, Farigliano, il sedime ferroviario e il Lingotto, in un contesto già 

interessato da interventi capaci di generare una nuova polarità urbana a scala metropolitana e 
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regionale (la rifunzionalizzazione dell’ex complesso industriale del Lingotto destinato a polo 

fieristico-espositivo, commerciale, turistico-ricettivo, di ricerca e sperimentazione, culturale e 

per il tempo libero; l’impianto per il pattinaggio di velocità Oval, collocato in una porzione 

dismessa dello scalo ferroviario; la passerella sovrastante i binari dello scalo ferroviario; la 

passerella sovrastante i binari dello scalo ferroviario, realizzata con una struttura di ingegneria 

e architettonica di forte impatto simbolico e visivo, che assicura i collegamenti pedonali tra il 

Lingotto e l’area del Villaggio Olimpico 2006 – ex mercati generali; il sottopasso di corso 

Spezia) e lungo le principali direttrici infrastrutturali di trasporto, garanzia di un’elevata 

accessibilità dei servizi rispetto, sia alla città, sia all’intera regione (arterie di transito a 

scorrimento veloce comunali e sovra-comunali - dalla Tangenziale Torinese, attraverso corso 

Unità d’Italia e il sottopassaggio del Lingotto, si arriva direttamente nell’area Lingotto-Fiere-, la 

vicina stazione ferroviaria del Lingotto, una nuova stazione della linea 1 della metropolitana già 

programmata). In accordo con Rete Ferroviaria Italiana, è prevista la realizzazione di una 

nuova stazione ferroviaria, caratterizzata da una tipologia a ponte sulla fascia dei binari 

esistenti, accessibile dai lati est e ovest della città.  

Il programma di interventi prevede: 1) opere di bonifiche; 2) la realizzazione della Promenade 

Solare tra la Stazione ferroviaria Lingotto e la Metropolitano di Torino suddiviso in tre lotti; 3) il 

parco urbano metropolitano; 4) l’infrastrutturazione generale della Zona Urbana di 

Trasformazione. In questa prima fase è previsto il finanziamentoper la realizzazione di 

interventi strategici di rilievo nazionale, regionale e metropolitano come l’infrastrutturazione 

della Zona Urbana e, condizionato dalla conclusione del citato accordo, della Promenade (Lotto 

I)  

Nella tabella successiva sono descritte sinteticamente le modifiche intervenute alla 

programmazione del FSC. 
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Tab. 6- Modifiche e integrazioni programmatiche  

Asse Linea Ambito Descrizione 

Ricerca 
industriale 

Si propone il ridimensionamento del finanziamento a sostegno 
delle attività Fondazione Torino Wireless. 

Internazionalizza
zione in entrata 

L’attivazione dell’azione è condizionata dall’effettiva disponibilità 
delle risorse FSC a seguito dell’accordo sul TPL. 

I- Innovazione 
e transizione 
produttiva 
  
  

Internazionalizzazion
e, promozione e 
marketing  
  

Internazionalizza
zione in uscita 

Si propone di non finanziare progetti strategici per il territorio 
piemontese per Euro 250.000 e di ridimensionare i Progetti 
integrati di mercato e azioni di sostegno (–583.150 Euro) a favore 
dei Progetti integrati di filiera e azioni di sostegno (+ 833.150 
Euro). Dopo l’approvazione della DGR è stata proposto un 
aumento del cofinanziamento pubblico privato di Euro 350.000 a 
favore Progetti integrati di filiera e azioni di sostegno. Il 
cofinanziamento FSC si riduce di 150 Euro per un’economia non 
riprogrammata  

Mobilità Sostenibile 
L’attivazione dell’azione è condizionata dall’effettiva disponibilità 
delle risorse FSC a seguito dell’accordo sul TPL 

Sistema fluviale del 
Po e reti idriche  
  

Difesa del Suolo 

Specificati meglio i titoli degli interventi in coerenza con l'APQ 
stipulato e completamento del finanziamento di interventi inseriti 
nell’APQ Difesa del suolo- 3° atto integrativo (per Euro 
7.723.400) Si propone di differire gli interventi indicati in allegato 
1 per un totale di Euro 17.852.603 

II- 
Sostenibilità 
ambientale, 
efficienza 
energetica, 
sviluppo delle 
fonti 
energetiche 
rinnovabili 
 

 
Sistema idrico 
integrato (Reti 
idriche) 

Si propone di differire alcuni interventi per un importo di Euro 
6.628.307 che presentano alcune criticità finanziarie e tecniche ed 
amministrative rispetto  ai quali la direzione ha avanzato proposte 
di sostituzione coerenti rispetto agli obiettivi della linea e in linea 
con il rispetto dei tempi di aggiudicazione, indicati in allegato 1 

Reti infrastrutturali  
  

Rinviato il finanziamento  dell’intervento “Collegamento 
autostradale - Pedemontana Piemontese tra l’autostrada A4 – 
Santhià – Biella – Gattinara - A26 - Romagnano-Ghemme” 
inserito nell’ambito della Linea d’azione “Reti Infrastrutturali” – 
Asse III alla programmazione FSC 2014-2020, per un valore Euro 
120 milioni di cui 75.377.748 a valere sul FSC e 44.622.252 Euro 
a valere sulle risorse regionali. La scelta è determinata dalla 
difficoltà di garantire l’approvazione dei progetti da parte del CIPE 
in tempi certi e utili per il rispetto dei nuovi vincoli temporali di cui 
alla delibera CIPE 21/2014. 

Riqualificazione post-manifatturiera 
  

Si propone di sostituire i progetti APEA a favore di interventi di 
rifunzionalizzazione in servizi (terziari, servizi pubblici, spazi 
verdi) per aree parzialmente/totalmente dismesse in ambito 
urbano Euro 43.000.000 di cui 38ML immediatamente attivabili 
per la realizzazione della ZUT e 5ML attivabili solo in seguito alla 
definizione del reintegro delle risorse FSC destinate al TPL. E’ 
incrementato il Fondo di reindustrailizzazione (+ 1.755.240) 

Cultura 

Si propone di ridurre il finanziamento dell’ambito progettuale “ 
Grandi complessi monumentali e i musei del territori” a favore 
dell’ambito “Architetture religiose” di Euro 45.480. Si propone di 
inserire un’azione che finanzi azioni di sistema e attività di 
promozione del territori e paesaggi vitivinicoli (Finanziati dal Piano 
di assistenza Tecnica per 250 milioni). 

III- 
Riqualificazione 
territoriale 
  
  

Turismo  
  

Sono ridotti e differiti gli interventi per un ammontare di 10 ML 
Euro relativi alla sviluppo sostenibile del sistema montano da 
individuare tramite bando. 

Sviluppo e qualificazione dei servizi 
sociali- Sezioni primavera  

Si intende garantire il servizio offerto dalle “sezioni primavera” già 
attivate fino all'anno scolastico 2015/16. 

Sviluppo e qualificazione dei servizi 
sociali- Progetto Housing sociale e over 
65 

Si intende garantire l'attuazione degli interventi in corso.  

 IV- 
Valorizzazione 
delle risorse 
umane 
  Formazione per tutta la vita e 

promozione dell’innovazione 

E' ridimensionato l'intervento previsto per la realizzazione di 
percorsi di formazione superiore. Non sono previsti ulteriori 
progetti. 

 Asse V- Edilizia 
Sanitaria 

Ammodernamento e messa insicurezza 
dei presidi ospedalieri  

Modifica e specifica degli interventi  che, in fase istruttoria, sono 
stati suddivisi in più lotti funzionali, con differenti codici unici di 
progetto (CUP), in quanto è stato ritenuto più vantaggioso per la 
realizzazione e rendicontazione degli stessi. A seguito di ciò, la 
presente linea di intervento è stata aggiornata ed ora comprende 
31 progetti. L’attivazione dell’azione è in parte condizionata 
dall’effettiva disponibilità delle risorse FSC a seguito dell’accordo 
sul TPL. 
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Sono state, inoltre, aggiornati i riferimenti delle strutture coinvolte nella governance del PAR 

FSC. 
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Azioni Cardine 

Le risorse FSC destinate alle azioni cardine ammontano complessivamente a Euro 404.851.051 

pari al 75% delle risorse FSC programmate nell’ambito del PAR FSC 11. Nel caso in cui gli 

interventi programmati e differiti non saranno finanziati è rispettata comunque la quota 

percentuale di azioni cardine rispetto al totale delle risorse FSC disponibili, ai sensi della 

delibera CIPE 14/2013. 

 
Tab 7: Azioni cardine 

Asse Linea d’azione Linea di intervento 
Valore FSC 

complessivo 
Valore FSC 
attivabile 

Finanziamento 
agevolato erogato per 

la realizzazione di 
progetti di 

miglioramento 
aziendale 

1.250.000 1.250.001 

Progetti di ricerca e di 
innovazione realizzati 
in collaborazione tra 
imprese e organismi 

di ricerca aggregati ai 
Poli di Innovazione 

10.000.000 10.000.000 

Competitività industria 
e artigianato 

Ricerca Industriale 12.865.997 12.865.997 

Asse I- 
Innovazione e 

transizione 
produttiva” 

Internazionalizzazione, 
promozione e 

marketing territoriale 

Contratti di 
insediamento 

7.000.000   

Mobilità sostenibile 
Acquisto di nuovi 

mezzi per il trasporto 
collettivo urbano 

13.600.000   

Reti irrigue 22.460.000 22.460.000 

Reti idriche 20.000.000 13.371.693 

Asse II- 
Sostenibilità 
ambientale, 
efficienza 

energetica, 
sviluppo delle 

fonti 
energetiche 
rinnovabili 

Sistema fluviale del 
PO e reti idriche 

Difesa del suolo 33.024.814 15.172.211 

Sistema di viabilità 
stradale e 

autostradale 
895.000 895.000 

Sistema ferroviario e 
metropolitano 

177.000.000 177.000.000 
Reti infrastrutturali. 

Infomobilità 4.000.000 4.000.000 

Rifunzionalizzazione 
di aree industriali 
urbane dismesse a 

servizi   

43.000.000 38.000.000 

Asse III- 
Riqualificazione 

territoriale 

Riqualificazione post-
manifatturiera 

Fondo di 
reindustrializzazione 

9.755.240 9.755.240 

Asse V- Edilizia 
Sanitaria 

Ammodernamento e messa in sicurezza dei 
presidi sanitari 

50.000.000 10.080.910 

TOTALE 404.851.051 314.851.052 

Percentuale sul Totale FSC 75% 72% 

                                                 
11 Al netto delle risorse destinate ai Conti Pubblici Territoriali e delle risorse di cui al punto 2.10 della delibera CIPE n. 1/2009  
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Ad oggi sono stati stipulati i seguenti Accordi di Programma Quadro:  

�  “Sistema ferroviario e metropolitana” il 01.08.2013;  

� “Sistema autostradale” il 21.11.2013 

� “Ammodernamento e razionalizzazione delle infrastrutture irrigue” il 14.11.2013 

�  “Interventi a favore del servizio idrico” il 10.01.2014; 

� “Interventi di difesa suolo” nel luglio 2014. 

Sono in fase di stipula gli APQ:  

� “Poli di innovazione” (schema approvato con DGR n. 16-544 del 10.11.2014); 

� “Sistema ricerca e innovazione” (schema approvato con DGR n. 23-590 del 18.11.2014). 

E’ in fase di definizione l’APQ “Ammodernamento e messa in sicurezza dei presidi ospedalieri” 

in attesa che si definisca l’effettiva disponibilità delle risorse.
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Allegato 1: Elenco interventi differiti 
 
 
Tabella di sintesi – Linee d’azioni differite 
 
 

Linee d’azione/ambiti progettuali Risorse FSC differite 

Internazionalizzazione in entrata – Asse I  7.000.000 

Mobilità sostenibile – Asse II 13.600.000 

Difesa del Suolo – Asse II  17.852.603 

Reti idriche– Asse II 6.628.307 

Rifunzionalizzazione aree dimesse- Asse III 5.000.000 

Turismo- Asse III 10.000.000 

Edilizia Sanitaria – Asse V 39.919.090 

TOTALE 100.000.000 
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Allegato 1- Dettaglio interventi differiti  (Stand by) e relativi importi 
 
 

ASSE/LINEA AMBITO PROGETTUALE 

IMPORTO 
DIFFERITO 

FSC 
I.4 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 
IN ENTRATA Contratti di insediamento da individuare con bando 

 

 

7.000.000,00 

II.1 MOBILITA' 
SOSTENIBILE 

Programma di sostituzione degli autobus ecologicamente obsoleti  GTT 

S.p.A. 

 

13.600.000,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 

Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - OO.SS.n.  

674,675,676 - del 27/10/2014 - Ripristini spondali e rimozione 

vegetazione rii Lovassina, Loreto, Maddalena 

52.000,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 

Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - OO.SS.n.  9  del 

16/10/2014, 14 del 21/10/2014, 17 del 28/10/2014, 18 del 28/10/2014 - 

Sgombero frane e ripristini viabilità 

72.413,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 
Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 6-7/2014 - 

Lavori di somma urgenza su rii e strade comunali 

39.000,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 
Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 9/2014 - 

Ricostruzione sponda sx torrente Grue in loc. Isolabella 

45.000,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 
Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 5 del 

13.10.2014 - Ripristino urgente strade comunali  

38.500,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 

Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 46-47/2014 

- Lavori di somma urgenza di ripristino viabilità e pulizia alveo torrente 

Cravaglia 

35.000,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 
Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. da 35-

38/2014 - Lavori di somma urgenza di ripristino viabilità 

41.000,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 
Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 51/2014 - 

Messa in sicurezza abitato loc. S. Martino di Sorli 

100.000,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 
Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 16/2014 - 

Ripristino transitabilità in via Mattia 

21.000,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 

Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 17, 18, 19 e 

20 del 22/10/2014 - Ripristini urgenti strada comunale e infrastrutture di 

rete 

69.700,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 
Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. 29-33-35 - 

Ripristino deflussi rii vari 

26.221,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 
Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. 30-34-37-40 - 

Sistemazione strade comunali varie ed opere correlate 

52.072,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 

Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n.46/2014- 

Ripristino viabilità s.c per loc. Valdato -Ciocale - Cà del Gatto - Vallescura 

105.885,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 

Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 4-5 del 

18.10.2014 - Lavori di somma urgenza in località strada comunale dei 

Boschi 

28.000,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 
Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 15-16/2014 

- Lavori di somma urgenza su rii e strade comunali 

24.400,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 

Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 17/2014 - 

Rimozione materiale franato e ripristino fossi su strade comunali varie 

24.400,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 
Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. 7bis/14 - 

Messa in sicurezza strade comunali 

100.000,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 
Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. 5-6-7 /2014 - 

Ripristino viabilità strade comunali 

30.000,00 
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II.2 DIFESA DEL SUOLO 
Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 8 del 

12.11.2014 - Ripristino viabilità strade comunali 

35.000,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 

Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - Det. n. 78 e 82 O.S. 

22-23-24-27-28-29 Lavori somma urgenza su territorio comunale e 

messa in sicurezza rio Albedosa e rio Albara 

138.000,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 
Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. 8/2014 - 

Ripristino viabilità strade comunali e pulizia rii vari 

98.000,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 

Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 13 del 

15/10/2014- Ripristino strade ed opere idrauliche torrenti Ossona e 

Ossella 

30.866,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 

Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 5-6/2014 - 

Lavori di somma  urgenza per ripristino viabilità per le frazioni Selvigara, 

Grattaie e Calvadi e ripristino guado sul torrente Grue 

35.380,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 
Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. 3-4/2014 - 

Ripristino rio Fossarasso e Massonino 

22.000,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 
Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 -  O.S. 40-41/2014 - 

Sistemazione strade comunali varie 

42.440,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 

Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 39/2014 - 

Realizzazione difesa spondale a protezione della fognatura sul torrente 

Grue in loc. Ca' de Castellini 

22.000,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 
Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. da 31-

37/2014- Vari lavori di somma urgenza sul territorio comunale 

96.000,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 
Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. 40-42-44. Da 

48 a 52, 54 -  Sistemazione rete viaria 

76.810,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 
Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. 41,43,53/2014 

- Sistemazione rii vari 

47.336,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 

Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 56/2014 - 

Raccolta, trasporto e smaltimento straordinario di rifiuti da immobili 

alluvionati 

55.000,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 
Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 61/2014 - 

Difesa abitato sottostante il Forte via Circonvallazione Porta Genova 

98.000,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 
Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 19 del 

28/10/2014 e O.S. 20-21 del 30/10/2014- Ripristino strade 

30.000,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 

Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. dalla 22 alle 26 

del 17.10.2014 - Lavori di somma urgenza per ripristino viabilità e 

sezione di deflusso rii 

32.574,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 
Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 19-20-21 

Lavori di somma urgenza su strade comunali 

22.570,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 
Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 31, 32 e 33 

del 23.10.2014 - Ripristino urgente strade comunali 

20.093,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 

Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 14 del 

13.10.2014 - Lavori di somma urgenza di ripristino viabilità delle strade 

comunali 

25.640,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 

Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 3 del 

28/10/2014 - Ripristino e messa in sicurezza viabilità in strade comunali 

La Camuna, Via Carrà e Valle Buri 

80.000,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 

Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 4 del 

06/11/2014 - Ripristino viabilità in s.c. Valle Burri pulizia tratto rio 

Arbaria 

25.000,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 

Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 6-7-8 

10/2014 - Lavori di somma urgenza per ripristino viabilità e messa in 

sicurezza sponde torrente Grue 

64.300,00 



 33 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 

Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. 193/2014 - 

Lavori di somma urgenza di ripristino viabilità e pulizia rete captazione 

acque meteoriche 

139.000,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 
Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. 179/2014 - 

Vari lavori di somma urgenza sul territorio comunale 

230.000,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 
Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. 14-21-22-

24/2014 - Lavori di somma urgenza su rii e strade 

100.280,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 
Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. 14-15/2014 - 

Ripristino strade comunali varie 

21.000,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 

Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 160 - Ripristino 

viabilità con rifacimento provvisorio spalla ponte al km 2+500 nel 

comune di Basaluzzo 

57.828,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 

Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 159 - 

Ricostruzione del corpo stradale con scarpata di valle realizzata con 

prismate in cls al km 7+300 nel comune di Gavi 

51.240,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 

Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 160 - Ripristino 

corpo stradale con gabbioni al km 11+800 nel comune di Gavi 

50.000,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 

Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 160 - Ripristino 

corpo stradale con muro in c.a. al km 12+200 nel comune di Gavi 

30.000,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 

Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 159-160-161-

162-170 - Pulizia fango e detriti, rimozione smottamenti, ricostruzione 

banchine e fossi nel comune di Gavi 

30.000,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 

Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 176 - Messa in 

sicurezza del ponte sul torrente Albedosa al km 7+900 nel comune di 

Castelletto d'Orba 

30.000,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 

Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 168 - 

Ricostruzione banchine e fossi dal km 0+000 al km 8+000 nei comuni di 

Gavi - Parodi Ligure 

20.000,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 

Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 35Bis - Ripristino 

piano viabile per allagamenti/smottamenti e messa in sicurezza del 

transito veicolare banchine dal km 0+000 al km 8+000 nei comuni di Novi 

Ligure - Serravalle Scrivia 

38.000,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 

Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 35Ter - 

Allagamenti/smottamenti: ripristini fossi, banchine e strade poderali per 

messa in sicurezza transito veicolare dal km 5+900 al km 6+670 nei 

comuni di Novi Ligure - Serravalle Scrivia 

25.000,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 
Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 10 - Pulizia  

piano viabile allagato al km 120+890 nel comune di Pontecurone 

20.000,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 

Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 120 - Protezione 

spalle e muri d'ala erosi del ponte sul torrente Grue al km 6+600 nel 

comune di Sarezzano 

30.178,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 

Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 139 - Ripristino 

stradale di n. 5 frane/pulizia piano viabile/messa in sicurezza transito 

veicolare dal km 5+000 al km 10+000 nel comune di Sant'Agata Fossili 

20.000,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 

Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 120 - Ripristino 

corpo stradale danneggiato e barriere di sicurezza al km 26+000 nella 

fraz. Molo in comune di Borghetto Borbera 

55.000,00 
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II.2 DIFESA DEL SUOLO 

Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 120 - Rimozione 

fango e detriti da monte agli imbocchi della galleria, pulizia della 

carreggiata per ripristino transitabilità in prossimità della galleria, pulizia 

fosso spurgo attraversamento dal km 21+250 al km 21+800 nel comune 

di Garbagna 

25.000,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 

Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 120 - Rimozione 

fango e detriti sulla sede stradale e sugli attraversamenti con spurgo 

degli stessi, ripristino funzionalità dei fossi dal km 11+000 al km 22+000 

nei comuni di Montegioco, Avolasca e Garbagna 

20.000,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 

Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 123 - Ripristino 

di emergenza ponte crollato con guado provvisorio ai km  0+000 - 1+080 

- 1+600 - 1+900 nei comuni di Garbagna e Dernice 

31.000,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 

Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 123 - Lavori di 

somma urgenza per adeguamento del guado provvisorio in 

corrispondenza del manufatto crollato al km 1+080  nel comune di 

Garbagna e Dernice 

20.000,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 

Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 135 - Rimozione 

fango e detriti sulla sede stradale e pulizia piano viabile per riapertura 

transito sede stradale dal km 2+700 al km 16+000 nei comuni di 

Stazzano, Borghetto Borbera e Garbagna 

31.000,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 

Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 135 - Messa in 

sicurezza piano viabile, ripristino funzionalità di attraversamento 

stradale, pulizia detriti, spurgo, posa barriere sicurezza al km 2+850 nel 

comune di Stazzano 

20.000,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 

Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 135 - Ripristino 

banchina stradale di valle al km 8+000 nel comune di Stazzano 

22.600,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 

Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 135 - Ripristino 

banchina stradale di valle al km 8+200 nel comune di Stazzano 

27.120,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 

Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 135 - Ripristino 

banchina stradale di valle al km 11+200 nel comune di Borghetto 

Borbera 

22.600,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 
Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 17 del 

17/10/2014 e O.S. n. 18-19-20-21 del 20/10/2014 - Ripristino strade 

39.871,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 
Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 24 del 

06/11/2014 - Messa in sicurezza fognatura in via Puccini 

48.800,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 

Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 3 del 

18/10/2014, O.S. n. 4 e 5 del 27/10/2014 - Ripristini urgenti di strade e 

fognature comunali 

60.000,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 

Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 5-6-12-13-

14-16 del 15.10.2014 - Lavori di somma urgenza per ripristino deflusso rii 

vari e pozzo idropotabile su rio Brutto 

34.280,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 

Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 7-9 del 

16.10.2014 - Lavori di somma urgenza per rimozione materiale e per 

regolare il deflusso del torrente Grue 

30.000,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 
Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. 11 -12 -

13/2014 - Lavori idraulici di ripristino torrente Grue 

160.000,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 
Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 79/2014 - 

Rifacimento fognatura acque bianche in loc. Cà del sole 

292.000,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 
Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 64-72/2014 

- Lavori di somma urgenza di ripristino viabilità e pulizia rii 

40.790,00 
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II.2 DIFESA DEL SUOLO 
Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 19/2014 - 

Lavori di somma urgenza per messa in sicurezza strade comunali 

20.000,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 
Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 66-67/2014 

- Sistemazione rio Vargo 

48.765,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 
Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. da 46-62 - 

Vari lavori di somma urgenza sul territorio comunale 

87.840,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 
Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - OO.SS n. 62-68-70-

71/2014 - Sistemazione strade comunali 

45.262,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 

Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 74/2014 - 

Ripristino passerella e viabilità per raggiungimento vasche acque potabili 

21.960,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 

Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 75/2014 - 

Interventi urgenti per la messa in sicurezza del Rio Vargo nel tratto 

adiacente la S.P. 135 

260.000,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 

Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 10- 1/2014 - 

Ripristino transitabilità strada per Villaggio Primavera e s.c. Bano  

58.500,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 
Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 18 del 

31/10/2014 - Ripristino condotta acquedottistica in loc. Rocche Nere  

31.720,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 
Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n.15 del 

23.10.2014 - Ripristino urgente strade comunali 

160.000,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 

Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. da 396 a 399 e 

da 401 a 407 /2014 - Ripristino viabilità ordinaria ed opere collegate 

49.000,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 

Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 43/2014 - 

Raccolta, trasporto e smaltimento starordinario di rifiuti da immobili 

alluvionati 

20.000,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 

Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - OO.SS n. 5 e 

6/2014 -Realizzazione lavori di somma urgenza sul territorio comunale 

81.696,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 

Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 9/2014 - 

Pulizia e ripristino sezione di deflusso del torrente Grue dall'afflusso rio 

Sant'Antonio a località Valle - Capitania 

24.400,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 

Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 14 e 

15/2014 Lavori di somma urgenza per ripristino deflusso Rio Castellania 

42.700,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 

Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 2 del 

18.10.2014 - Lavori di somma urgenza di sistemazione idraulica torrente 

Ossona 

32.200,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 
Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - Sistemazione 

dissesto su s.c. per frazione Scalabrino 

25.000,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 

Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - Interventi urgenti 

su rio Piletta di ripristino funzionalità difese longitudinali località Molino 

20.000,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 

Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - Messa in sicurezza 

versante e ripristino viabilità comunale ai piedi dell'abitato "Case 

Nicolino" 

50.000,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 

Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - Sgombero frane su 

strade provinciali varie (SP 231, 232, 232/A, 233, 236, 307, 405, 411, 416, 

419, 500, 513) 

250.867,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 
Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - Interventi sul 

versante sottoscarpa della s.c. per frazione Quario 

50.000,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 
Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 294 del 

19/11/2014 - Potenziamento deflusso rio Geola in via Meda 

30.000,00 



 36 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 

Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 37 del 

14.11.2014 - Lavori di messa in sicurezza unica strada di accesso alla 

frazione Ara e regimazione acque superficiali 

50.000,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 

Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 28 del 

17.11.2014 e  O.S. n. 29 del 19.11.2014 - Interventi di monitoraggio ed 

indagine statica degli edifici oggetto di cedimenti e lesioni sullla frana di 

via Castagnara 

35.000,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 

Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 19 del 

13/11/2014 e 23 del 18/11/2014 - Messa in sicurezza versante a monte 

abitato Frazione Alzo  

75.000,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 

Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 51 del 

19/11/2014 - Consolidamento movimento franoso sponda sinistra 

torrente Pescone a valle linea ferroviaria Novara-Domodossola e nelle 

vicinanze del ponte della SP 229 

55.000,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 

Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 148 del 

13.11.2014 - SP 34 tra Invorio e Brovello Carpugnino, di collegamento 

area industriale. Ripristino tratto stradale in corrispondenza tombinatura 

riale 

20.000,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 
Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - Consolidamento 

strada comunale in regione Truc del Dur 

25.000,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 

Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - Consolidamento 

urgente del versante a seguito di frana a monte della frazione Giordana 

65.000,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 

Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - Realizzazione 

urgente di regimazione acque meteoriche a seguito di gravi allamenti e 

smottamenti in aree abitate residenziali 

65.000,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 

Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - Demolizione massi 

crollati, bonifica e consolidamento versante e regimazione acque 

meteoriche 

35.000,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 

Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - OO.SSn. 8 del 

10/11/2014 e nn. 21-22-23-24-25-26-27 del 18/11/2014 - Realizzazione 

opere di contenimento scarpate e muri di sostegno lungo le strade 

comunali per le frazioni Agua, Allera, Arva, Bosco di sotto, Camo, 

Casaccia, Carega, Crabia, Cosco, Mollie 

53.270,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 

Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 64 - Rifacimento 

attraversamento stradale per cedimento ed occlusione dello stesso in 

comune di Roasio 

20.000,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 

Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 70 "Serravalle 

Sesia - Romagnano Sesia" - Ripristino delle fondazioni 

dell'attraversamento stradale rio Scalvai in località Vintebbio di 

Serravalle Sesia 

25.000,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 

Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 76 - Lavori di 

regimazione acque provenienti dal versante in prossimità della galleria 

Cremosina, mediante convogliamento delle stesse in tubazione esistente 

in comune di Valduggia 

50.000,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 

Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 64 , 71, 76, 77, 

78, 102, 103  - Interventi di riprofilatura versanti e ripristino viabilità 

interrotta 

22.000,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 

Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 77 - Intervento 

di sistemazione della sede stradale danneggiata con ripristino delle 

barriere stradali di sicurezza in comune di Cellio 

25.000,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 

Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 78 - Lavori di 

disgaggio versante e ripristino porzione di barriera paramassi in comune 

di Civiasco 

20.000,00 
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II.2 DIFESA DEL SUOLO 

Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP102 - SP 103 - 

Lavori di ripristino banchina a seguito di cedimento del corpo stradale in 

località Bosco e Fronto in comune di Cellio 

35.000,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 

Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 78 - SP 105 - 

Realizzazione di scogliere paramassi a protezione della sede stradale in 

comune di Civiasco - Varallo 

20.000,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 

Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 102 - Intervento 

di ripristino stabilità del corpo stradale in comune di Quarona 

45.000,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 

Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - O.S. n. 59 del 

19.11.2014 - Ripristino strada comunale in via Vittorio Veneto per fraz. 

Noca 

37.219,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 
Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - Disgaggio massi 

pericolanti a monte abitato 

90.000,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 

Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 52 "di Valle 

Strona"- Sgombero detriti sede stradale al tratti saltuari in comune vari 

20.000,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 

Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 52 "di Valle 

Strona"- Spurgo tombini - Formazione paratia micropali -  ripristino 

condizioni deflusso attraversamento stradale - rifacimento opere d'arte 

al km 1+200 in comune di Omegna 

185.000,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 

Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - SP 90 "Rovegro-

Cicogna"- Consolidamento muri e  e parapetti - Consolidamento versanti 

al Ponte Casletto/Cicogna in comune di Cossogno 

60.000,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 
Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - Strade varie VCO - 

Sgombero frane a tratti saltuari in comune di vari 

50.000,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 

Interventi urgenti a seguito alluvione autunno 2014 - Consolidamento 

versante a monte abitazioni in sponda destra del rio Repastino in loc. 

bivio per Folsogno 

150.000,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 

Lavori urgenti di ripristino barriere di protezione stradale sulla SP n. 35 

"dei Giovialla progressiva km 55+600 in comune di Cassano Spinola 

120.000,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 

Lavori urgenti di ripristino delle barriere danneggiate in seguito 

all'evento alluvionale del 12/13 ottobre 2014 in corrispondenza del 

ponte sul torrente Albedosa al km 7+860 della SP n. 176 "Gavi-

Castelletto d'Orba 

112.000,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 
SP n° 160 "di Val Lemme" - Ripristino reti paramassi lato sx dal km 

10+300 al Km 10+450 nel Comune di Gavi 

150.000,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 
Sistemazione versanti retrostanti abitati 100.000,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 
Sistemazione scolmatore Foglizzo 300.000,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 
Lavori di regimazione acque superficiali nell'area tra il Vallone di Tetto 

Turutun Soprano e Collina di Monserrato 

400.000,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 
Realizzazione scolmatore del Riolasso 1.134.456,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 
SP 1 Direttissima della Valle di Lanzo. Sistemazione versante in frana con 

galleria paramassi al km 36+550 in comune di Pessinetto 

3.500.000,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 
Difese spondali a protezione ponte della Colletta tra Giaveno e Cumiana 300.000,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 
Sistemazione strade provinciali per deviazione parziale e 

temporanea dei mezzi pesanti dall’abitato di Demonte 

300.000,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 

Ricostruzione ponte sul torrente Oitana in comune di Virle 900.000,00 
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II.2 DIFESA DEL SUOLO 

Completamento canale scolmatore  500.000,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 

SP 187 " di Gamalero" - Opere strutturali di contenimento, ripristino 

corpo stradale dal km 0+650 al km 0+750 nel comune di Gamalero 

160.000,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 

SP 160 "di val Lemme" - Opere strutturali di contenimento, ripristino 

corpo stradale dal km 12+800 al km 12+820 nel comune di Gavi 

150.000,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 

SP 160 - Opere strutturali di contenimento, ripristino corpo stradale al 

km 33+000 in comune di Voltaggio 

300.000,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 

SP 135 - Opera di sostegno al km 11+200 in comune di Borghetto 

Borbera 

350.000,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 

SP 137 - Opera di sostegno frana di valle al km 2+750 in comune di 

Garbagna 

250.000,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 

SP 140 - Opera di sostegno frana di valle al km 16+400 in comune di 

Cantalupo Ligure 

150.000,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 

SP 456 - Opera di sostegno  al km 72+600 in comune di Ovada 240.000,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 

CONSOLIDAMENTO ABITATO- COMPLETAMENTO 583.998,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 

CONSOLIDAMENTO LOC. COSOLA 635.563,00 

II.2 DIFESA DEL SUOLO 

CONSOLIDAMENTO VERSANTE NELL'ABITATO 600.000,00 

TOTALE DIFESA DEL SUOLO 17.852.603,00 

II. 2 RETI IDRICHE 

4.01.1 Lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione di 
Govone, Loc. Canove alla direttiva 91/271/CEE- opere urgenti12 

1.430.000,00 

II. 2 RETI IDRICHE 

4.01.2 Intervento di razionalizzazione del sistema di 
collettamento e depurazione dei reflui urbani del comune di Bra e 
dei comuni limitrofi- Nuovo collettore Pollenzo - S. Vittoria13 

4.000.000,00 

II. 2 RETI IDRICHE 

Raddoppio adduzione nuovo anello da loc.Vastapaglia a loc. 
Gallaretto (comune di Piovà Massaia) 

737.443,00 

II. 2 RETI IDRICHE 

RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI COLLETTAMENTO E 
DEPURAZIONE DEL COMUNE DI BRA E COMUNI LIMITROFI - II 
LOTTO NUOVO COLLETTORE BRA POLLENZO14 

460.864,00 

TOTALE RISORSE IDRICHE 6.628.307,00 

                                                 
12 Nuovi interventi proposti che hanno sostituito l'intervento "Adeguamento impianto di depurazione acque reflue di 
Govone in località Canove alla direttiva 91/271/CEE- Nutrienti 
13 cfr nota 12 
14Eventuali economie da riprogrammare  
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III. AREE DISMESSE AVIO OVAL Promenade Solaire 5.000.000,00 

III.6 TURISMO INDIVIDUARE INTERVENTI/BANDO 10.000.000,00 

V.1 EDILIZIA SANITARIA Ammodernamento e messa in sicurezza dei presidi ospedalieri 

 

 

39.919.090,00 

TOTALE RISORSE DIFFERITE  100.000.000,00 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


