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Oggetto

LR. 38/78 - Programma di interventi di pronto intervento. Spesa complessiva Euro 796.584,82sul capitolo 229209/2013 (Impegno n. 401/2013).

Le LL.RR. n. 38/78 e n. 18/84 attribuiscono al soggetti individuati dalt’art. 3 Ia gestione di opere dipronto soccorso e di ripristino che si rendono necessarie a seguito di calamità naturali.
La Regione, ai sensi deII’art. 2 delIa L.R. n. 38/78, puô intervenire a tutela della pubblica incolumitàed igiene, assumendo a proprio carico I’esecuzione dei lavori necessari ovvero concorrendo intutto 0 in parte al finanziamento delta spesa, qualora le conseguenze deII’evento calamitoso eI’entitã del danno siano tali da oltrepassare le possibilità di iniziativa degli Enti territoriali.
Oggetto del presente programma sono gil interventi che rivestono carattere di urgenza al sensidegli artt. I e 4 delIa LR. n° 38/78, già inseriti nei programmi di intervento relativi agli eventi delmarzo e novembre 201 1 , i cui atti amministrativi e contabili successivamente prodotti fanno perôriferimento ad eventi meteorici intensi e temporalmente vicini ma non coincidenti con gli eventi percui è stato dichiarato to stato di calamità. Tali interventi, venuto meno II vincolo di dipendenza daglieventi marzo e novembre 201 1 , non possono essere coperti con I fondi alluopo disposti epertanto, confermandone I’urgenza, si ritiene opportuno finanziarI con ii presente provvedimento.Lelenco di tali interventi è contenuto neII’allegato A del presente provvedimento per fame parteintegrante.

Si rende contestualmente necessarlo stralciare gil interventi di cua sopra dal piano generale diricostruzione degli eventi marzo e novembre 201 1 approvato con ordinanza commissariale n°3/DBI4.00/1.2.6/3964 del 17 04.2012 e anche dai singoli provvedimenti di finanzaamento, leordinanze commissariali n° 2/DB1 4.00/1 2.6/3964 del 1 1 .02.201 2, n° 4/D81 4.00/1 .2.6/3964 delI 7.04.2012 a n° 7/D614.00/1.2.6/3964 del 30.1 1 2012, ii cui importo complessivo diminuisce comeriportato neIl’allegato B at presente provvedimento.
Si ritiene utile anche apportare le stesse modifiche atta determina dirigenziale n° 866 del02042013, che, oltre a sancire 1 punto di passaggio dalla gestione straordinaria a quella ordinaradegli eventi marzo e novembre 201 1 , riporta anche elenco completo degli ntervent finanziati



DirDB14OO Sett.DB1404 Segue Testo Determinazione Numero -4$44 / Anno2CL3 Pagina 2 j

Atla spesa di € 796584,82 di rifinanziamento degli interventi di ciii all’allegato A si fa fronte con

l’impegno n° 401/2013 assunto con determina dirgenzia1e n° 623 del 12.O32O13 riferita

aII’assegnazione n°100459 sul cap. 22920912013 effettuata con DG.R. n° 55248 del 23.01.2013.

Tutto ciô premesso,

ii direttore

visto I’art. 4 della L.R. 15/2007;

viste le LL.RR. n. 38/78 e n. 18/84;

visto l’art. 17 della L.R. 23/08;

in conformità con gil indirizzi in materia disposti datla Giunta Regionale con provvedimento n. 78-

22992 del 03/11/1997;

vista Ia L.R. 7 maggio 2013, n. 9. Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e bilancio

pluriennale per gil anni finanziari 2013-2015;

vista Ia D.G.R. n° 5-5248 del 23.01.2013 di assegnazione delle risorse;

vista l’O.P.C.M. n° 3964 del 07 settembre 201 1;

vista l’O.C. n° 3/D814.00/1.2.6/3964 del 17.04.2012 di approvazione del primo assestamento del

Piano generale di ricostruzione degli eventi marzo e novembre 201 1;

vista l’O.C. n° 2/DBI4.00/1.2.6/3964 del 14.02.2012;

vista l’O.C. n° 4/D814,00/1,2.6/3964del 17.04.2012;

vista l’O.C. n° 7/DBI 4.00/1 .2.613964 del 30. 1 1 .2012;

vista Ia D.D. n° 839 del 28.03.2013 per le indicazioni operative, amministrative e contabili;

vista Ia D.D. n° 866 del 02.04.2013 riportante l’elenco completo degli interventi finanziati;

vista Ia D.D. n° 623 del 12.03,2013;

attestata Ia regolaritã amministrativa del presente atto;

determina

1 ) é approvato 11 programma degli interventi, ai sensi della L.R. 38/78, ii cui elenco è presente

nell’allegato A al presente atto quale parte integrante;

2) é autorizzata l’erogazione dei singoli finanziamenti del programma in base ai disposti di Gui

all’art. 1 1 della L.R. n. 18/84;

3) per le opere realizzate in somma urgenza a seguito di ordinanze sindacati contingibili ed

urgenti 0 verbali di somma urgenza per le spese tecniche è riconosciuto un contribute

massimo del 5% comprensivo di oner fiscali sullimporto det lavori contabilizzati. Per gli altri

interventi è nconosciuta, quale contribute forfetario per le spese generali e tecniche, una

percentuale massIma del I 5% dell importo dei avon a base dasta, di attn eventuati lavon

complementari e delle espropriazioni qualora presenti. Per spese generali e tecniche si

intendono le spese relative alla progettazione e direzione lavori, all’incentivo per Ia

progettazione di cui aWart. 92 del DLgs. n 163/2006, at coordinamento per Ia sicurezza in fase

progettuale ed esecutiva, alla validazione del progetto, al collaudo, agli oneri per pubblicttà,

IVA. esclusa;

4) è approvato per le motivazions espresse in premessa to stralcio degli interventa di cul

allallegato A dal rispettivi programm di finanz ame to (ordinanze commssariaIi n°

3/DBI 4 00/1 .2 6/3964 del I 704 201 2, n 2IDBI 400 1 .2 6i3964 del I I 02 201 2 n

4/DBI4 00/1 2 6/3964 del 17 04 2012 e n° 7 DBI4 00/1 2 6 3964 del 30 11 2012) relativi agli

ID. 3MIC73 5120-86550688
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eventi marzo e novembre 201 1 nonché dat Piano generate di ricostruzione a dalla determinadirigenziale n° 866 del 02.04.2013;

5) è approvato II nuovo prospetto generate del programmi di finanziamento dipendenti dagli eventimarzo e novembre 201 1 che sono stati emessi durante gestione straordinaria come indicatoneII’allegato B a parte integrante del presente atto;
6) aIla spesa complessiva di € 796.584,82 necessaria al finanziamento degli interventi di cui all’allegato elenco A, parte integrante del presente atto, si fa fronte con impegno limpegno n°401/2013 assunto con determina dirigenziale n° 623 del 12.03.2013 sul cap. 229209/201 3.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cul all’articolo 26, comma 3 deldecreto legislativo n° 33/2013.

Lestensore
M1la Enzo
I t

II Responabil’del settore
A reaTealdi

Direttore
Vin enzo Coccolo

ID: 13M1C73 5120-86550688



Programma LR. n° 38/78 - Elenco degil interventi.

Consolidamanto statico ponte ungo a
Sc e B uaroI

ALLEGATO A

Totale 796 58482

au er e gor St a c. at da o s €.t a ci a a er a aab cv a II r co n

atto iniziale dicodice intervento ente pray oggetto importo
finanziamento

ALfiBI 4_3964_1 1_22 Borghetto di Borbera AL
Messa in sicurezza strada comunale in

12 00000 0 c. n. 2/2012fraz. Casteiratti

ALDB14_3964_11_38 Casalnoceto AL Ripristino viabilità e tratto fognatura 20.000,00 Oc. n. 2/20iT

AL_DB1 4_3964_1 1_77 Gavi AL Ripristino satrada comunate Pratolungo 607568 Oc. n. 2/2012

Raccolta e convogliamento delle acque

meteoriche allinterno del Rio dellaAL_DBI 4_3964j1_108 Montemarzino AL
Pezza in prossimitã del movimento

12.95000 O.c. n. 2/2012

franoso in Frazione Scrimignano

AL_DB143964j1_109 Montemarzino AL Lavoridi somma urgenza 19.30000 Oc. n. 2/20T2

Ripristino SC Delle Cascine in Fraz.
24000,00 Cc. n. 2/2012

AL_DB1 4_3964_1 1_i 07 Montemarzino AL
- —

Scrimignano

Messa in sicurezza area pubblica

AL_D814_3964_1 1_144 Pomaro AL compresa tra via De Filippi e muro del 14.000,00 Oc. n. 2/2012

—
Ricetto

Ripristino sponda esavanella TorrenteAL_D814_3964_1 1_i 59 Pozzolgroppo AL
Staffora bc. Osteria Nuova

20.00000 Oc. n. 2/2012

CNDB1 4_39641 1_259 La Morra CN Ripristino sc. Stlio 2000000 O.c n. 2/2012—

Interventi di ripristino viabilità delle sscc
CN_0B14_3964_1 1_304 Mombarcaro CN Roccabertone - Siè - fondovalle Belbo - 12.000,00 Oc. n. 2/2012

—
Lunetta

—

Interventi di ripristino e messa inCNDB1 4_3964_1 1_448 Pezzoto VaIIe Uzzone CN 3.40000 Oc. n. 2/2012sicurezza della sc. Vassalli
Interventi di ripnstino e messa in

CN_DB1 4_3964_1 1_562 Serravalle Langhe CN sicurezza del muro perimetrale del 6.600,00 Cc. n. 2/2012
cimitero

TO_DBI4_3964j1_39 Candia Canavese TO
Ripristino copertura edifici comunali e

4000000 Oc. n. 7/2012ripnstino scuola

Ripristino impianto elettrico scuola
TO_D814_3964_1 1_59 Castellamonte TO media comunale a causa esondazione 1314532 Oc. n 2/2012

rio San Pietro
—

Ripristino impianto riscaldamento scuolaTO_DB1 4_3964j 1_SO Castellamonte TO 1259852 O.c. n. 2/2012
—

media comunale
—

Ricostruzione muro in cis scuola
TO_D814_3964_1 1_61 Castellamonte TO comunale crollato a seguito 1676695 Oc. n. 2/2012

— -

esondazione rio San Pietro

TO_D814_3964_11_62 Castellamonte TO Disalveo urgente briglia su rio Ferrero 600584 0 c. n. 2/2012

TO_DBI4_3964_11.63 Castellarnonte TO Disalveo urgenterioSan Pietro 81 163 96 0 c n 2/2012
TO_DB14_3964j1_64 Castellamonte TO

Spurgo fognature intasate a causa
126023,85 0 C fl 2/2012esondazione o San Pietro

TQDB14_3964_1 1_68 Castiglione Tonnese TO Consolidamento versante via Lunga 10000,00 0 c. n. 7/2012
—-——-

Opere di difesa spondale in sinistra delTO_D8143964_1 1_282 Cercenasco TO 19 83970 0 C. n 4/2012torrente Lemma
T0DB14396411111 Givoletto TO lntervenbdisomrnaugnzavan 35420000c n 2/2012
TO_D8143964_11_132 Montalenghe TO Rmpnstmno copertura edmfmci comunali 5 100 00 0 c n 7/2012
— —

—.-——---

Svuotamento vascadi IammnazmoneTOD8143964_11j40 Novalesa TO 11700000 Oc n 2i2012torrente Mardarello:: : stmroa E Z.-

Sistemazmone del tratto terrnnale deilo
TOD8143964_1 1175 Romano Canavese TO scolmatore acque meteonche e delta 25 000 00 0 c n 22012

- -
-

Consoledamento cappella comunale SanTO_D814_3964j1_254 Viu TO 3819500 Cc. n 7’2012
-- —

V0
—

---

Vanzone conSan Rmpnstmno a messa mn sicurezza ScVBDB14_3964j 1_38 VB 1 8 000 00 0 c n 2/2012Carlo — Roletto Ronchi Fuorm

VCDBI4 3964 114 jravaImara C 25 00 0 C 2201

I



ALLEGATO B

Quadro generate che iltustra le variazioni in diminuzione degli importi totali degil atti disposti in

dipendenza degli eventi marzo e novembre 201 1 per effetto dello stralcio degli interventi di cui
alltallegato A

— —

riduziorie per etfetto importo totale del

importo totale del
deillo stralcio degli finanziamenti a seguitoAtto tipologia atto

finanziamenti
interventi delta riduziorie

&ô:n° 2/D814 ooii 26/3964 del programma di
4043805900 64645012 3979160888

14 022012 interventi
Ojio 31DB14001t1613964 del piano generale di

16496897707 70328982 164 265 68725
I 704.201 2 ricostruzione
oc n° 4/D81400/12.6/3964 del programma di

10.532722,05 5683970 10475882,35

17042012 interventi

programma di

o,c, n° 7/D81400/1 .2 613964 del interventi che integra 1
28503257,91 93 295,00 28409962,91

3011 2012 piano generate di
ricostruzione

——--

elenco interventi
D.D n° 866de102042013 finanziati

79474038,96 796584,82 78 677 454,14

Si specifica che limporto finanziato totale e di € 78.677.454,14

I




