
Ordinanza BENEFICIARIO LOCALITA'/OGGETTO CUP

38 € 12.822,20 € 12.706,47 € 12.822,20
GEOL. BOSETTI REGIONE VALLORIA B17H19003230002
ROMBI EFISIO REGIONE VALLORIA B17H19003230002

39 € 12.822,20 € 12.473,54 € 12.822,20
GEOL. BOSETTI VIA DELLA FASCIANA B17H19003240002
ROMBI EFISIO VIA DELLA FASCIANA B17H19003240002

40
€ 35.902,16 € 37.060,46 € 35.902,16

GEOL. BOSETTI STRADA DEI BOTTI B17H19003250002
ACQUI GARDEN STRADA DEI BOTTI B17H19003250002

41 € 40.773,28 € 30.745,65 € 40.773,28

GEOL. BOSETTI VALLE BENAZZO B17H19003260002
VISCONTI MASSIMO VALLE BENAZZO B17H19003260002
VISCONTI MASSIMO VALLE BENAZZO B17H19003260002
VISCONTI MASSIMO VALLE BENAZZO B17H19003260002

42 € 14.640,00 € 14.597,48 € 14.640,00 POGGIO GIANLUCA STRADALE ALESSANDRIA B17H20000500002

43 € 23.721,07 € 23.637,23 € 22.570,00
ROMBI EFISIO STRADA MONTEROSSO B17H19003270002
GEOL. BOSETTI STRADA MONTEROSSO B17H19003270002
CAIAFA SABINO STRADA MONTEROSSO B17H19003270002

44/63/19/1/20 € 64.038,00 € 63.127,74 € 0,00

ANAC PASSEGGIATA FONTEFREDDA
GEOL. RAPETTI ENRICO FONTEFREDDA/BYPASS LACIA B17H19003170004
VISCONTI MASSIMO FONTEFREDDA B17H19003170004
POGGIO GIANLUCA RAVANASCO/BYPASS LACIA/FONTEFREDDA B17H19003170004

45 € 36.571,94 € 36.513,17 € 36.571,94
GEOL. BOSETTI MARCO REGIONE FAETTA B17H20000520002
ACQUI GARDEN SRL REGIONE FAETTA B17H20000520002

46 € 14.640,00 € 11.968,59 € 14.640,00 ALPE STRADE STRADE EXTRAURBANE B17H20000530002

47 € 24.000,00 € 21.293,76 € 24.000,00
SRT RECUPERO RIFIUTI B17H20000540002
LEVO PAOLO SPURGHI RIMOZIONE FANGO DETRITI B17H20000540002

48-39-64 € 15.386,64 € 15.120,04 € 15.386,64
GEOL. BOSETTI MARCO MONTESTREGONE E RICCI B17H20000550002
ROMBI EFISIO MONTESTREGONE B17H20000550002
GHIAZZA MARCO MONTESTREGONE B17H20000550002

51 € 149.978,00 € 149.921,68 € 149.978,00
ANAC REGIONE LACIA
GEOL. RAPETTI ENRICO REGIONE LACIA B17H19003160004
NEMO SRL REGIONE LACIA B17H19003160004

53-47 € 11.233,76 € 11.106,75 € 11.233,76
GEOL. BOSETTI MARCO STRADA MAGGIORA B17H20000560002
IDROTECNO A STRADA MAGGIORA B17H20000560002
GHIAZZA MARCO STRADA MAGGIORA B17H20000560002

54 € 10.126,00 € 10.107,02 € 10.126,00 POGGIO GIANLUCA STRADA MONTAGNOLA B17H20000570002

62 € 12.557,00 € 7.817,13 € 12.557,00
GEOL. RAPETTI ENRICO STRADA LUSSITO OVRANO B17H20000580002
ROMBI EFISIO STRADA LUSSITO OVRANO B17H20000580002

47-53 € 1.838,05 GEOL. AMANDOLA LUCIANO STRADA MAGGIORA B17H20000560002
48-39-64 € 50,00 MONTESTREGONE

LUSSITO
€ 199.441,19 € 199.933,60

ALPE STRADE LUSSITO  B17H20000260002
LUSSITO SANDIANO LUSSITO  B17H20000260002
LUSSITO CIARDIELLO LUSSITO B17H20000260002

MEPA € 919,88 PIAZZOLLA MEPA MEPA
MEPA € 1.279,78 SEGNALETICA ALESSANDRINA MEPA MEPA
MEPA € 2.841,38 SEGNALETICA ALESSANDRINA MEPA MEPA
MEPA € 15.250,00 GLOBAL SAFETY MEPA MEPA

TOTALE € 679.816,99 € 613.956,78

IMPORTO 
ORDINANZA

IMPORTO 
LIQUIDATO C.D.P.C. N 28773



Ordinanza commissariale n. 6/A18.000/615-622 in data       /05/2020

Oggetto:  Primi  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  conseguenza  degli  eccezionali  eventi

meteorologici verificatesi tra il 19 e il 22 ottobre 2019 nel territorio della Provincia di Alessandria e

successiva  estensione  al  territorio  della  Regione  Piemonte,  a  seguito  dell'evento  del  21-25

novembre. Approvazione Piano degli interventi 2° stralcio – novembre 2019, integrazione al piano

interventi 1° stralcio ottobre 2019 e disposizioni amministrative e contabili.

                              

                                                                        

Il Presidente della Giunta regionale

Commissario delegato per il superamento dell’emergenza derivante dagli eccezionali eventi

meteorologici verificatisi tra il 19 e il 22 ottobre 2019 nel territorio della Provincia di Alessandria

(Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 615 del 16 novembre 2019)

e tra il 21 ed il 25 novembre 2019 su ulteriori territori della regione Piemonte

(Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 622 del 17 dicembre 2019)

Vista la D.C.M. del 14 novembre 2019 "Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della

Provincia di Alessandria interessato dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 19 e 22 otto-

bre 2019" per le precipitazioni di intensità eccezionale, che  hanno coinvolto prevalentemente la

parte meridionale della Regione Piemonte ed in particolare il territorio della Provincia di Alessan-

dria;

vista  l’Ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile  (OCDPC)  n.  615  del

16.11.2019 recante  “Disposizioni  urgenti  di  protezione  civile  in  conseguenza  degli  eccezionali

eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019 nel territorio della provincia di

Alessandria”;

visto l’articolo 1, comma 1 dell’O.C.D.P.C. n° 615 del 16.11.2019 che nomina il Presidente della

Regione Piemonte Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi

in oggetto;

visto l'articolo 1, comma 2 dell’O.C.D.P.C. n° 615 del 16.11.2019, il quale dispone che per l'attua-

zione degli interventi previsti al comma 1 il Commissario delegato si possa avvalere anche delle

strutture e degli uffici regionali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

visto la D.C.M. del 2 dicembre 2019 "Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di

emergenza, adottato con D.C.M. del 14 novembre 2019, ai territori colpiti delle Regioni Abruzzo,

Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemon-

te, Puglia, Toscana e Veneto, interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese

di novembre 2019”;

visto  l’Ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile  (OCDPC)  n.  622  del

17.12.2019 recante “Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi

meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basi-

licata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Pu-

glia, Toscana e Veneto.
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visto l’articolo 1, comma 1 dell’O.C.D.P.C. n° 622 del 17.12.2019 che nomina il Presidente della

Regione Piemonte Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi

verificatisi nel mese di novembre 2019;

visto l'articolo 1, comma 2 dell’O.C.D.P.C. n° 622 del 17.12.2019, il quale dispone che per l'attua-

zione degli interventi previsti al comma 1 il Commissario delegato si possa avvalere anche delle

strutture e degli uffici regionali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

visto  l'articolo  1,  comma  2  dell’O.C.D.P.C.  n°  622  del  17.12.2019,  il  quale  dispone  che  per

l'attuazione  degli  interventi  previsti  al  comma  1  il  Commissario  delegato  si  avvale,  per  gli

adempimenti di propria competenza, di soggetti attuatori;

dato atto che il  censimento dei danni di opere pubbliche segue i criteri riportati nella circolare

esplicativa n° 3279 del 25.07.1978 della legge regionale n° 38/78 e nella D.G.R. n° 78-22992 del

3.11.1997, ha censito i danni secondo il seguente ordine di priorità:

♦ difesa da frane di crollo e caduta di massi o porzioni di terreno su luoghi abitati,

luoghi di transito, su zone di deflusso delle acque;

♦ ripristino di opere igieniche danneggiate (acquedotti, fognature, depuratori,) con

precedenza  ai  casi  di  interruzione  totale  del  servizio  e  della  funzionalità  delle

infrastrutture;

♦ opere di difesa idraulica e di regimazione dei corsi d’acqua;

♦ ripristino di edilizia comunale danneggiata al fine di permettere lo svolgimento

delle attività fondamentali;

♦ ripristino di  viabilità con precedenza ai  casi  di  interruzione totale del  transito

senza viabilità alternativa;

dato  atto  che  il  censimento  delle  opere  pubbliche  danneggiate  è  stato  effettuato  dai  seguenti

soggetti:

- Settore Tecnico regionale di Alessandria e Asti della Direzione Opere pubbliche, difesa del

suolo, protezione civile, trasporti e logistica per le infrastrutture e le strutture di competenza

comunale e per i corsi d'acqua di competenza regionale;

- Settore Tecnico regionale di Biella e Vercelli della Direzione Opere pubbliche, difesa del

suolo, protezione civile, trasporti e logistica per le infrastrutture e le strutture di competenza

comunale e per i corsi d'acqua di competenza regionale;

-  Settore  Tecnico  regionale  di  Cuneo  della  Direzione  Opere  pubbliche,  difesa  del  suolo,

protezione  civile,  trasporti  e  logistica  per  le  infrastrutture  e  le  strutture  di  competenza

comunale e per i corsi d'acqua di competenza regionale;

- Settore Tecnico regionale area metropolitana di Torino della Direzione Opere pubbliche,

difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica per le infrastrutture e le strutture di

competenza comunale e per i corsi d'acqua di competenza regionale;

- Settore Tecnico regionale di Novara e Verbania della Direzione Opere pubbliche, difesa del

suolo, protezione civile, trasporti e logistica per le infrastrutture e le strutture di competenza

comunale e per i corsi d'acqua di competenza regionale;

- Settore Servizi Ambientali della Direzione Ambiente, Energia, Territorio per i rifiuti, gli

acquedotti, le fognature e gli impianti di depurazione;

- Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca della

Direzione  Agricoltura  e  Cibo  per  le  infrastrutture  e  le  strutture  agricole  di  competenza

comunale/consortile;

- Provincia di Alessandria per le infrastrutture e le strutture di competenza provinciale;
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- Provincia di Asti per le infrastrutture e le strutture di competenza provinciale;

- Provincia di Biella per le infrastrutture e le strutture di competenza provinciale;

- Provincia di Cuneo per le infrastrutture e le strutture di competenza provinciale;

- Provincia di Verbania per le infrastrutture e le strutture di competenza provinciale;

- Provincia di Vercelli per le infrastrutture e le strutture di competenza provinciale;

- Città Metropolitana  di Torino per le infrastrutture e le strutture di propria competenza;

- AIPo per le infrastrutture e le strutture di propria competenza.

visti  l’articolo  1,  comma  3  dell’O.C.D.P.C.  n°  615  del  16.11.2019  e  l’articolo  1,  comma  3

dell’O.C.D.P.C. n° 622 del 17.12.2019, i quali dispongono che nel limite delle risorse finanziarie

assegnate il Commissario delegato predisponga un Piano contenente gli interventi appartenenti alle

seguenti categorie individuate dall’art. 25 del D.Lgs. n° 1 del 2 gennaio 2018:

a) organizzazione e effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione

interessata dagli eventi oltre che degli interventi urgenti e necessari per la rimozione delle

situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

b) ripristino, anche con procedure di somma urgenza, della funzionalità dei servizi pubblici e

delle infrastrutture nonché alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie e alle misure volte

a garantire la continuità amministrativa nel territorio interessato, anche mediante interventi di

natura temporanea;

dato atto che gli interventi  di  cui alle lettere a) comprendono le ricognizioni dei contributi  per

l'autonoma  sistemazione  di  cui  all'art.  2  dell’O.C.D.P.C.  n°  615  del  16.11.2019  e  all'art.  2

dell’O.C.D.P.C. n° 622 del 17.12.2019 e per l'assistenza alla popolazione;

dato atto che gli interventi di cui alla lettera b) sono  stati scelti tra quelli censiti  e avviati con

verbale di somma urgenza,  o con documenti amministrativi di pari efficacia;

                                                              

dato atto che il totale del Piano degli interventi - 2° stralcio ammonta a € 43.579.336,61 ed è stato

redatto nel limite delle risorse complessivamente stanziate dal Consiglio dei Ministri e risulta così

suddiviso:

1. 519.408,00 € per il soccorso e l'assistenza alla popolazione;

2. 43.059.928,61 € per interventi di somma urgenza.

Vista l’Ordinanza commissariale n.3/A18.000/615-622 del 06/04/2020 “Primi interventi urgenti di

protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatesi tra il 19 e il 22

ottobre 2019 nel territorio della Provincia di Alessandria e successiva estensione al territorio della

Regione Piemonte, a seguito dell'evento del 21-25 novembre. Approvazione Piano degli interventi

1° stralcio - ottobre 2019 e disposizioni amministrative e contabili”;

dato atto che la somma disponibile per l’integrazione del Piano degli interventi - 1° stralcio è pari

ad € 324.284,32, residuo delle risorse complessivamente stanziate dal Consiglio dei Ministri, con la

Deliberazione del 14 novembre 2019, di cui alla  Ordinanza commissariale n.3/A18.000/615-622,

per cui detta “integrazione”, relativa ad interventi di somma urgenza  è stata redatta nel limite di

tali risorse:                                                                                                         

considerato che per l’attuazione del  Piano degli interventi - 2° stralcio sono state stanziate, dal

Consiglio dei  Ministri,  risorse del  Fondo delle  emergenze nazionali  con le Deliberazioni del  2

dicembre 2019, per € 19.634.880,93 e del 17 gennaio 2020, per € 23.944.455,68, per un totale pari

a € 43.579.336,61, 
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visto  l'articolo  1,  comma  6  dell’O.C.D.P.C.  n°  615  del  16.11.2019  e  l'articolo  1,  comma  6

dell’O.C.D.P.C. n° 622 del 17.12.2019, che dispongono che il Commissario delegato possa erogare

delle anticipazioni volte a consentire l'avvio degli interventi su richiesta dei soggetti attuatori;

ritenuto opportuno, secondo le prassi attivate con la Ragioneria dello Stato, Sezione territoriale per

il Piemonte, individuare disposizioni riguardanti gli atti amministrativo-contabili da presentare per
la rendicontazione, essendo la gestione di tali risorse effettuata in regime di contabilità speciale,

intestata al Commissario delegato e autorizzata dall’art. 8, comma 2 dell’Ordinanza n° 615/2019 e

dall’art. 8, comma 2 dell’Ordinanza n° 622/2019;

ritenuto, inoltre, opportuno, al fine di agevolare la rendicontazione degli interventi, predisporre dei
modelli per la presentazione della documentazione comprovante la spesa sostenuta;

considerato che è stata autorizzata l’apertura presso la Tesoreria provinciale della Banca d’Italia

della contabilità speciale n°  6172 intestata al  “Presidente della Regione Piemonte – in qualità di

Commissario delegato per la gestione dell’emergenza ai sensi degli art. 1 comma 1 delle OCDPC
n. 615/19 e n. 622/19”;

visto l'articolo 25, comma 10 del D.Lgs  2 gennaio 2018,  n° 1 il quale prevede la continuità del

monitoraggio e la verifica dell'attuazione del Piano degli interventi anche con ispezioni;

visti l’articolo 4 dell’Ordinanza n° 615/2019 e l’articolo 3 dell’Ordinanza n° 622/2019, i  quali
prevedono  deroghe  a  specifiche  disposizioni  normative  per  l’attuazione  degli  interventi  che

possono essere utilizzate solo ed esclusivamente durante la vigenza dello stato di emergenza;

dato atto che lo stato di emergenza vige fino al 14 novembre 2020, così come stabilito dall’articolo

dall'art. 1 della delibera del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019, salvo eventuale proroga;

considerato che allo scadere dello stato di emergenza, la Regione provvede all’attuazione degli

interventi  in  via  ordinaria  e,  per  un  periodo  da  determinarsi  successivamente,  in  contabilità

speciale;

considerata la necessità che la messa in pristino del territorio venga realizzata in tempi compatibili
con lo stato di emergenza;

ritenuto opportuno, al fine di concludere i procedimenti amministrativi entro i termini di apertura

della contabilità speciale, indicare per ogni intervento una scadenza temporale di massima per la
presentazione della rendicontazione

DISPONE

                                                                             

Articolo 1

Sono approvati  il  Piano degli  interventi  -  2°  stralcio di  importo di  €  41.893.424,52 contenuto

nell’allegato  1,  nonché  l’integrazione  del Piano  degli  interventi  -  1°  stralcio di  importo  di  €

249.284,32  contenuto nell’allegato 2, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento, nel rispetto della nota prot. DPC/POST/28773 del 15 maggio 2020 del Capo del

Dipartimento  della  Protezione  civile,  composti  da  interventi  scelti  secondo i  criteri  indicati  in

premessa.

Articolo 2

E’ rinviata ad apposita ordinanza commissariale l'approvazione del dettaglio dei finanziamenti per

l'autonoma  sistemazione  con  codici  intervento  AL  AS_622_19_c,  AT  AS_622_19_a,  CN

AS_622_19_a,   TO  AS_622_19_a  e  per  l'assistenza  alla  popolazione  con  codici  intervento

AL_AS_622_19_d,   AT_AS_622_19_b,  CN  AS_622_19_b,  nonché  le  relative  regole

amministrative e contabili per la rendicontazione.
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Articolo 3

          

Il  responsabile  dell’attuazione  degli  interventi  del  presente  Piano  è  il  Commissario  delegato

individuato nella figura del Presidente della Regione Piemonte che si avvale  dei seguenti Settori

regionali:

1)  Settore Tecnico di Alessandria e Asti della Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo,

protezione civile, trasporti e logistica;

2) Settore Tecnico di Biella e Vercelli  della Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo,

protezione civile, trasporti e logistica;

3) Settore Tecnico di Cuneo della Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione

civile, trasporti e logistica;

4) Settore Tecnico di Novara e Verbania della Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo,

protezione civile, trasporti e logistica;

5) Settore Tecnico area Metropolitana di Torino della Direzione Opere pubbliche, difesa del

suolo, protezione civile, trasporti e logistica;

ognuno dei quali per il proprio territorio di competenza:

• censisce  e  georiferisce  i  danni  e  stima  gli  importi  dei  relativi  interventi  utilizzando  la

piattaforma regionale EMETER;

• supporta  con  le  proprie  competenze  tecniche  le  Amministrazioni  coinvolte  dall’evento

eccezionale e rilascia in tempi brevi le autorizzazioni idrauliche ove necessarie;

• effettua valutazioni tecniche,  ove richiesto dal Settore Infrastrutture e pronto intervento, per

eventuali variazioni e assestamenti del Piano;

• effettua i controlli a campione sulla base delle indicazioni del Settore Infrastrutture e pronto

intervento,  sullo stato di avanzamento dei  lavori di  competenza comunale e sulla congruità

degli interventi per finalità, ubicazione e tipologia con il danno censito;

• predispone atti amministrativi relativi a problemi specifici e per i materiali litoidi e vegetali ai

sensi dell'art. 5 dell'Ordinanza n° 615/2019 e dell'art. 6 dell'Ordinanza n° 622/2019;

6)  Settore Infrastrutture e  pronto intervento  della Direzione Opere pubbliche,  difesa del

suolo, protezione civile, trasporti e logistica:

• predispone il Piano degli interventi, le sue rimodulazioni e integrazioni ai sensi dell’articolo 1,

commi 3 e 5 delle Ordinanze n° 615/2019 e n° 622/2019;

• predispone il Quadro del fabbisogno;

• cura e istruisce l'assegnazione dei contributi per l'autonoma sistemazione ai  sensi dell'art.  2

delle Ordinanze n° 615/2019 e n° 622/2019;

• cura e istruisce le richieste di finanziamenti dei danni subiti dalle abitazioni dei privati cittadini;

• verifica e predispone gli atti di pagamento degli interventi finanziati pubblici e privati;

• predispone il rendiconto delle spese effettuate ai sensi dell’articolo 1, comma 6 delle Ordinanze

n° 615/2019 e n° 622/2019;

• predispone le relazioni riguardanti le attività espletate e la relazione conclusiva sullo stato di

attuazione  degli  interventi  ai  sensi  dell'art.  7  dell'Ordinanza  n°  615/2019  e  dell'art.  9

dell'Ordinanza n° 622/2019;

• cura i rapporti con il Dipartimento della Protezione Civile e coordina le attività dei soggetti

coinvolti;
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7) Settore Servizi Ambientali della Direzione Ambiente, Energia, Territorio:

• verifica ed istruisce l’assegnazione dei finanziamenti per il ripristino dei danni a carico  delle

infrastrutture del Servizio Idrico Integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) ed inerenti lo

smaltimento di rifiuti a seguito degli eventi calamitosi in premessa;

• verifica e predispone gli atti di pagamento degli interventi finanziati;

8)  Settore Infrastrutture,  territorio rurale,  calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca

della Direzione Agricoltura e Cibo per le infrastrutture e le strutture agricole  di competenza

comunale/consortile:

• verifica ed istruisce l’assegnazione dei finanziamenti per il ripristino dei danni a carico delle

strutture e infrastrutture inerenti l’agricoltura a seguito degli eventi calamitosi in premessa;

• verifica e predispone gli atti di pagamento degli interventi finanziati.

                                                                                                                                              

Articolo 4

I soggetti attuatori, individuati nei Sindaci dei comuni e della Città Metropolitana di Torino, nei

Presidenti  delle  province,  nei  Direttori  degli  altri  enti  attuatori  (Aipo,  società  di  Gestione  dei

Servizi Idrici Integrati, consorzi per gestione dei rifiuti, consorzi per le strutture e/o infrastrutture

agricole)  beneficiari  dei  contributi  secondo quanto indicato negli  elenchi  degli  allegati   1 e  2,

approvano direttamente i progetti e provvedono all’esecuzione dei lavori.

Articolo 5

I contributi sono erogati ai soggetti attuatori individuati all’articolo 4 previa rendicontazione delle

spese  sostenute. Nella fattispecie  l’erogazione  dei  contributi  avviene  su  istanza  del  soggetto

attuatore, in deroga alla L.R. n° 18/84, in un’unica soluzione a saldo delle spese sostenute ovvero

in due fasi: acconto del 40% del finanziamento a verbale di somma urgenza o atto equipollente

(Ordinanza Sindacale, ordine di servizio, determinazione...) e saldo fino al 60% del finanziamento

a presentazione della rendicontazione finale delle spese sostenute.

Articolo 6

Sono approvate le disposizioni amministrativo-contabili  relative alla documentazione necessaria

per la rendicontazione e alle modalità di spedizione, così come esplicitate  nell’allegato 3, parte
integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 7

Ai  fini  della  rendicontazione  sono  approvati  i  seguenti  moduli  per  la  presentazione  della

documentazione comprovante la spesa sostenuta:
- modulo A per la rendicontazione del finanziamento in un'unica soluzione a saldo;

- modulo B per la richiesta di un acconto del 40% del finanziamento;

- modulo C per la richiesta del saldo delle spese sostenute fino al 60% del finanziamento;

- quadro economico a consuntivo;
- modello di attestazione di conformità digitale.

Articolo 8

Per le opere realizzate senza progettazione a seguito di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti o

verbali  di somma urgenza o atto equipollente, per le spese tecniche è riconosciuto un contributo

massimo del 5% escluso oneri fiscali sull’importo dei lavori contabilizzati IVA esclusa. Per gli altri
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interventi realizzati sulla base di una progettazione, è riconosciuto, quale contributo forfettario per

le spese generali e tecniche, una percentuale massima del 15% dell’importo dei lavori a base d’asta,

di  altri  eventuali  lavori  supplementari/complementari  e  delle  espropriazioni  qualora presenti,  il

tutto  IVA esclusa,  fino  a  un  totale  di  €  200.000,00:  per  gli  importi  superiori  dovrà  essere

addizionata una aliquota sulla parte eccedente come sotto specificato:

• sulla parte eccedente € 200.000,00 e fino ad € 500.000,00 degli importi di cui sopra,

il tutto IVA esclusa, si applica l’aliquota del 12%;

• sulla parte eccedente € 500.000,00,  IVA esclusa, si applica l’aliquota del 10%;

per spese generali e tecniche si intendono le spese relative alla progettazione e direzione lavori, al

coordinamento per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, alla validazione del progetto, al

collaudo, agli  oneri  per pubblicità,  nonché ai  costi della stazione appaltante unica, oneri fiscali

esclusi.

E’ possibile riconoscere entro il suddetto contributo forfettario, l’incentivo per funzioni tecniche di

cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, esclusivamente per la parte di cui al comma 3, solo qualora

lo  stesso  venga  inserito  nella  rendicontazione  finale,  allegando  il  documento  comprovante

l’avvenuto versamento ai destinatari finali della quota spettante.

Articolo 9

Non è autorizzato l’utilizzo di economie derivanti da ribassi d’asta. Il Settore Infrastrutture e pronto

intervento  provvede eventualmente  ad  autorizzare,  su  richiesta  dei  soggetti  attuatori  e  previa
verifica tecnico-amministrativa circa l’ammissibilità della richiesta, anche consultando il Settore

regionale  competente  per  territorio  o  per  materia,  eventuali  variazioni  dovute a  rimodulazioni,

devoluzioni, specificazione dell’oggetto,  rettifiche,  accorpamenti  o suddivisione degli  interventi

compresi nel presente programma. Tali variazioni,  che non alterano la sostanza del Piano degli
interventi,  verranno sottoposte al  Dipartimento della  Protezione Civile  con la  Relazione di  cui

all'art. 8 delle Ordinanze n° 615/2019 e n° 622/2019.

Nel caso in cui dagli atti contabili si ravvisino incongruenze con le finalità dei contributi e con la

tipologia degli interventi finanziabili con la presente Ordinanza, i pagamenti verranno sospesi in

attesa di accertamenti tecnici e finanziari.

Articolo 10

Gli  interventi  del  presente  piano  potranno  essere  oggetto  di  verifiche  tecniche  e  contabili a

campione, in loco post-finanziamento da parte dei Settori regionali competenti per territorio o per
materia, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi e la loro congruenza per finalità

ed ubicazione con quanto segnalato in fase di evento.

Articolo 11

Per ogni intervento è indicata la durata stimata dell’iter amministrativo che va dal finanziamento,

ufficializzato con il  presente atto,  alla  rendicontazione  finale,  che verrà monitorata dal  Settore

Infrastrutture e pronto intervento, nell’ottica di effettuare i lavori con tempestività come previsto

dalla dichiarazione di stato di emergenza.

Articolo 12
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I lavori di cui alla presente Ordinanza possono essere realizzati applicando le procedure previste

agli articoli 63 e 163 del DLgs n° 50/2016, nonché le deroghe elencate all’articolo 4 dell’Ordinanza

n° 615/2019 e all’articolo 3 dell’Ordinanza n° 622/2019.

Articolo 13

La copertura finanziaria del piano degli interventi è assicurata dalle risorse del Fondo nazionale

delle emergenze disponibili sulla contabilità speciale n° 6172 intestata al Commissario delegato,

Presidente della Regione Piemonte.

La presente Ordinanza sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sul sito

internet della Regione Piemonte sulla sezione Amministrazione trasparente ai sensi dell’articolo 42

del D.Lgs 14 marzo 2013, n° 33.

                                                          

Il Direttore

Salvatore Martino Femia
      Firmato digitalmente

Il Commissario delegato

Alberto Cirio
Firmato digitalmente

ai sensi dell’art. 21 d. lgs. 82/2005
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ALLEGATO 1

Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, traspor� e logis�ca

Emergenza Regione Piemonte per even� meteorologici 19/22 O�obre 2019 e 21/25 novembre 2019 (OCDPC n°615/2019 e n°622/2019)

Piano degli interven� 2° stralcio  –  approvato dal CDPC con nota n. 28773 del 15/05/2020

codice intervento prov sogge&o a&uatore ogge&o

AL_A18_622_19_271 AL Acqui Terme € 199.933,60 12

AL_A18_622_19_272 AL Acqui Terme € 12.557,00 6

AL_A18_622_19_273 AL Acqui Terme € 10.126,00 6

AL_A18_622_19_274 AL Acqui Terme € 11.233,76 6

AL_A18_622_19_275 AL Acqui Terme € 15.386,64 6

AL_A18_622_19_276 AL Acqui Terme € 24.000,00 6

AL_A18_622_19_277 AL Acqui Terme € 14.640,00 6

AL_A18_622_19_278 AL Acqui Terme € 36.571,94 6

AL_A18_622_19_279 AL Acqui Terme
149.978,00

12

AL_A18_622_19_280 AL Acqui Terme € 22.570,00 6

AL_A18_622_19_281 AL Acqui Terme € 14.640,00 6

AL_A18_622_19_282 AL Acqui Terme € 40.773,28 6

SOMMA(C2:C19)$'2° stra AL Acqui Terme € 35.902,16 6

AL_A18_622_19_284 AL Acqui Terme € 12.822,20 6

AL_A18_622_19_285 AL Acqui Terme € 12.822,20 6

AL_A18_622_19_286 AL Albera Ligure € 23.101,92 6

AL_A18_622_19_287 AL Alessandria € 60.000,00 8

AL_A18_622_19_288 AL Alessandria € 60.000,00 8

AL_A18_622_19_289 AL Alessandria € 50.000,00 6

AL_A18_622_19_290 AL Alessandria € 75.000,00 8

AL_A18_622_19_291 AL Alessandria € 50.000,00 6

AL_A18_622_19_292 AL Alessandria € 75.000,00 8

AL_A18_622_19_293 AL Alessandria € 100.000,00 12

spese per 
interven� di 
soccorso e 

assistenza alla 
popolazione 

(le&. a)

interven� di 
somma urgenza 
(le&. b)

durata in 
mesi

�O.S. n. 65/2019  Interven� di somma 
urgenza sulla strada comunale per la Frazione 
Lussito

O.S. n. 62/2019  Interven� di somma urgenza 
sulla strada comunale per le Frazioni Lussito e 
Ovrano e sulla strato comunale Angogna

�O.S. n. 54/2019  Interven� di somma 
urgenza in strada Montagnola

O.S. n. 53/2019 - Interven� di somma urgenza 
in Strada Maggiora

OO.SS. n. 48/2019 e 61/2019 - Interven� di 
somma urgenza in Strada Montestregone e in 
Borgata Ricci

O.S. n. 47/2019 - Interven� di somma urgenza 
per eliminazione fango e smal�mento rifiu� 
alluviona� in varie zone urbane ed extra 
urbane

O.S. n. 46/2019 - Interven� di somma urgenza 
in varie zone extra urbane

O.S. n. 45/2019 - Interven� di somma urgenza 
in Regione Fae�a

O.S. n. 51/2019 - Interven� di somma urgenza 
in Regione Lacia

O.S. n. 43/2019 - Interven� di somma urgenza 
in Strada Monterosso

O.S. n. 42/2019 - Interven� di somma urgenza 
in Stradale Alessandria

O.S. n. 41/2019 - Interven� di somma urgenza 
in Valle Benazzo

O.S. n. 40/2019 - Interven� di somma urgenza 
in strada dei Bo?

OO.SS. n. 39/2019 e n. 64/2019 - Interven� di 
somma urgenza in Via della Fasciana e frana di 
Montestregone

O.S. n. 38/2019 - Interven� di somma urgenza 
in Regione Valloria

O.S. N. 21 DEL 06/12/2019- Ripris�no s.c. per 
Fraz. Volpara

Decreto Sindacale del 05/12/2019 N.  792-
Ripris�no di alcuni fossi delle strade comunali 
ostrui� in località San Michele, Valmadonna, 
strada Cerca e Cornaglie

Ripris�no di alcuni fossi delle strade comunali 
ostrui� in località Via San Giuliano a 
Castelceriolo, strada Grilla Castelceriolo, 
Spine�a M.go, Mandrogne, Cascinagrossa, Li�a 
Parodi

Decreto Sindacale del 05/12/2019 N.  790- 
Disostruzione del Rio Loreto e Rio Maddalena 
sobborgo di San Michele

Decreto Sindacale del 05/12/2019 N.  789 -
ripris�no di alcuni fossi delle strade comunali 
ostru�� in loc.Cabane�e, Villa del Foro, 
Cantalupo, Casalbagliano

Decreto Sindacale del 05/12/2019 N.  788-
Disostruzione del Rio Giardine�o e fossi minori 
in sobborgo San Michele

Decreto Sindacale del 05/12/2019 N.  787-
Disostruzione di caditoie strade comunali 
ostruite dal fango in località varie

Decreto Sindacale del 05/12/2019 N.  786- 
disostruzione e pulizia straordinaria del 
secondo tra�o intubato del Rio Lovassina in 
sobborgo di Spine�a Marengo
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AL_A18_622_19_294 AL Alessandria € 100.000,00 12

AL_A18_622_19_295 AL Alice Bel Colle € 17.080,00 6

AL_A18_622_19_296 AL Alice Bel Colle € 57.920,00 8

AL_A18_622_19_297 AL Avolasca € 20.000,00 6

AL_A18_622_19_298 AL Basaluzzo € 15.000,00 6

AL_A18_622_19_299 AL Belforte Monferrato € 19.520,00 6

AL_A18_622_19_300 AL Belforte Monferrato € 63.440,00 8

AL_A18_622_19_301 AL Belforte Monferrato € 244.000,00 12

AL_A18_622_19_302 AL Bistagno € 10.000,00 6

AL_A18_622_19_303 AL Bistagno € 4.270,00 6

AL_A18_622_19_304 AL Bistagno € 3.660,00 6

AL_A18_622_19_305 AL Borghe�o Di Borbera € 20.000,00 6

AL_A18_622_19_306 AL € 32.940,00 6

AL_A18_622_19_307 AL Bosio € 14.640,00 6

AL_A18_622_19_308 AL Brignano-Frascata € 50.000,00 6

AL_A18_622_19_309 AL Brignano-Frascata € 80.000,00 8

AL_A18_622_19_311 AL Capriata D'Orba € 10.000,00 6

AL_A18_622_19_312 AL Carpeneto € 253.638,00 16

AL_A18_622_19_313 AL Carpeneto € 64.050,00 8

AL_A18_622_19_314 AL Carrega Ligure € 100.000,00 12

AL_A18_622_19_315 AL Cartosio € 3.660,00 6

AL_A18_622_19_316 AL Cartosio € 170.000,00 12

AL_A18_622_19_318 AL Casaleggio Boiro € 60.000,00 8

AL_A18_622_19_319 AL Casalnoceto € 13.420,00 6

AL_A18_622_19_320 AL Cassine € 96.800,00 8

Decreto Sindacale del 05/12/2019 N.  785 -
Disostruzione e pulizia straordinaria del primo 
tra�o intubato del Rio Lovassina in sobborgo di 
Spine�a Marengo

O.S. 19/2019 - Integrazione O.S. n. 17/2019 - 
Rimozione fango e detri�, pulizia scarpate in 
frana, ripris�no fossi di scolo lungo le strade 
comunali denominate Ga�era, Venturina, 
Vecchia per Acqui e tra�o in centro abitato 
della S.P. 235

O.S. 18/2019 - Consolidamento della scarpata 
soprastante la S.P. 235 nel tra�o in centro 
abitato e della cinta muraria cimiteriale

O.S. 5/2019- rimozione di detri� da 
smo�amento  scarpate stradali, pulizia dei 
fossi di scolo

O.S. n.14 del 28.11.19 - Lavori su infrastru�ure, 
rii e opere pubbliche site su territorio 
comunale

O.S. n.23 del 27/11/2019 - Ripris�no e 
consolidamento massicciata su tre tra?  in S.C. 
Sante Criste

O.S. n.24 del 27/11/2019 - Realizzazione di 
berlinese in S.C. Sante Criste

O.S. n.20 del 24/11/2019 - Ripris�no transito 
veicolare in S.C. Sante Criste in loc. Pian 
Madonna

O.S. n. 58/19 del 26/11/2019: Messa in 
sicurezza s.c. Regione Gaiasco

O.S. n. 56/19 del 24/11/2019: Messa in 
sicurezza s.c. Regione Giovisio, Case Blengio, 
Regione Mon�celli

PROVVEDIMENTI ‘URGENTI E CONTINGIBILI’ 
PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI 
SOMMA URGENZA LUNGO GRAN PARTE DELLA 
STRADA COMUNALE PER MONTABONE E 
DELLA STRADA LOCALITA’ MERLAMORTA

O.S. N. 48 DEL 27/11/2019 - Ripris�no viabilità 
s.c. Cerreto Ra? - Monteggio

Borgora�o 
Alessandrino

O.S. n.12 del 27/11/2019 - Demolizione e 
asportazione manufa�o sul rioGhisone in S.C. 
per Mombaruzzo

OS n. 23/2019  Messa in sicurezza S.C. 
Perghelle interessata da movimen� franosi

 Verbale di somma urgenza del 15/01/2020 
Ripris�no transito in S.C. Castello di accesso 
alla fraz. Borgo

O.S. N. 8 DEL 12/12/2019 - Ripris�no difesa 
sponda DX torr. Curone

O.S. 38/2019 - ripris�no e messa in sicurezza 
S.C. Oltre Orba

O.S. n. 25/2019 del 25/11/2019: Messa in 
sicurezza scuola primaria Don G. Bisio 
ricos�tuzione muro di contenimento dell'area 
sulla quale insiste l'edificio Scolas�co

O.S. n. 23/2019 del 22/11/2019: Messa in 
sicurezza scuola primaria Don G. Bisio

O.S. N. 7 del 29/11/2019 - ripris�no del 
transito sulla strada comunale unica di 
allacciamento per la Fraz. Daglio

ESECUZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA DI 
CUI ALLE OO.SS. N. 16 DEL 15/11/2019 E N. 22 
DEL 02/12/2019*STRADA COMUNALE LOC. 
GARINI - TORNATI*REALIZZAZIONE OPERE DI 
SOSTEGNO DEI VERSANTI FRANATI, 
RIMOZIONE DETRITI, RIPRISTINO E 
MANUTENZIONE STRADE

OS 23 del 02/12/2019 opere di messa in 
sicurezza defini�va versan� sc Bancarelle-Calvi

OS 17 del 06/12/2019 per messa in sicurezza 
ponte sul rio Boiro lungo la sc che conduce a 
borgo del castello

�O.S. 12/2019  Interven� di ripris�no e messa 
in sicurezza via Voghera, strada Cascine�a e 
strada Scor�cavacca

Verbale di Somma Urgenza prot. 6153 del 
02/12/2019 per messa in sicurezza abitato 
interessato da frane
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AL_A18_622_19_321 AL Cassine € 20.000,00 6

AL_A18_622_19_322 AL Cassine € 73.200,00 8

AL_A18_622_19_323 AL Cassine € 20.000,00 6

AL_A18_622_19_324 AL Cassine € 50.000,00 6

AL_A18_622_19_326 AL Cassinelle € 30.000,00 6

AL_A18_622_19_327 AL Cassinelle € 7.320,00 6

AL_A18_622_19_328 AL Cassinelle € 4.000,00 6

AL_A18_622_19_329 AL Cassinelle € 6.000,00 6

AL_A18_622_19_330 AL Cassinelle € 130.000,00 12

AL_A18_622_19_331 AL Cassinelle € 25.000,00 6

AL_A18_622_19_332 AL Cassinelle € 130.000,00
12

AL_A18_622_19_333 AL Cassinelle € 100.000,00 12

AL_A18_622_19_334 AL Cassinelle € 100.000,00 12

AL_A18_622_19_335 AL Cassinelle € 10.000,00 6

AL_A18_622_19_336 AL Cassinelle € 2.000,00 6

AL_A18_622_19_337 AL Cassinelle € 15.000,00 6

AL_A18_622_19_338 AL Castelle�o D'Erro € 6.100,00 6

AL_A18_622_19_339 AL Castelle�o D'Erro € 115.900,00 12

AL_A18_622_19_340 AL Castelle�o D'Orba € 231.019,00 12

AL_A18_622_19_341 AL Castelle�o D'Orba € 57.800,00 8

AL_A18_622_19_342 AL Castelle�o D'Orba € 27.000,00 6

AL_A18_622_19_343 AL Castelle�o D'Orba € 23.000,00 6

�O.S. n. 45/2019  Lavori di pronto intervento 
per difesa abitazioni nel concentrico comunale

�O.S. n. 44/2019  Rifacimento ponte sul rio 
Verzenasco in strada comunale san Giovanni 
� Frazione Gavonata

O.S. n. 41/2019 - Lavori di  rimozione materiale 
terroso franato nelle Fraz. S. Andrea, 
Caranzano e S. Anna e ripris�no sponde Rio 
Verzenasco

O.S. n. 40/2019 - Lavori di pronto intervento 
per rimozione materiale terroso franato su 
aree private e comunali all'interno dell'area a 
R.M.E.

Verbale di somma urgenza n. 4480 del 
05/12/2019 - Ripris�no S.C. via Rapallo

O.S. 18/2019 - Ripris�no viabilità strada 
forestale tra le località di San Luca nel comune 
di Molare e Bandita nel comune di Cassinelle 
per creare via di accesso alla località Bandita in 
quanto isolata

O.S. 12/2019 - Rimozione frane in via 
Rapallino-Amione e via Colombara (Casa Ra�o)

O.S. 19/2019 - Ripris�no viabilità strade di 
pubblico transito Bonan�-Bramosa e Valle 
Gorrini

Verbale di somma urgenza n. 4431 del 
02/12/2019 - Ripris�no Strada ad uso pubblico 
per località Vercellini-Mazzacani

O.S. 16/2019 - Ripris�no transito su S.C. 
Vercellini

Verbale di somma urgenza n. 4424 del 
02/12/2019 - Ripris�no S.C. per Bandita in 
località Cartosi

Verbale di somma urgenza n. 4426 del 
02/12/2019 - Ripris�no S.C. per Bandita in 
località Tagliata

Verbale di somma urgenza n. 4428 del 
02/12/2019 - S.C. Ripris�no S.C. per Bandita in 
località Testacalda

O.S. 15/2019 - Ripris�no transito su Strada 
Mulino

O.S. 13/2019 - Taglio e rimozione piante in via 
Rapallino e Colombara

O.S. 17/2019 - Ripris�no transito su S.C. 
località Testacalda

O.S. n. 6/2019 - Messa in sicurezza strade 
comunali

O.S. n. 8/2019 del 28/11/2019: Messa in 
sicurezza s.c. Moglie, Co?, Tornato, Noira, 
Lavera, Dugli, Mo?no Vò

O.S. n.67 del 25/11/2019 - Lavori di pronto 
intervento per ripris�no sede stradale 
danneggiata da movimento franoso sulla 
Strada Comunale Castelle�o – Crivella – Ravino 
– Even� alluvionali 22 – 23 – 24 Novembre 
2019

O.S. n.71 del 25/11/2019 - Lavori di pronto 
intervento per aggravamento movimento 
franoso in strada comunale in località 
Bozzolina a seguito lavori già affida� con 
ordinanza n. 37/2019 del 29.10.2019 – Even� 
alluvionali 22 – 23 – 24 Novembre 2019

O.S. n.70 del 25/11/2019 - Lavori di pronto 
intervento per ripris�no sede stradale 
danneggiata e ripris�no funzionalità  idraulica 
strada comunale Bicocca e strada comunale di 
collegamento tra la Borgata Passaronda e 
Circonvallazione di collegamento tra la S.P. 155 
e S.P. 176 con rimozione piccole frane – Even� 
alluvionali 22 – 23 – 24 Novembre 2019

O.S. n.69 del 25/11/2019 - Lavori di pronto 
intervento per ripris�no sede stradale 
danneggiata da movimento franoso in Borgata 
Ravino – Even� alluvionali 22 – 23 – 24 
Novembre 2019



all 2 OC 6

Pagina 1

Allegato 2

Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, traspor� e logis�ca

Emergenza Regione Piemonte per even� meteorologici 19/22 O�obre 2019 e 21/25 novembre 2019 (OCDPC n°615/2019 e n°622/2019)

Piano degli interven� 1° stralcio integrazione –  approvato dal CDPC con nota n. 28773 del 15/05/2020

codice intervento prov sogge&o a&uatore ogge&o durata

AL_A18_622_19_40 AL CAREZZANO 25.000,00 6 mesi

AL_A18_622_19_97 AL FRANCAVILLA BISIO 36.000,00 6 mesi

AL_A18_622_19_186 AL SAN CRISTOFORO O.S. N. 22/2019 - DANNI ALLA SEDE COMUNALE 23.524,32 6 mesi

AL_A18_622_19_247 AL TORTONA 9.760,00 6 mesi

AL_PR_622_19_89 AL Provincia di Alessandria 2.500,00 6 mesi

AL_PR_622_19_91 AL Provincia di Alessandria 2.500,00 6 mesi

AL_PR_622_19_179 AL Provincia di Alessandria 80.000,00 8 mesi

AL_PR_622_19_182 AL Provincia di Alessandria 70.000,00 12 mesi

0,00 249.284,32

249.284,32

SMF/gv

spese per 
interven� di 
soccorso e 

assistenza alla 
popolazione 

(le&. a)

interven� di 
somma 
urgenza 
(le&. b)

O.S. N. 10/2019 -Provvedimento di somma urgenza 
per il ripris�no de lla viabilità comunale e messa in 
sicurezza del territorio, lungo via Vi�orio Veneto – 
S.P. 134 e tra�a fognaria comunale 

O.S. 10/2019 - MESSA IN SICUREZZA MURO 
PERIMETRALE CIMITERO LATO SUD

O.S. 265/2019 - RIPRISTINO STRUTTURA E 
PERTINENZE CASA DI RIPOSO KORA KENNEDY E 
MESSA IN SICUREZZA SISTEMA DI CONVOGLIAMENTO 
ACQUE PIOVANE VIA BARABINO E VIA GUALA

FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE DA 
IMPIEGARE LUNGO LE
STRADE PROVINCIALI AFFERENTI LE DIREZIONI 
VIABILITA’ 1 E 2 PER LA
SEGNALAZIONE DI FRANE, BUCHE, ED IN GENERALE 
PER LA MODIFICA
TEMPORANEA DELLA VIABILITA’ PROVINCIALE 
CONSEGUENTE AGLI
EVENTI METEOROLOGICI DEI GIORNI 21-22/10/2019

FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE DA 
IMPIEGARE LUNGO LE
STRADE PROVINCIALI AFFERENTI LE DIREZIONI 
VIABILITA’ 1 E 2 PER LA
SEGNALAZIONE DI FRANE, BUCHE, ED IN GENERALE 
PER LA MODIFICA
TEMPORANEA DELLA VIABILITA’ PROVINCIALE 
CONSEGUENTE AGLI
EVENTI METEOROLOGICI DEI GIORNI 21-22/10/2019

INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA  
RICOSTRUZIONE DEL GUADO SUL TORRENTE ERRO 
PER CONSENTIRE LA VIABILITA' PROVVISORIA IN 
CORRISPONDENZA DEL PONTE IN FERRO NON 
AGIBILE LUNGO LA S.P. 225 "MELAZZO - 
MONTECHIARO" IN COMUNE DI MONTECHIARO 
D’ACQUI  ASPORTATO IN SEGUITO ALL'EVENTO 
ALLUVIONALE DEL 19/20 OTTOBRE 2019

TuE i Repar�
SSPP VARIE -  KM VARI 



ALLEGATO 3

Disposizioni per la trasmissione della 

rendicontazione degli interven�

CCCCOOOONNNNTTTTEEEENNNNUUUUTTTTOOOO    EEEE    SSSSIIIINNNNTTTTEEEESSSSIIII

Il Dipar	mento di Protezione Civile,  per consen	re una ges	one separata e snella delle risorse

necessarie a superare l’emergenza rela	va agli even	 che hanno colpito il territorio piemontese

nei mesi di o�obre e novembre 2019, ha disposto  l’apertura di un’apposita contabilità speciale,

intestata al Presidente della Regione Piemonte nominato Commissario delegato per gli eccezionali

even	  meteorologici  verificatesi  tra  il  19  e  il  22  o�obre 2019 nel  territorio  della  Provincia  di

Alessandria e  tra il 21 ed il 25 novembre 2019 su ulteriori territori della regione Piemonte, sulla

quali saranno trasferite tu�e le risorse finanziarie stanziate per far fronte all’evento.

Per assicurare il monitoraggio dei flussi di finanza pubblica,  come previsto all' art.27 del decreto

legisla	vo n.1 del 2 gennaio 2018, i Commissari delega	, 	tolari di contabilità speciali, sono tenu	

a predisporre il rendiconto di tu�e le entrate e di tu�e le spese, riguardan	 gli interven	 per cui

sono sta	 delega	, e so�oporlo al controllo della Ragioneria Territoriale di Stato la quale compie

un  controllo  capillare  sugli  a/  amministra	vi  e  contabili  rela	vi  alle  spese  sostenute  per  la

realizzazione degli interven	 ogge�o di finanziamento.

Conseguentemente  a  queste  ragioni,  i  contribu	  derivan	  da  Ordinanze  Commissariali  di

finanziamento devono essere rendiconta	 seguendo specifiche disposizioni volte ad uniformare il

più possibile  il  flusso della documentazione in entrata  che consen	rà da un lato,  istru�orie e

pagamen	 più rapidi da parte dei funzionari incarica	 e, dall’altro, un controllo più efficace da

parte della Ragioneria Territoriale di Stato.

Si  specificano  qui  di  seguito  le  disposizioni  a  cui  a�enersi  per  la  trasmissione  degli  a/

amministra	vo contabili richies	 per l’erogazione delle somme di finanziamento dovute.

MMMMOOOODDDDAAAALLLLIIIITTTTAAAA’’’’    DDDDIIII    TTTTRRRRAAAASSSSMMMMIIIISSSSSSSSIIIIOOOONNNNEEEE

Tu/ gli a/ amministra	vo contabili richies	 vanno invia	 mezzo PEC all’indirizzo: 

prontointervento@cert.regione.piemonte.it
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All. 3  OC 6 

CCCCOOOONNNNTTTTEEEENNNNUUUUTTTTOOOO    PPPPEEEECCCC

Ciascuna Pec deve contenere:

•••• Le�era di trasmissione, a cura dell’Ente scrivente, firmata digitalmente (in formato cades o

pades)  e  riportante  nell’ogge�o  il  riferimento  delle  Ordinanze  del  Dipar	mento  della

Protezione civile n° 615 del 16 novembre 2019, ovvero  n° 622 del 17 dicembre 2019, il

codice di intervento, l’ogge�o dei lavori e l’importo del contributo concesso.

•••• Allega�:

o MODULO di richiesta erogazione contributo, predisposto dall’Ufficio scrivente  in 

formato editabile e scaricabile all’indirizzo:

h�p://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/territorio-edilizia-e-opere-pubbliche/35-

oopp-opere-pubbliche/3305-even	-alluvionali, sezione “Even	 meteorologici del 

19/22 o�obre e 21/25 novembre 2019” > modulis	ca, compilato e firmato 

digitalmente a cura dell’Ente des	natario del contributo.

o QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO (se previsto nel modulo stesso), 

predisposto dall’Ufficio scrivente in formato editabile e scaricabile all’indirizzo 

precedente, compilato e firmato digitalmente a cura dell’Ente des	natario del 

contributo.

o ATTI AMMINISTRATIVO CONTABILI, così come elenca	 e denomina	 nel     modulo 

stesso, firma	 digitalmente.

Nota bene: Si  ricorda che, salvo diverse disposizioni precisate all’interno del modulo, ogni a�o

amministra	vo contabile, andrà allegato come file singolo firmato digitalmente. A tal proposito si

precisa che:

• Gli a/ contabili-amministra	vi corrisponden	 a copie informa	che di documen	 analogici

(cartacei) o a copie informa	che di documen	 informa	ci (es. Durc, fa�ure ele�roniche

ecc)  devono  contenere  in  coda,  o  dire�amente  apposta  sul  documento  stesso,

l’a�estazione di conformità digitale (allegata alla presente)

• Gli  a/ contabili-amministra	vi  corrisponden	 a  documen	 informa	ci  na	vi  digitali  (in

formato cades o pades) potranno essere dire�amente allega	 al modello senza ulteriore

a�estazione di conformità.

• L’ufficio protocollo, che effe�uerà il primo controllo alla ricezione della Pec, potrà rifiutare

le trasmissioni non conformi a quanto sopra.
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All. 3 OC 6

MMMMOOOODDDDUUUULLLLIIII    DDDDAAAA    UUUUTTTTIIIILLLLIIIIZZZZZZZZAAAARRRREEEE    PPPPEEEERRRR    RRRRIIIICCCCHHHHIIIIEEEEDDDDEEEERRRREEEE    LLLL’’’’EEEERRRROOOOGGGGAAAAZZZZIIIIOOOONNNNEEEE    DDDDEEEEIIII    CCCCOOOONNNNTTTTRRRRIIIIBBBBUUUUTTTTIIII

Sono sta	 predispos	 3 	pologie di moduli editabili da u	lizzare per richiedere l’erogazione delle

somme dovute, e scaricabili all’indirizzo:

h�p://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/territorio-edilizia-e-opere-pubbliche/35-oopp-opere-

pubbliche/3305-even	-alluvionali,  sezione  “Even	  meteorologici  del  19/22  o�obre  e  21/25

novembre 2019” > modulis	ca.

L’Ente des	natario del contributo dovrà u	lizzare il modulo di richiesta conforme alla 	pologia di

quota di erogazione del contributo richiesta

EEEELLLLEEEENNNNCCCCOOOO    DDDDEEEEIIII    MMMMOOOODDDDUUUULLLLIIII    UUUUTTTTIIIILLLLIIIIZZZZZZZZAAAABBBBIIIILLLLIIII    PPPPEEEERRRR    RRRRIIIICCCCHHHHIIIIEEEESSSSTTTTAAAA    EEEERRRROOOOGGGGAAAAZZZZIIIIOOOONNNNEEEE    CCCCOOOONNNNTTTTRRRRIIIIBBBBUUUUTTTTOOOO

• modulo A - richiesta saldo unica soluzione - Da u	lizzare per richieste di erogazioni a saldo

in un’unica soluzione

• modulo B - richiesta acconto 40 - Da u	lizzare per richieste di erogazione I ACCONTO (pari 

al 40% del finanziamento)

• modulo C - richiesta saldo con precedente acconto - Da u	lizzare per richieste di 

erogazioni A SALDO (ulteriore quota fino al 60% del finanziamento)

L’ente  richiedente è tenuto a  porre  la  massima a�enzione nella scelta  del  MODULO che,  per

essere acce�ato, dovrà essere conforme alla quota di erogazione richiesta.

SMF/gv
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                                                                                                                                                                             MODULO A

MODULO A
interven� realizza� in somma urgenza 

(RENDICONTAZIONE RICHIESTA SALDO IN UN’UNICA SOLUZIONE)

Evento O�obre - Novembre 2019 (C.S. 6172)

Ente

Codice intervento

Ogge�o dei lavori

Ordinanza di finanziamento

Importo concesso

CIG

CUP

RICHIESTA DI EROGAZIONE DI €….…..….  A SALDO DEL CONTRIBUTO:
Ai fini dell’erogazione a saldo del contributo concesso:

• SI ATTESTA la sussistenza del nesso di causalità tra le opere effe�uate e l’evento calami-

toso o�obre-novembre 2019

• SI ALLEGANO i seguen7 a8 firma7 digitalmente (PAdES o CAdES, na7vi digitali o con at-

testazione di conformità digitale):

1) QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO rela�vo alle somme effe�vamente sostenute per l’esecuzione 

dell’intervento.

• Nome file: Quadro economico a consun�vo 

2) PROVVEDIMENTI DI SOMMA URGENZA (ordinanza e/o verbale somma urgenza, ordine di servizio, de-

termina di affidamento lavori oppure determina di regolarizzazione affidamento lavori e impegno di spesa)

• Nome file: Ordinanza sindacale 

• Nome file: Verbale somma urgenza 

• Nome file: Ordine di servizio

• Nome file: Determina di affidamento lavori 

• Nome file: Determina di regolarizzazione affidamento lavori

3) ATTI PROGETTUALI (eventuale a'o di approvazione del proge'o contenente l’elenco degli elabora�)

• Nome file: Determina di approvazione del proge'o

4) DURC (Documento Unico di Regolarità Contribu�va) DELLA DITTA che eseguirà i lavori valido alla data 

dell’affidamento

• Nome file: Durc - affidamento - nome di�a

5) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI (Di'a)

• Nome file: Tracciabilità flussi – nome di�a

1



                                                                                                                                                                             MODULO A

6) COMUNICAZIONE ANTIMAFIA (impor� di contra'o di valore superiore a 150.000,00 € IVA esclusa):

• Nome file: An�mafia

7) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI (professionista)

• Nome file: Tracciabilità flussi – nome professionista

8) ATTESTAZIONE REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA (professionista, valida alla data dell’affidamento)

• Nome file: A'estazione regolarità contribu�va – nome professionista

9) STATI AVANZAMENTO LAVORI:

• Nome file: I SAL

• Nome file: II SAL

• Nome file: SAL FINALE

10) PROVVEDIMENTI DI APPROVAZIONE SAL:

• Nome file: Determina approvazione I SAL

• Nome file: Determina approvazione II SAL

• Nome file: Determina approvazione SAL FINALE

11) CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (ovvero Visto su fa'ura del Dire'ore dei Lavori di regolare 

esecuzione per fa'ure per importo lavori inferiori a € 40.000):

• Nome file: CRE                                                                                                               

                                                                
12) DETERMINA DI APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE, CRE E QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO:

• Nome file: Determina approvazione CF-CRE-QEC

INOLTRE:

☐  Considerato che L’ENTE RICHIEDENTE l’erogazione della somma È GIÀ IN POSSESSO DEI MANDATI 

QUIETANZATI, si allegano i seguen� file contenen� ciascuno le singole fa'ure con i rela�vi manda� quie-

tanza�, l’eventuale documentazione dell'Agenzia delle Entrate rela�va alla verifica di sogge'o non inadem-

piente (ex Equitalia) e il Durc / a'estazione di regolarità contribu�va

• Nome file: Fa'ura n° - nome di�a

• Nome file: Fa'ura n° - nome professionista

• Nome file: Incen�vo per funzioni tecniche

Nota: ogni file dovrà contenere tu'a la documentazione richiesta, ovvero: fa'ura / parcella, mandato, 

quietanza, verifica inadempienze dell’Agenzia delle Entrate (ex Equitalia), Durc / a'estazione di regolarità 

contribu�va per i professionis�, valevoli alla data della quietanza

OPPURE:

☐  Considerato che L’ENTE RICHIEDENTE l’erogazione delle somme NON È IN POSSESSO DEI MANDATI 

QUIETANZATI, si allegano i seguen� file contenen� ognuno le singole fa'ure / parcelle e si rimanda ad un 

invio successivo l’ulteriore documentazione rela�va a manda�, quietanze, verifica inadempimen� 

dell’Agenzia delle Entrate (ex Equitalia) e il Durc / a'estazione regolarità contribu�va
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                                                                                                                                                                             MODULO A

• Nome file: Fa'ura n° - nome di�a

• Nome file: Fa'ura n° - nome professionista              

Nota bene: Si prega di prestare par�colare a'enzione alla documentazione dell'Agenzia delle Entrate rela�-

va alla verifica inadempimen�: la data richiesta di visura, per essere considerata regolare, dovrà risultare 

coincidente o al massimo antecedente di qualche giorno alla data della quietanza.

ANNOTAZIONI IMPORTANTI

• Nella compilazione del modulo è possibile modificare la denominazione suggerita dei files,

tenendo presente   che è stre'amente indispensabile mantenere la corrispondenza con il  

�po  di  documento    effe8vamente   contenuto,  eventualmente  specificando  numeri  dei  

provvedimen�, nome della di'a, etc... 

• Secondo le indicazioni della Ragioneria Territoriale di Stato i pagamen� dovrebbero essere

effe'ua� solo a presentazione degli a� probatori dell’effe�va erogazione, quali manda� e

quietanze, con rela�va documentazione dell'Agenzia delle Entrate (ex Equitalia) e il Durc. 

Nonostante ciò, qualora il sogge'o a'uatore non abbia disponibilità di cassa, al fine di fa-

vorirne l’esposizione economica, si procederà comunque con l’erogazione delle somme ri-

chieste  anche  in  pendenza  della  presentazione  dei  sudde�  a�,  fa�a  eccezione  per

l’INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE che, per essere riconosciuto, dovrà essere rendi-

contato, completo di mandato quietanzato, al momento della richiesta di saldo.
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MODULO B

MODULO B
interven� realizza� in somma urgenza 

(RENDICONTAZIONE PER RICHIESTA ACCONTO DEL 40% SUL CONTRIBUTO CONCESSO)

Evento O�obre . Novembre 2019 (C.S. 6172)

Ente

Codice intervento

Ogge�o dei lavori

Ordinanza di finanziamento

Importo concesso

CIG

CUP

RICHIESTA DI EROGAZIONE ACCONTO DI €….…..….  (pari al 40% del contributo)

Ai fini dell’erogazione a saldo del contributo concesso:

• SI ATTESTA la sussistenza del nesso di causalità tra le opere effe�uate e l’evento calami-

toso o�obre-novembre 2019

• SI ALLEGANO i seguen8 a9 firma8 digitalmente (PAdES o CAdES, na8vi digitali o con at-

testazione di conformità digitale):

1) PROVVEDIMENTI DI SOMMA URGENZA (ordinanza e/o verbale somma urgenza, ordine di servizio, de-

termina di affidamento lavori oppure determina di regolarizzazione affidamento lavori e impegno di spesa)

• Nome file: Ordinanza sindacale 

• Nome file: Verbale somma urgenza 

• Nome file: Ordine di servizio

• Nome file: Determina di affidamento lavori 

• Nome file: Determina di regolarizzazione affidamento lavori

2) ATTI PROGETTUALI (eventuale a�o di approvazione del proge�o contenente l’elenco degli elabora�)

• Nome file: Determina di approvazione del proge�o

3) DURC (Documento Unico di Regolarità Contribu�va) DELLA DITTA che eseguirà i lavori vali-do alla data 

dell’affidamento

• Nome file: Durc - affidamento - nome di�a

4) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI (Di�a)

Nome file: Tracciabilità flussi – nome di�a

5) COMUNICAZIONE ANTIMAFIA (impor� di contra�o di valore superiore a 150.000,00 € IVA esclusa):

• Nome file: An�mafia
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MODULO B

6) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI (professionista)

• Nome file: Tracciabilità flussi – nome professionista

7) ATTESTAZIONE REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA (professionista, valida alla data dell’affidamento)

• Nome file: A�estazione regolarità contribu�va – nome professionista

ANNOTAZIONI IMPORTANTI

• Nella compilazione del modulo è possibile modificare la denominazione suggerita dei files,

tenendo presente che è stre�amente indispensabile mantenere la corrispondenza con il

�po  di  documento  effe9vamente  contenuto,  eventualmente  specificando  numeri  dei

provvedimen�, nome della di�a, etc... 
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MODULO C

MODULO C
interven� realizza� in somma urgenza 

(RENDICONTAZIONE RICHIESTA SALDO CON PRECEDENTE ACCONT0 RICEVUTO)

Evento O�obre – Novembre 2019 (C.S. 6172)

Ente

Codice intervento

Ogge�o dei lavori

Ordinanza di finanziamento

Importo concesso

CIG

CUP

RICHIESTA DI EROGAZIONE DI €….…..….  A SALDO DEL CONTRIBUTO. 

ACCONTO PRECEDENTEMENTE RICEVUTO PARI A €……………

Ai fini dell’erogazione a saldo del contributo concesso:

• SI ATTESTA la sussistenza del nesso di causalità tra le opere effe�uate e l’evento calami-

toso o�obre-novembre 2019

• SI ALLEGANO i seguen: a; firma: digitalmente (PAdES o CAdES, na:vi digitali o con at-

testazione di conformità digitale):

1) QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO rela�vo alle somme effe�vamente sostenute per l’esecuzione 

dell’intervento.

• Nome file: Quadro economico a consun�vo 

2) STATI AVANZAMENTO LAVORI:

• Nome file: I SAL

• Nome file: II SAL

• Nome file: SAL FINALE

3) PROVVEDIMENTI DI APPROVAZIONE SAL:

• Nome file: Determina approvazione I SAL

• Nome file: Determina approvazione II SAL

• Nome file: Determina approvazione SAL FINALE

4) CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (ovvero Visto su fa$ura del Dire$ore dei Lavori di regolare ese-

cuzione per fa$ure per importo lavori inferiore a € 40.000):

• Nome file: CRE                                                                                                                                   

5) DETERMINA DI APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE, CRE E QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO:

• Nome file: Determina approvazione CF-CRE-QEC
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MODULO C

6) FATTURE/PARCELLE MANDATI QUIETANZE EQUITALIA, DURC/ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTRI-

BUTIVE (quietanze almeno pari all’erogazione del precedente acconto):

• Nome file: Fa$ura n° - nome di	a (contenente fa$ura / parcella, mandato, quietanza, visura Equita-

lia, Durc e a$estazioni di regolarità contribu�ve per i professionis� valevole alla data della quietan-

za)

INOLTRE:

☐  Considerato che L’ENTE RICHIEDENTE l’erogazione della somma È GIÀ IN POSSESSO DEI MANDATI 

QUIETANZATI, si allegano i seguen� file contenen� ciascuno le singole fa$ure con i rela�vi manda� quie-

tanza�, l’eventuale documentazione dell'Agenzia delle Entrate rela�va alla verifica di sogge$o non inadem-

piente (ex Equitalia) e il Durc / a$estazione di regolarità contribu�va

• Nome file: Fa$ura n° - nome di	a

• Nome file: Fa$ura n° - nome professionista

• Nome file: Incen�vo per funzioni tecniche

Nota: ogni file dovrà contenere tu$a la documentazione richiesta, ovvero: fa$ura / parcella, mandato, 

quietanza, verifica inadempienze dell’Agenzia delle Entrate (ex Equitalia), Durc / a$estazione di regolarità 

contribu�va per i professionis�, valevoli alla data della quietanza

OPPURE:

☐  Considerato che L’ENTE RICHIEDENTE l’erogazione delle somme NON È IN POSSESSO DEI MANDATI 

QUIETANZATI, si allegano i seguen� file contenen� ognuno le singole fa$ure / parcelle e si rimanda ad un 

invio successivo l’ulteriore documentazione rela�va a manda�, quietanze, verifica inadempimen� 

dell’Agenzia del-le Entrate (ex Equitalia) e il Durc / a$estazione regolarità contribu�va

• Nome file: Fa$ura n° - nome di	a

• Nome file: Fa$ura n° - nome professionista              

Nota bene: Si prega di prestare par�colare a$enzione alla documentazione dell'Agenzia delle Entrate rela�-

va alla verifica inadempimen�: la data richiesta di visura, per essere considerata regolare, dovrà risultare 

coincidente o al massimo antecedente di qualche giorno alla data della quietanza.
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MODULO C

ANNOTAZIONI IMPORTANTI

• Nella compilazione del modulo è possibile modificare la denominazione suggerita dei files,

tenendo presente   che è stre$amente indispensabile mantenere la corrispondenza con il  

�po  di  documento    effe;vamente   contenuto,  eventualmente  specificando  numeri  dei  

provvedimen�, nome della di$a, etc... 

• Si specifica che, ai fini dell’erogazione a saldo, è necessario che al punto 6) vengano allega�

i manda� quietanza� ,  con rela�va documentazione dell'Agenzia delle Entrate (ex Equita-

lia) e il Durc, quali a� probatori dell’effe�va erogazione della somma versata in acconto.

• Secondo le indicazioni della Ragioneria Territoriale di Stato i pagamen� dovrebbero essere

effe$ua� solo a presentazione degli a� probatori dell’effe�va erogazione, quali manda� e

quietanze, con rela�va documentazione dell'Agenzia delle Entrate (ex Equitalia) e il Durc. 

Nonostante ciò, qualora il sogge$o a$uatore non abbia disponibilità di cassa, al fine di fa-

vorirne l’esposizione economica, si procederà comunque con l’erogazione delle somme ri-

chieste  anche  in  pendenza  della  presentazione  dei  sudde�  a�,  fa�a  eccezione  per

l’INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE che, per essere riconosciuto, dovrà essere rendi-

contato, completo di mandato quietanzato, al momento della richiesta di saldo.

3



Pagina 1 di 1

Evento O�obre - Novembre 2019 (C.S. 6172)

Ente

Codice intervento

Ogge�o

Ordinanza di finanziamento

QUADRO GENERALE

Importo concesso 0,00

Importo dei lavori contabilizza- (IVA esclusa) 0,00

Importo dei lavori a base d'asta (oneri di sicurezza compresi, IVA esclusa) 0,00

QUADRO A CONSUNTIVO

IMPORTO FATTURE LAVORI (di�e)

Fa�ure Imponibile € IVA  % IVA € Imp.+iva €

Fa
ura 1 0,00 20 0,00 0,00

Fa
ura 2 0,00 22 0,00 0,00

Fa
ura 3 0,00 22 0,00 0,00

Fa
ura 4 0,00 22 0,00 0,00

… 0,00 22 0,00 0,00

A) Totale lavori 0,00 - 0,00 0,00

SPESE TECNICHE SOSTENUTE (professionis-)

Parcella / fa�ura Tipologia spesa Imponibile € Oneri fisc. % IVA % Imp.+ Of % IVA Totale €

Parcella / fa
ura 0,00 0,00 0,00 0,00

Parcella / fa
ura 0,00 0,00 0,00 0,00

Parcella / fa
ura 0,00 0,00 0,00 0,00

Parcella / fa
ura 0,00 0,00 0,00 0,00

… 0,00 0,00 0,00 0,00

Varie (da specificare) 0,00 0,00 0,00 0,00

B) Totale sp. sostenute 0,00 - 0,00 0,00 0,00

TOTALI

Totale spesa sostenuta 0,00

Note

il funzionario responsabile

Nome e Cognome funzionario

QQQQUUUUAAAADDDDRRRROOOO    EEEECCCCOOOONNNNOOOOMMMMIIIICCCCOOOO    AAAA    CCCCOOOONNNNSSSSUUUUNNNNTTTTIIIIVVVVOOOO
iiiinnnntttteeeerrrrvvvveeeennnn����    rrrreeeeaaaalllliiiizzzzzzzzaaaa����    iiiinnnn    ssssoooommmmmmmmaaaa    uuuurrrrggggeeeennnnzzzzaaaa

Importo incen&vo per 
funzioni tecniche



Carta intestata 

dell’Ente

Il so�oscri�o (Nome e Cognome) in qualità di (Sindaco, R.U.P, Segretario, etc…) del  (Comune, Ci�à

Metropolitana,  Provincia,  …) di  (nome  Ente) a�esta,  secondo  le  regole  di  cui  al  D.P.C.M.  del

13/11/2014, art.4 comma 3, che il documento è conforme all’originale dal quale è stato estra�o. 

Firmato digitalmente

   


