Ordinanza commissariale n. 1/A16.000/906

in data 09.08.2022

Oggetto: Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la situazione di deficit
idrico in atto per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate nel territorio delle Regioni EmiliaRomagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto. Approvazione del Piano degli
interventi e disposizioni amministrativo-contabili.
Il Presidente della Giunta regionale
Commissario delegato per il superamento dell’emergenza in relazione alla situazione di deficit
idrico in atto per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate nel territorio delle Regioni EmiliaRomagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto.
(Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 906 del 21.07.2022)
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2022 con cui viene dichiarato lo stato di
emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico in atto nei territori delle Regioni e delle
Province Autonome ricadenti nei bacini distrettuali del Po e delle Alpi orientali, nonché per le
peculiari condizioni ed esigenze rilevate nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia
Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto che stanzia euro 36.500.000,00 a valere sul Fondo per le
emergenze nazionali di cui euro 7.600.000,00 alla Regione Piemonte;
Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 906 del 21/07/2022 recante
“Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la situazione di deficit idrico in
atto per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna,
Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto”;
visto l’art. 1, comma 1 dell’O.C.D.P.C. n. 906 del 21.07.2022 che nomina i Presidenti delle Regioni
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto Commissari delegati per la
realizzazione degli interventi urgenti finalizzati alla gestione della crisi idrica, ciascuno per il
proprio ambito territoriale;
visto l’art. 1, comma 2, dell’Ordinanza medesima, il quale dispone che per l’attuazione degli
interventi previsti al comma 1, il Commissario si avvalga, per gli adempimenti di propria
competenza, dei soggetti attuatori, dei Gestori del Servizio Idrico Integrato (SII), delle strutture
organizzative e del personale della Regione Piemonte, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica;
dato atto che l’emergenza relativa a contrastare la situazione di deficit idrico ha interessato, tra gli
altri, l’intero territorio della Regione Piemonte;
dato atto che il censimento degli interventi per contrastare la situazione di deficit idrico è stato
effettuato da parte della Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Settori Servizi Ambientali e
Tutela delle Acque in collaborazione con la Direzione Opere Pubbliche, Difesa Del Suolo,
Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore Infrastrutture e pronto intervento nonché con gli
Enti di Governo d’Ambito;

dato atto che il Commissario delegato si avvale della Direzione Ambiente, Energia e Territorio,
Settore Servizi Ambientali per le attività di coordinamento e attuazione del piano degli interventi;
visto l’articolo 1, comma 3, il quale dispone che, per le finalità di cui al comma 2 dell’O.C.D.P.C. n.
906 del 21.07.2022, il Commissario delegato predisponga, sulla base dei fabbisogni trasmessi
nella fase istruttoria della deliberazione dello stato di emergenza, un piano degli interventi e delle
misure più urgenti da realizzare con immediatezza anche con procedure di somma urgenza per
contrastare il contesto di criticità, il quale deve contenere interventi volti :
a) a garantire l’approvvigionamento idropotabile della popolazione, anche mediante la
realizzazione di punti di distribuzione della risorsa idrica alimentati mediante autobotti,
provvedendo, a tal fine, qualora non fosse percorribile il noleggio, al potenziamento del parco
mezzi e delle apparecchiature delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale
della protezione civile;
b) a scongiurare l’interruzione del servizio idropotabile ed a garantirne la piena funzionalità,
anche attraverso la realizzazione di serbatoi e accumuli di carattere temporaneo, di punti di
ricarica delle falde acquifere anche di carattere temporaneo, di impianti di pompaggio
supplementari, anche per uso irriguo prioritariamente connessi al rilascio di risorsa
idropotabile o per le esigenze del settore zootecnico, di rigenerazione di pozzi o di
realizzazione di nuovi pozzi o attingimenti a sorgenti, di interconnessioni tra le reti idriche
esistenti, di risagomatura dell’alveo per convogliare l’acqua verso le prese, di rifacimento e/o
approfondimento captazioni, nonché di impianti temporanei per il trattamento e recupero
dell’acqua.
dato atto che il totale del Piano degli interventi ammonta a € 7.600.000,00 così suddiviso:
a. € 595.396,93 per interventi effettuati con autobotti di cui all’art. 25, comma 2, lettera a) del
decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018;
b. € 7.004.603,07 per interventi di cui all’art. 25, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n.
1 del 2 gennaio 2018;
posto che tale piano degli interventi è stato sottoposto all’approvazione al Capo del Dipartimento
della protezione civile così come stabilito all’art. 1 comma 3 dell’Ordinanza n° 906/2022 con nota
del Commissario delegato n° PRE 24171 del 28.07.2022;
vista la nota n° ASE34936 del 02.08.2022 del Capo del Dipartimento della protezione civile che
approva un primo stralcio del piano degli interventi limitatamente agli interventi di cui alla lettera a)
e gli interventi della tipologia b) con i codici finali nn. 90-95, 97-104, 106-111, 120, 123, 127, 132145, 152-153, 161-165, 176-180, e 183-190 per un importo complessivo di € 4.799.637,39;
Ritenuto di approvare il piano degli interventi di somma urgenza di competenza dei soggetti
fornitori dei servizi idrici integrati di importo pari a € 4.704.637,39 così come approvato dal
Dipartimento della Protezione Civile e di rinviare ad un successivo provvedimento l’approvazione
degli interventi n. 84 e n. 85;
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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 ed autorizzata dall’art. 3 comma 2 dell’Ordinanza n° 906/2022;
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° 6369 in ossequio all’art. 3 , comma 2 dell’Ordinanza del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile n° 906 del 21.07.2022;
visto l’art. 5 dell’Ordinanza n° 906/2022 che prevede deroghe a specifiche disposizioni normative
per l’attuazione degli interventi che possono essere utilizzate solo ed esclusivamente durante lo
stato di emergenza;
preso atto che lo stato di emergenza è vigente fino al 31 dicembre 2022 così come stabilito all’art.
1 comma 1 della Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2022 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 il superamento dello stato di emergenza in relazione alla situazione di
deficit idrico avvenga in tempi brevi;
precisato che per ogni intervento è stato indicato il tempo presunto per presentare la
rendicontazione a partire dalla comunicazione di finanziamento al fine di concludere i processi
amministrativi entro i termini di apertura della contabilità speciale;

DISPONE
Articolo 1
E’ approvato il Piano degli Interventi di importo € 4.704.637,39 nel rispetto della nota prot. n.
ASE34936 del 02.08.2022 del Capo del Dipartimento della protezione civile, suddiviso in due
allegati:
- Allegato 1 - servizio autobotti di cui alla lettera a) dell’art. 25, comma 2 del D.Lgs. n° 1/2018;
- Allegato 2 - interventi di somma urgenza di cui alla lettera b) dell’art. 25, comma 2 del D.Lgs. n°
1/2018;
Entrambi gli allegati sono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

Articolo 2
Il responsabile dell’attuazione degli interventi previsti dal piano degli interventi è il Presidente della
Regione Piemonte che si avvale della Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Settore Servizi

3

Ambientali, per le attività di coordinamento e di controllo relativi all’avanzamento di ciascun
intervento, quali:
-

verifica e predisposizione degli atti di pagamento dei lavori relativi agli interventi di rifornimento
idrico con autobotti a fini potabili e agli interventi atti a garantire la continuità e la piena
funzionalità dell’approvvigionamento idropotabile nel territorio interessato dallo stato di
emergenza;

-

effettuazione di controlli a campione sullo stato di avanzamento dei lavori di competenza del
SII e sulla congruità degli interventi per finalità, ubicazione e tipologia della criticità individuata;

-

predisposizione del rendiconto delle spese effettuate secondo quanto disciplinato dall’art. 27,
comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018;

-

procedere alle rimodulazioni e integrazioni del piano degli interventi ai sensi dell’art. 1 commi 5
e 6 dell’Ordinanza n° 906 del 21.07.2022;

-

predisposizione della relazione riguardante le attività espletate con cadenza trimestrale e la
relazione conclusiva sullo stato di attuazione degli interventi.

Articolo 3
I soggetti attuatori sono individuati nei Gestori del Servizio Idrico Integrato e nei sindaci dei Comuni
beneficiari dei contributi secondo quanto indicato nell’Allegato 1 – Servizio autobotti di cui alla
lettera a) dell’art. 25, comma 2 del D.Lgs. n° 1/2018 e nell’Allegato 2 – interventi di somma
urgenza di cui alla lettera b) dell’art. 25, comma 2 del D.Lgs. N° 1/2018; i soggetti attuatori
approvano in linea tecnica i progetti e li trasmettono agli Enti di Governo d’Ambito, i quali
approvano i progetti anche in deroga all’art. 158 bis del d.lgs.152/06 relativamente alla previsione
dei progetti nel programma degli investimenti e indicono, qualora necessario, la Conferenza dei
Servizi secondo le tempistiche di cui all’art.4 comma 1 dell’Ordinanza n. 906. Gli Egato attivano
dove necessario, le procedure di occupazione o di esproprio, avvalendosi anche dei soggetti
attuatori.
Articolo 4
Per gli interventi di cui alla lettera a) dell’art. 25, comma 2 del D.Lgs. n° 1/2018 relativi a garantire
l’approvvigionamento idropotabile della popolazione, anche mediante la realizzazione di punti di
distribuzione della risorsa idrica alimentati mediante autobotti, i contributi sono erogati ai soggetti
attuatori individuati all’art. 3 previo resoconto delle spese sostenute in un’unica rata a saldo. Il
contributo è erogato ai soggetti attuatori previa presentazione della seguente documentazione:
1) ordine di servizio o contratto;
2) documento unico di regolarità contributiva (DURC)
3) dichiarazione sostitutiva della tracciabilità dei flussi finanziari;
4) fatture e relativi mandati di pagamento quietanzati;
5) documentazione dell'Agenzia delle Entrate relativa alla verifica di soggetto non inadempiente
(ex Equitalia) nel caso di importo superiore a € 5.000,00;
6) quadro economico a consuntivo (1 A) delle spese sostenute di cui all’Allegato 3
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Articolo 5
Per gli interventi di cui alla lettera b) dell’art. 25, comma 2 del D.Lgs. n° 1/2018, i contributi sono
erogati ai soggetti attuatori individuati all’articolo 3 previo resoconto delle spese sostenute,
secondo le disposizioni inserite nell’Allegato 3. Nella fattispecie l’erogazione dei contributi avviene
su istanza del soggetto attuatore, in deroga alla L.R. n° 18/84 e smi, 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 e saldo fino al 60% del finanziamento a presentazione della
rendicontazione finale delle spese sostenute. Per gli interventi di importo superiore o pari a €
200.000 possono essere previste fino a quattro fasi di erogazione, I° acconto (pari al 10% del
finanziamento), II° acconto (pari al 30% del finanziamento), III° acconto (pari al 20% del
finanziamento) e saldo (ulteriore quota fino al 40% del finanziamento).

Articolo 6
Sono approvate le disposizioni amministrativo-contabili relative alla documentazione necessaria
per la rendicontazione di ciascun intervento e alle modalità di spedizione, così come esplicitate
nell’Allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 7
Ai fini della rendicontazione devono essere utilizzati i seguenti moduli per la presentazione della
documentazione comprovante la spesa sostenuta (Allegato 3) :
- 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;
- modulo D per la rendicontazione di interventi di importo superiore o pari a € 200.000,00;
- quadro economico a consuntivo (2 B).
Articolo 8
Per le opere realizzate senza progettazione a seguito di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti
o verbali di somma urgenza, per le spese tecniche è riconosciuto un contributo massimo del 5%
escluso oneri fiscali sull’importo dei lavori contabilizzati IVA esclusa. Per gli altri 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 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.
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E’ possibile riconoscere 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 al destinatario
finale della quota RUP.
Articolo 9
Non è in genere autorizzato l’utilizzo di economie derivanti da ribassi d’asta. La Direzione
Ambiente, Energia e Territorio, Settore Servizi Ambientali provvede eventualmente ad autorizzare,
su richiesta dei soggetti attuatori e previa verifica tecnico-amministrativa circa l’ammissibilità della
richiesta, 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. 6 dell'Ordinanza n° 906/2022.
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 Tecnici regionali 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
con il presente atto alla rendicontazione dell’intervento, che verrà monitorata dalla Direzione
Ambiente, Energia e Territorio, Settore Servizi Ambientali , nell’ottica di effettuare i lavori con
tempestività come previsto dalla dichiarazione di stato di emergenza
Articolo 12
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 previste dall’articolo 5 della stessa
Ordinanza.
Articolo 13
La copertura finanziaria del piano degli interventi è assicurata dalle risorse del Fondo nazionale
delle emergenze disponibili sulla contabilità speciale n° 6369 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.
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Il Direttore
Stefania Crotta
Firmato digitalmente

Il Commissario delegato
Alberto Cirio
Firmato digitalmente

ai sensi dell’art. 21 d. lgs. 82/2005

PM/NG
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Regione Piemonte – Settore Servizi ambientali della Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Emergenza idrica 2022
Proposta piano degli interventi urgenti – O.C.D.P.C. n. 906 del 21.07.2022

Codice intervento

Prov.

Coordinata x

Allegato 1 – Autobotti

Comune

Località

Soggetto Attuatore

Titolo Intervento

descrizione intervento

Acqua Novara.VCO
S.p.A.

Coordinata y

CUP

tempi di
FATTISPECIE EX FATTISPECIE EX ART.
data presunta inizio realizzazione
ART. 25, COMMA 2 25, COMMA 2 LETT.
lavori
(mese)
LETT. A)
B)

NO_A16_906_22_A001

NO

Cressa

Serbatoio/Bacino
Cressa

Distribuzione risorsa idrica con autobotti

Trasporti con cisterna (n.36 viaggi)

4.500,00

NO_A16_906_22_A002

NO

Cureggio

Serbatoio/Bacino
Cureggio

Acqua Novara.VCO
S.p.A.

Distribuzione risorsa idrica con autobotti

Trasporti con cisterna (n.5 viaggi)

900,00

NO_A16_906_22_A003

NO

Orta San Giulio

Serbatoio/Bacino
Borana

Acqua Novara.VCO
S.p.A.

Distribuzione risorsa idrica con autobotti

Trasporti con cisterna (n.5 viaggi)

700,00

NO_A16_906_22_A004

NO

Cressa

Serbatoio/Bacino
Cressa

Acqua Novara.VCO
S.p.A.

Distribuzione risorsa idrica con autobotti

Trasporti con cisterna (n.200 viaggi)

25.000,00

NO_A16_906_22_A005

NO

Cureggio

Serbatoio/Bacino
Cureggio

Acqua Novara.VCO
S.p.A.

Distribuzione risorsa idrica con autobotti

Trasporti con cisterna (n.50 viaggi)

9.000,00

NO_A16_906_22_A006

NO

Orta San Giulio

Serbatoio/Bacino
Borana

Acqua Novara.VCO
S.p.A.

Distribuzione risorsa idrica con autobotti

Trasporti con cisterna (n.200 viaggi)

28.000,00

VB_A16_906_22_A007

VB

Stresa

Serbatoio
Magognino, via per
Stropino

Acqua Novara.VCO
S.p.A.

Distribuzione risorsa idrica con autobotti

Trasporti con cisterna (n.7 viaggi)

5.797,00

Acqua Novara.VCO
S.p.A.

VB_A16_906_22_A008

VB

Armeno

Serbatoio/Bacino
Coiromonte

Distribuzione risorsa idrica con autobotti

Trasporti con cisterna (n.19 viaggi)

3.815,35

VB_A16_906_22_A009

VB

Arola

Serbatoio/Bacino
Arola

Acqua Novara.VCO
S.p.A.

Distribuzione risorsa idrica con autobotti

Trasporti con cisterna (n.34 viaggi)

7.430,70

VB_A16_906_22_A010

VB

Baveno

Serbatoio/Bacino
Loita

Acqua Novara.VCO
S.p.A.

Distribuzione risorsa idrica con autobotti

Trasporti con cisterna (n.19 viaggi)

3.784,11

VB_A16_906_22_A011

VB

Bee

Serbatoio/Bacino
Pian Pulesin

Acqua Novara.VCO
S.p.A.

Distribuzione risorsa idrica con autobotti

Trasporti con cisterna (n.140 viaggi)

20.950,62

VB_A16_906_22_A012

VB

Brovello

Serbatoio/Bacino
Stropino, Graglia

Acqua Novara.VCO
S.p.A.

Distribuzione risorsa idrica con autobotti

Trasporti con cisterna (n.157 viaggi)

42.933,50

Acqua Novara.VCO
S.p.A.

Distribuzione risorsa idrica con autobotti

Trasporti con cisterna (n.103 viaggi)

21.022,04
2.955,00

VB_A16_906_22_A013

VB

Cambiasca

Serbatoio/Bacino
Rodere, Crosa

VB_A16_906_22_A014

VB

Cannobio

Serbatoio/Bacino
Soccragio

Acqua Novara.VCO
S.p.A.

Distribuzione risorsa idrica con autobotti

Trasporti con cisterna (n.11 viaggi)

VB_A16_906_22_A015

VB

Caprezzo

Serbatoio/Bacino
Caprezzo
Cambiasca

Acqua Novara.VCO
S.p.A.

Distribuzione risorsa idrica con autobotti

Trasporti con cisterna (n.22 viaggi)

3.720,90

VB_A16_906_22_A016

VB

Casale Corte
Cerro

Serbatoio/Bacino
Cafferonio

Acqua Novara.VCO
S.p.A.

Distribuzione risorsa idrica con autobotti

Trasporti con cisterna (n.100 viaggi)

14.662,11

VB_A16_906_22_A017

VB

Germagno

Serbatoio/Bacino
Alpe Quaggiono

Acqua Novara.VCO
S.p.A.

Distribuzione risorsa idrica con autobotti

Trasporti con cisterna (n.1 viaggi)

300,00

Ghiffa

Serbatoio/Bacino
Ca' del Bosco

Acqua Novara.VCO
S.p.A.

Distribuzione risorsa idrica con autobotti

Trasporti con cisterna (n.8 viaggi)

1.425,00

VB_A16_906_22_A018

VB

VB_A16_906_22_A019

VB

Gignese

Serbatoio/Bacino
Imperatore

Acqua Novara.VCO
S.p.A.

Distribuzione risorsa idrica con autobotti

Trasporti con cisterna (n.20 viaggi)

4.560,60

VB_A16_906_22_A020

VB

Madonna del
Sasso

Acqua Novara.VCO
S.p.A.

Distribuzione risorsa idrica con autobotti

Trasporti con cisterna (n.2 viaggi)

723,60

Acqua Novara.VCO
S.p.A.

Distribuzione risorsa idrica con autobotti

Trasporti con cisterna (n.90 viaggi)

16.900,61

Acqua Novara.VCO
S.p.A.

Distribuzione risorsa idrica con autobotti

Trasporti con cisterna (n.1 viaggi)

756,30

VB_A16_906_22_A021

VB

Mergozzo

VB_A16_906_22_A022

VB

Miasino

Serbatoio/Bacino
Artò
Serbatoio/Bacino
Montorfano,
Nibbio, Albo,
Robianco
Serbatoio/Bacino
Miasino

VB_A16_906_22_A023

VB

Pieve Vergonte

Serbatoio/Bacino
Marmazza

Acqua Novara.VCO
S.p.A.

Distribuzione risorsa idrica con autobotti

Trasporti con cisterna (n.129 viaggi)

23.553,00

VB_A16_906_22_A024

VB

Premeno

Serbatoio/Bacino
Pian di Sole, Pollino

Acqua Novara.VCO
S.p.A.

Distribuzione risorsa idrica con autobotti

Trasporti con cisterna (n.28 viaggi)

8.612,50

VB_A16_906_22_A025

VB

Premosello
Chiovenda

Serbatoio/Bacino
Colloro, Cuzzago

Acqua Novara.VCO
S.p.A.

Distribuzione risorsa idrica con autobotti

Trasporti con cisterna (n.13 viaggi)

2.556,60

VB_A16_906_22_A026

VB

San Bernardino
Verbano

Serbatoio/Bacino
Quattro Vasche

Acqua Novara.VCO
S.p.A.

Distribuzione risorsa idrica con autobotti

Trasporti con cisterna (n.265 viaggi)

44.694,17

VB_A16_906_22_A027

VB

Acqua Novara.VCO
S.p.A.

Distribuzione risorsa idrica con autobotti

Trasporti con cisterna (n.14 viaggi)

3.495,00

VB_A16_906_22_A028

VB

Vignone

Serbatoio/Bacino
Grandi

Acqua Novara.VCO
S.p.A.

Distribuzione risorsa idrica con autobotti

Trasporti con cisterna (n.3 viaggi)

750,00

VB_A16_906_22_A029

VB

Vogogna

Serbatoio/Bacino
Colorie

Acqua Novara.VCO
S.p.A.

Distribuzione risorsa idrica con autobotti

Trasporti con cisterna (n.45 viaggi)

7.222,80

VC_A16_906_22_A030

VC

Cravagliana

Loc. Gula di
Cravagliana

Cordar Valsesia S.p.A.

Distribuzione risorsa idrica con autobotti

Trasporti con cisterna (n.5 viaggi)

2.381,81

VC_A16_906_22_A031

VC

Fobello

Costa

Cordar Valsesia S.p.A.

Distribuzione risorsa idrica con autobotti

Trasporti con cisterna (n.3 viaggi)

665,00

VC_A16_906_22_A032

VC

Varallo

Cervarolo Villa inf.

Cordar Valsesia S.p.A.

Distribuzione risorsa idrica con autobotti

Trasporti con cisterna (n. 23 viaggi)

5.664,37

VC_A16_906_22_A033

VC

Varallo

Fraz. Gerbidi

Cordar Valsesia S.p.A.

Distribuzione risorsa idrica con autobotti

Trasporti con cisterna (n. 1 viaggi)

270,00

VC_A16_906_22_A034

VC

Varallo

Verzimo

Cordar Valsesia S.p.A.

Distribuzione risorsa idrica con autobotti

Trasporti con cisterna (n. 1 viaggi)

498,75

VC_A16_906_22_A035

VC

VALDUGGIA

Colma - Castagnola Cordar Valsesia S.p.A.
- Maretti

Distribuzione risorsa idrica con autobotti

Trasporti con cisterna (n. 9 viaggi)

2.502,50

BI_A16_906_22_A036

BI

Coggiola

Loc. Piane della
Viera Coggiola

Cordar Valsesia S.p.A.

Distribuzione risorsa idrica con autobotti

Trasporti con cisterna (n.12 viaggi)

3.245,13

BI_A16_906_22_A037

BI

Coggiola

Loc. Viera

Cordar Valsesia S.p.A.

Distribuzione risorsa idrica con autobotti

Trasporti con cisterna (n.47 viaggi)

13.082,07

BI_A16_906_22_A038

BI

Strona

serbatoio fraz. Prina

Cordar S.p.A. Biella
Servizi

Distribuzione risorsa idrica con autobotti

Trasporti con cisterna (n.4 viaggio)

1.128,31

BI_A16_906_22_A039

BI

Pollone

serbatoio Bonesio

Cordar S.p.A. Biella
Servizi

Distribuzione risorsa idrica con autobotti

Trasporti con cisterna (n.6 viaggi)

1.002,94

BI_A16_906_22_A040

BI

Veglio

Distribuzione risorsa idrica con autobotti

Trasporti con cisterna (n.10 viaggio)

1.943,20

BI_A16_906_22_A041

BI

Pettinengo

Distribuzione risorsa idrica con autobotti

Trasporti con cisterna (n.13 viaggi)

2.381,99

BI_A16_906_22_A042

BI

Distribuzione risorsa idrica con autobotti

Trasporti con cisterna (n.2 viaggi)

344,76

BI_A16_906_22_A043

BI

Valdilana (ex
Mosso)

Serbatoio
Garbaccio

Cordar S.p.A. Biella
Servizi

Distribuzione risorsa idrica con autobotti

Trasporti con cisterna (n.6 viaggi)

1.316,36

BI_A16_906_22_A044

BI

Valle San Nicolao

Bertolina

SII SPA

Distribuzione risorsa idrica con autobotti

Trasporti con cisterna (n.87 viaggi)

13.860,00

BI_A16_906_22_A045

BI

Curino

Colma

SII SPA

Distribuzione risorsa idrica con autobotti

Trasporti con cisterna (n.14 viaggi)

2.313,00

BI_A16_906_22_A046

BI

Vallanzengo

Ceria

SII SPA

Distribuzione risorsa idrica con autobotti

Trasporti con cisterna (n.8 viaggi)

1.140,00

TO_A16_906_22_A047

TO

Caprie

Caprie

SMAT S.p.A.

Distribuzione risorsa idrica con autobotti

Trasporti con cisterna (n.15 viaggi)

4.035,03

TO_A16_906_22_A048

TO

Caluso

Caluso

SMAT S.p.A.

Distribuzione risorsa idrica con autobotti

Trasporti con cisterna (n.2 viaggi)

4.035,43

TO_A16_906_22_A049

TO

Rubiana

Rubiana

SMAT S.p.A.

Distribuzione risorsa idrica con autobotti

Trasporti con cisterna (n.2 viaggi)

4.035,43

TO_A16_906_22_A050

TO

Rocca Canavese

Rocca Canavese

SMAT S.p.A.

Distribuzione risorsa idrica con autobotti

Trasporti con cisterna (n.2 viaggi)

4.729,43

TO_A16_906_22_A051

TO

Strambino

Strambino

SMAT S.p.A.

Distribuzione risorsa idrica con autobotti

Trasporti con cisterna (n.1 viaggio)

3.499,46

TO_A16_906_22_A052

TO

Romano
Canavese

Romano Canavese

SMAT S.p.A.

Distribuzione risorsa idrica con autobotti

Trasporti con cisterna (n.1 viaggio)

1.500,00

TO_A16_906_22_A053

TO

Bollengo

Bollengo

SMAT S.p.A.

Distribuzione risorsa idrica con autobotti

Trasporti con cisterna (n.5 viaggi)

4.835,77

TO_A16_906_22_A054

TO

Almese

Almese

SMAT S.p.A.

Distribuzione risorsa idrica con autobotti

Trasporti con cisterna (n.8 viaggi)

4.138,82

TO_A16_906_22_A055

TO

Mercenasco

Mercenasco

SMAT S.p.A.

Distribuzione risorsa idrica con autobotti

Trasporti con cisterna (n.1 viaggio)

1.606,38

TO_A16_906_22_A056

TO

SMAT S.p.A.

Distribuzione risorsa idrica con autobotti

Trasporti con cisterna (n.12 viaggi)

8.000,00

TO_A16_906_22_A057

TO

SMAT S.p.A.

Distribuzione risorsa idrica con autobotti

Trasporti con cisterna (n.3 viaggi)

1.215,00

Serbatoio/Bacino
Trarego Viggiona Piantagione,
Checc

serbatoio fraz.
Zerbola
serbatoio via Biella Vaglio Pettinengo

Occhieppo inf.re Serbatoio garatella

San Giorio di Susa San Giorio di Susa
Valchiusa (Vico
Canavese)

Valchiusa (Vico
Canavese)

Cordar S.p.A. Biella
Servizi
Cordar S.p.A. Biella
Servizi
Cordar S.p.A. Biella
Servizi

Pagina 1

Codice intervento

Prov.

TO_A16_906_22_A058

TO

TO_A16_906_22_A059

TO

TO_A16_906_22_A060

TO

TO_A16_906_22_A061
TO_A16_906_22_A062

Comune

Località

Soggetto Attuatore

Condove

Condove

Casalborgone

Casalborgone

Val della Torre

TO
TO

TO_A16_906_22_A063

Coordinata x

Coordinata y

CUP

tempi di
FATTISPECIE EX FATTISPECIE EX ART.
data presunta inizio realizzazione
ART. 25, COMMA 2 25, COMMA 2 LETT.
lavori
(mese)
LETT. A)
B)

Titolo Intervento

descrizione intervento

SMAT S.p.A.

Distribuzione risorsa idrica con autobotti

Trasporti con cisterna (n.25 viaggi)

SMAT S.p.A.

Distribuzione risorsa idrica con autobotti

Trasporti con cisterna (n.6 viaggi)

4.473,18

Val della Torre

SMAT S.p.A.

Distribuzione risorsa idrica con autobotti

Trasporti con cisterna (n.27 viaggi)

33.227,55

Sparone

Sparone

SMAT S.p.A.

Distribuzione risorsa idrica con autobotti

Trasporti con cisterna (n.9 viaggi)

3.300,00

Loranzè

Loranzè

SMAT S.p.A.

Distribuzione risorsa idrica con autobotti

Trasporti con cisterna (n. 6 viaggi)

4.366,00

TO

Borgomasino

Borgomasino

SMAT S.p.A.

Distribuzione risorsa idrica con autobotti

Trasporti con cisterna (n. 3 viaggi)

2.752,84

TO_A16_906_22_A064

TO

Giaveno

Giaveno

SMAT S.p.A.

Distribuzione risorsa idrica con autobotti

Trasporti con cisterna (n. 4 viaggi)

4.070,08

CN_A16_906_22_A065

CN

Ormea

Prale

COGESI Scrl
ACDA SpA

Distribuzione risorsa idrica con autobotti

Trasporti con cisterna (n.2 viaggi)

560,00

CN_A16_906_22_A066

CN

Cervasca

Aranzone

COGESI Scrl
ACDA SpA

Distribuzione risorsa idrica con autobotti

Trasporti con cisterna (n.7 viaggi)

1.020,00

CN_A16_906_22_A067

CN

Montemale Di
Cuneo

Moncucco

COGESI Scrl
ACDA SpA

Distribuzione risorsa idrica con autobotti

Trasporti con cisterna (n.4 viaggi)

840,00

CN_A16_906_22_A068

CN

Vernante

Castello

COGESI Scrl
ACDA SpA

Distribuzione risorsa idrica con autobotti

Trasporti con cisterna (n.2 viaggi)

385,00

CN_A16_906_22_A069

CN

Roccabruna

Rebuffo

COGESI Scrl
ACDA SpA

Distribuzione risorsa idrica con autobotti

Trasporti con cisterna (n.2 viaggi)

420,00

CN_A16_906_22_A070

CN

Viola

Castello

COGESI Scrl
ACDA SpA

Distribuzione risorsa idrica con autobotti

Trasporti con cisterna (n.2 viaggi)

560,00

CN_A16_906_22_A071

CN

Valdieri

Desertetto

COGESI Scrl
ACDA SpA

Distribuzione risorsa idrica con autobotti

Trasporti con cisterna (n.2 viaggi)

360,00

CN_A16_906_22_A072

CN

Ceva

Via Tamagno

COGESI Scrl
ACDA SpA

Distribuzione risorsa idrica con autobotti

Trasporti con cisterna (n.8 viaggi)

1.540,00

AL_A16_906_22_A073

AL

Ovada

Frazione Costa

Gestione Acqua

Distribuzione risorsa idrica con autobotti

Trasporti con cisterna

4.884,00

AL_A16_906_22_A074

AL

Strevi

Strada Maggiora

Gestione Acqua

Distribuzione risorsa idrica con autobotti

Trasporti con cisterna

960,00

AL_A16_906_22_A075

AL

Pietramarazzi

Centro

AMAG Reti idriche

Distribuzione risorsa idrica con autobotti

Trasporti con cisterna (n.32 viaggi)

7.740,00

AL_A16_906_22_A076

AL

Montecastello

Centro

AMAG Reti idriche

Distribuzione risorsa idrica con autobotti

Trasporti con cisterna (n.18 viaggi)

3.600,00

AL_A16_906_22_A077

AL

Castelletto d'Erro

Centro

AMAG Reti idriche

Distribuzione risorsa idrica con autobotti

Trasporti con cisterna (n.5 viaggi)

855,00

AL_A16_906_22_A078

AL

Castelletto d'Erro

Loc. Moglie

AMAG Reti idriche

Distribuzione risorsa idrica con autobotti

Trasporti con cisterna (n.6 viaggi)

900,00

AL_A16_906_22_A079

AL

Cavatore

Centro

AMAG Reti idriche

Distribuzione risorsa idrica con autobotti

Trasporti con cisterna (n.2 viaggi)

270,00

AL_A16_906_22_A080

AL

Roccaverano

Centro

AMAG Reti idriche

Distribuzione risorsa idrica con autobotti

Trasporti con cisterna (n.4 viaggi)

315,00

AL_A16_906_22_A081

AL

Cassine

Centro

AMAG Reti idriche

Distribuzione risorsa idrica con autobotti

Trasporti con cisterna

765,00

AL_A16_906_22_A082

AL

Alice bel Colle

Centro

AMAG Reti idriche

Distribuzione risorsa idrica con autobotti

Trasporti con cisterna

1.125,00
1.600,00

10.715,82

AL_A16_906_22_A083

AL

Ponzone

loc. Fogli

Ponzone

Distribuzione risorsa idrica con autobotti

Trasporti con cisterna

AT_A16_906_22_A086

AT

Rocchetta Palafea

San Bernardo

AMAG Reti idriche

Distribuzione risorsa idrica con autobotti

Trasporti con cisterna (n.4 viaggi)

675,00

AT_A16_906_22_A087

AT

Sessame

Cascinotto

AMAG Reti idriche

Distribuzione risorsa idrica con autobotti

Trasporti con cisterna

1.260,00

AT_A16_906_22_A088

AT

Monastero
Bormida

Centro

AMAG Reti idriche

Distribuzione risorsa idrica con autobotti

Trasporti con cisterna (n.5 viaggi)

180,00

AT_A16_906_22_A089

AL

Mongiardino
Ligure

Centro

AMAG Reti idriche

Distribuzione risorsa idrica con autobotti

Trasporti con cisterna (n.3 viaggi)

585,00
TOTALE
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500.396,93

Regione Piemonte – Settore Servizi ambientali della Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Emergenza idrica 2022
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Allegato 2 -Interventi somma urgenza
tempi di
FATTISPECIE EX
data presunta inizio
FATTISPECIE EX ART. 25,
realizzazione ART. 25, COMMA 2
lavori
COMMA 2 LETT. B)
(mese)
LETT. A)

Codice intervento

Prov.

Comune

Località

Soggetto Attuatore

Coordinata x

Coordinata y

Titolo Intervento

descrizione intervento

CUP

NO_A16_906_22_090

NO

Cressa

Cressa

Acqua Novara.VCO
S.p.A.

8,518155

45,655916

Interconnessione tra rete distribuzione
Comune di Bogogno e serbatoio di Cressa
(al servizio dei Comuni di Cressa, Suno e
Fontaneto)

posa ed interramento di circa 1.500m di PEAD
d=90 su Provinciale e strade Comunali

SPESA CORRENTE

13/06/2022

1,3

150.000,00

NO_A16_906_22_091

NO

Acqua Novara.VCO
S.p.A.

8,634694

45,699957

Riattivazione pozzo Sivo dismesso (non
concessionato potabile) con
dearsenificatore

installazione inverter per regolazione portata,
sostituzione valvole filtri, sostituzione masse
dearsenificanti

D18B22001100001

10/06/2022

2

80.000,00

NO_A16_906_22_092

NO

Dormelletto

Dormelletto

Acqua Novara.VCO
S.p.A.

8,570416

45,730501

Riattivazione pozzo Monviso 1

Riattivazione pozzo con sostituzione pompe,
colonne e collegamento idraulico a
dearsenificatore

D28B22000590001

04/07/2022

0,5

30.000,00

NO_A16_906_22_093

NO

Dormelletto

Dormelletto

Acqua Novara.VCO
S.p.A.

8,570416

45,730501

Potenziamento dearsenificatore

installazione inverter per regolazione portata,
sostituzione valvole filtri, sostituzione masse
dearsenificanti

D28B22000600001

25/07/2022

1

60.000,00

NO_A16_906_22_094

NO

Orta San Giulio

Orta San Giulio

Acqua Novara.VCO
S.p.A.

8,420919

45,798084

Riduzione delle pressioni di distribuzione

installazione di 2 riduttori sulle dorsali di
distribuzione

SPESA CORRENTE

27/06/2022

0,1

4.000,00

8,43084

45,80779

Aumento disponibilitàidrica con
immissione derivazione da Torrente
Sogna

realizzazione presa superficiale sul rio Sogna

D78B22000580001

31/07/2022

2

60.000,00

Completamento Pozzo Masnera 3

opere di completamento (collegamento idraulico
e elettrico, installazione pompa, recinzione)

D98B22001070001

15/07/2022

1

60.000,00

Castelletto Ticino Castelletto Ticino

NO_A16_906_22_095

NO

Orta San Giulio

Orta San Giulio

Acqua Novara.VCO
S.p.A.

NO_A16_906_22_097

NO

Colazza

Colazza

Acqua Novara.VCO
S.p.A.

8,49513

45,79619

NO_A16_906_22_098

NO

Madonna del
Sasso

Boleto

Acqua Novara.VCO
S.p.A.

8,36403

45,7735

raddoppiamento linea filtri e allaccciamento alla
Potenziamento dei trattamenti di
potabilizzazione Acquedotto ex Consorzio rete di distribuzione della corrente elettrica per
riuscire a trattare l'acqua delle prese superficiali
(30 l/s)
anche in caso di temporali

D98B22001080001

31/07/2022

5

200.000,00

NO_A16_906_22_099

NO

Maggiora

Maggiora

Acqua Novara.VCO
S.p.A.

8,417933

45,700769

Realizzazione del trattamento di
La siccità ha provocato l'abbassamernto delle
filtrazione dell'acqua dei pozzi Fornaci
falde con intorbidimento dell'acqua. Realizzazione
(acquedotto Maggiora, Boca, Cavallirio 30
di un sistema di filtri a letto misto 30 l/s
l/s)

D18B22001070001

31/07/2022

5

150.000,00

NO_A16_906_22_100

NO

Maggiora

Maggiora

Acqua Novara.VCO
S.p.A.

8,417933

45,700769

Cavallirio

Acqua Novara.VCO
S.p.A.

Borgomanero

Acqua Novara.VCO
S.p.A.

NO_A16_906_22_101
NO_A16_906_22_102

NO
NO

Cavallirio
Borgomanero

8,40592
8,49085

45,66356
45,67116

Trivellazione nuovo pozzo nei pressi del
campo pozzi

Trivellazione nuovo pozzo per aumentare la
capacità del campo pozzi

D18B22001080001

31/07/2022

5

150.000,00

Ritrivellazione del pozzo Cavallirio 1

Ritrivellazione del vecchio pozzo per ripristinare la
potenzialità

D58B22001210001

31/07/2022

3

110.000,00

Trivellazione nuovo pozzo Meda 2

Trivellazione nuovo pozzo per acquedotto Cressa
e Borgomanero

D98B22001090001

31/07/2022

3

110.000,00

D48B22000540001

01/08/2022

3

200.000,00

D48B22000550001

31/07/2022

2

200.000,00

Ripristino funzionale sorgenti alpe La Quadra e
Socraggio e sostituzione n. 1 pompa al serb.
Nizzolino e n. 1 pompa al serb. S. Agata,
realizzazione impianto di rilancio per
alimentazione tramite autobotte del serbatoio di
Socraggio ed acquisto motopompa

D48B22000580001

15/07/2022

3

23.500,00

Collegamento pozzi Fonte Gioiosa
Collegamento pozzi Fonte Gioiosa all'acquedotto
all'acquedotto Comunale di Oleggio
Comunale di Oleggio Castello
Castello
Realizzazione nuova dorsale di adduzione
Realizzazione nuova dorsale di adduzione tra
tra pozzo Meda a serbatoio Cressa via pozzo Meda a serbatoio Cressa via Saini PEAD 180
saini
ca 2.000m

NO_A16_906_22_103

NO

Oleggio Castello

Oleggio Castello

Acqua Novara.VCO
S.p.A.

8,52175

45,74112

NO_A16_906_22_104

NO

Cressa

Cressa

Acqua Novara.VCO
S.p.A.

8,49089

45,67112

8,62450

46,11076

8,63214

46,05597

8,69131

46,07976

8,68464

46,07262

8,62845

45,98618

Recupero risorsa idrica in Comune di
Ghiffa

Ripristino funzionale presa in alveo Luera

D28B22000610001

15/07/2022

0,3

5.000,00

45,97251

Realizzazione impianto di rilancio
capoluogo/fraz. Bracchio (Montalbano) in
Comune di Mergozzo

Fornitura ed attivazione sistema di rilancio
Montalbano via Pallanza

D48B22000590001

15/07/2022

1

30.000,00

VB_A16_906_22_106

VB

Cannobio

Cannobio

Acqua Novara.VCO
S.p.A.

VB_A16_906_22_107

VB

Ghiffa

Ghiffa

Acqua Novara.VCO
S.p.A.

Mergozzo

Acqua Novara.VCO
S.p.A.

VB_A16_906_22_108

VB

Mergozzo

8,45035

Recupero risorsa ed adeguamento sistemi
di pompaggio in Comune di Cannobio
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tempi di
FATTISPECIE EX
data presunta inizio
FATTISPECIE EX ART. 25,
realizzazione ART. 25, COMMA 2
lavori
COMMA 2 LETT. B)
(mese)
LETT. A)

Codice intervento

Prov.

Comune

Località

Soggetto Attuatore

Coordinata x

Coordinata y

Titolo Intervento

descrizione intervento

CUP

VB_A16_906_22_109

VB

Germagno

Germagno

Acqua Novara.VCO
S.p.A.

8,38205
8,38365
8,39395

45,8999
45,91287
45,89533

Installazione impianti di potabilizzazione
in Comune di Germagno

Installazione n. 3 impianti UV rete via
Circonvallazione; serb. Quaggione; serb. Alpe
Colla

D18B22001110001

15/07/2022

0,1

17.800,00

VB_A16_906_22_110

VB

Vari

Pozzi idropotabili

Acqua Novara.VCO
S.p.A.

8,45035

46,01753

Ricollocamento pompe pozzi in comuni
vari

Servizio per estrazione e ricollocamento pompe e
videoispezione pozzi idropotabili

D18B22001120001

15/07/2022

0,1

20.000,00

Acqua Novara.VCO
S.p.A.

8,47999

45,93012

Recupero risorsa idrica in Comune di
Baveno

Sostituzione e potenziamento pompa pozzo
Feriolo

D48B22000600001

15/07/2022

0,1

3.974,25

8,59767

45,97308

Fornitura e posa pompa rilancio Buè

D68B22000740001

15/07/2022

3

2.173,66

8,5353
8,53538
8,57614

45,84773
45,84776
45,96263

Sostituzione pompa rilancio in Comune di
Premeno
Recupero risorsa idrica in Comune di
Graglia

Video ispezione e sostituzione pompa pozzo
Graglia 1- 2

SPESA CORRENTE

01/05/2022

1

5.309,85

8,57311

45,96602

Ottimizzazione rete idrica Via Aosta

SPESA CORRENTE

01/04/2022

1

22.300,00

8,57391

45,96369

Riordino rete idrica e realizzazione di by pass e
interconnessioni rete idrica in Via Aosta, in Via
Battaglione alpini Intra, in Via Dante Saita

VB_A16_906_22_111

VB

Baveno

Baveno/Feriolo

VB_A16_906_22_120

VB

Premeno

VB_A16_906_22_123

VB

Brovello
Carpugnino

Impianto di rilancio
Buè

VB_A16_906_22_127

VB

Bee

Pozzo Graglia 1-2Bee

Acqua Novara.VCO
S.p.A.
Acqua Novara.VCO
S.p.A.
Acqua Novara.VCO
S.p.A.

VB_A16_906_22_132

VB

Verbania

Zoverallo

Acqua Novara.VCO
S.p.A.

8,52038

45,93859

Potenziamento rilancio Zoverallo per
frazione Tornasole

Riparazione motore elettropompa serbatoio
Tornasole e adeguamento sistema di rilancio
serbatoio Zoverallo a servizio degli acquedotti
Arizzano e Vignone

SPESA CORRENTE

01/04/2022

4

9.000,00

VB_A16_906_22_133

VB

Cambiasca

Località Crosa

Acqua Novara.VCO
S.p.A.

8,53349

45,97379

Realizzazione acquedotto intercomunale
in località crosa

Realizzazione di collettore idrico di collegamento
tra il campo sorgenti del Comune di verbania e
l'acquedotto del Comune di Cambiasca per una
estensione di circa 1000 metri

D27J22000020001

01/07/2022

4

150.000,00

VB_A16_906_22_134

VB

Gignese

Capoluogo

Acqua Novara.VCO
S.p.A.

8,49527

45,86719

Potenziamento rilancio presa idropotabile
airola scoccia

Fornitura di nuova elettropompa ed unità
supplementare

D38B22001150001

01/07/2022

0,3

19.000,00

D98B22001100001

01/07/2022

1

25.000,00

VB_A16_906_22_135

VB

Brovello
Carpugnino

Capoluogo

Acqua Novara.VCO
S.p.A.

8,52195

45,8384

Potenziamento impianto potabilizzazione
presa in alveo torrente valleggia

Fornitura e posa di nuova stazione di rilancio
presso il potabilizzatore, due unità
elettromeccaniche per potenziamento
sollevamento

VB_A16_906_22_136

VB

Brovello
Carpugnino

Capoluogo

Acqua Novara.VCO
S.p.A.

8,53531

45,84775

Potenziamento pozzi idropotabili

Esecuzione di pulizia meccanica con scovolo e
idropulse ai pozzi Carpugnino e graglia 1 e 2

D98B22001110001

01/07/2022

2

60.000,00

VB_A16_906_22_137

VB

Villadossola

Prabernardo

Acqua Novara.VCO
S.p.A.

8,14372

46,04532

Potenziamento sorgente prabernardo

Posa di condotta per sollevamento in pressione
della sorgente "madonna" alla vasca di carico
della sorgente "prabernardo"

D87J22000020001

01/07/2022

0,2

25.000,00

VB_A16_906_22_138

VB

Bee

Frazione Pian nava

Acqua Novara.VCO
S.p.A.

8,58487

45,97160

Rifacimento collettori di mandata da pozzi
e sorgenti in località pian pulesin

Posa di condotte di adduzione tra pozzi
"capanna", "curva","trincea"; Realizzazione di
nuova condotta di adduzione tra il serbatoio di
albagnano e il rilancio omonimo ripristino
funzionale sorgenti Albagnano

D58B22001220001

01/07/2022

1,1

90.000,00

VB_A16_906_22_139

VB

Trarego Viggiona

Sant'Eurosia

Acqua Novara.VCO
S.p.A.

8,63059

46,04574

Adeguamento e potenziamento sorgenti
sant'Eurosia

Ripristino funzionale bottini e adeguamento
tubazioni bottini di presa

D87J22000030001

01/06/2022

1

45.000,00

VB_A16_906_22_140

VB

Mergozzo

frazione Albo

Acqua Novara.VCO
S.p.A.

8,42189

45,98329

Adeuamento e potenziamento sorgente
San Giuseppe

Ripristino funzionale bottini e adeguamento
tubazioni bottini di presa

SPESA CORRENTE

01/05/2022

1

25.000,00

8,49710

45,87392

Aumento capacità serbatoio acqua grezza Nuove vasche di stoccaggio prima della filtrazione

D38B22001140001

01/09/2022

2

300.000,00

VB_A16_906_22_141

VB

Gignese

loc. sette Camini

Acqua Novara.VCO
S.p.A.

VB_A16_906_22_142

VB

Baveno

fraz. Loita

Acqua Novara.VCO
S.p.A.

8,49634

45,90127

Potenziamento linea adduzione

Adeguamento linea di adduzione per
trasferimento maggiori portate

D48B22000620001

01/07/2022

1

40.000,00

VB_A16_906_22_143

VB

Pieve Vergonte

località arsa

Acqua Novara.VCO
S.p.A.

8,98681

45,9802

Adeguamento presa su Torrente Arsa

Estensione tubazione di presa per alimentazione
acquedotto ARSA

D58B22001230001

01/07/2022

1

10.000,00

D48B22000560001

31/07/2022

6

300.000,00

D48B22000570001

31/07/2022

6

200.000,00

VB_A16_906_22_144

VB

Piedimulera

Centro

Acqua Novara.VCO
S.p.A.

8264555

46027674

Nuovo pozzo idropotabile

Aumentare disponibilità idrica a disposizione di
Piedimulera e Pieve Vergonte per fronteggiare la
riduzione delle portate di sorgenti e acque
superficiali

VB_A16_906_22_145

VB

Gravellona Toce

Pedemonte

Acqua Novara.VCO
S.p.A.

8,41827

45,93494

Adeguamento funzionale presa idrica
pedemonte

Adeguamento presa in alveo e impianto di
potabilizzazione, con impermeabiizzazione vasche
di stoccaggio.
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BI_A16_906_22_152

BI

Netro

Tracciolino

SII SPA

7.948844

45.569793

Collegamento tra la rete idrica che insiste in
regione Tracciolino con la linea a servizio della
Intervento di interconnessione n regione
Tracciolino con la linea a servizio della Regione Bline al fine di integrare la riduzione della
capacità produttiva della sorgente della frazione
Regione Bline in Comune di Netro
stessa, sulla quale si riscontra una riduzione, ad
oggi, pari al 10%.

D38B22001160002

15/07/2022

0,5

4.100,00

Intervento di sistemazione dell’opera di presa sul
Torrente in Viona ed a servizio del comune stesso;
intervento prevede la risistemazione del fondo in
Intervento di sistemazione dell’opera di
presa sul Torrente Viona in Comune di pietrame posto in alveo con lo scopo di mitigare la
riduzione della capacità di captazione dell’opera
Donato
di presa dovuta alla modifica di tracciato che il
corso d’acqua ha subito a seguito della forte
riduzione della portata.

D18B22001130002

15/07/2022

1

12.460,00

BI_A16_906_22_153

BI

Donato

Torrente Viona

SII SPA

7.904750

45.52590

TO_A16_906_22_161

TO

Castellamonte

Castellamonte

SMAT S.p.A.

7.710781

45.383429

Interconnessione rete di distribuzione del
Comune di Castellamonte con il Comune
di Baldissero Canavese

Realizzazione condotta di interconnessione
Castellamonte - Baldissero Canavese

G22E22000180005

16/06/2022

1

30.000,00

TO_A16_906_22_162

TO

Pessinetto

Pessinetto
concentrico

SMAT S.p.A.

7.402783

45.290462

Nuovo sollevamento in Comune di
Pessinetto

Realizzazione nuovo sollevamento da condotta
Pian della Mussa a servizio del concentrico di
Pessinetto

G72E22000310005

08/03/2022

5

15.000,00

TO_A16_906_22_163

TO

Lanzo Torinese

Lanzo Torinese

SMAT S.p.A.

7.476816

45.273113

TO_A16_906_22_164
TO_A16_906_22_165

CN_A16_906_22_176

CN_A16_906_22_177

CN_A16_906_22_178

TO
TO

CN

CN

CN

Condove

Condove

Pecetto Torinese

Pecetto Torinese

Bagnolo
Piemonte

Acquedotto
Bagnolo P.te
Vasca località Serra

Barge

Barge

Acquedotto Barge

Barge Captazione torrente
Infernotto

SMAT S.p.A.
SMAT S.p.A.

COGESI Scrl
Infernotto acqua Srl

COGESI Scrl
Infernotto acqua Srl

COGESI Scrl
Infernotto acqua Srl

7.309562
7.750267

7.297009

7.317759 7.322447

7.227.771

Potenziamento sollevamento in Comune Potenziamento sollevamento Collegio in Comune
di Lanzo Torinese
di Lanzo Torinese

G12E22000220005

04/07/2022

0,3

20.000,00

Realizzazione impianto di pompaggio - Condove
Frazione Laietto - Pratobottrile

45.128577

Condove Frazione Laietto - Pratobottrile

G22E22000190005

01/07/2022

0,1

5.000,00

45.017003

Posa tubazione temporanea 650 mt per
gestione emergenza idrica in Comune di
Pecetto Torinese

Posa tubazione temporanea 650 mt per gestione
emergenza idrica in Comune di Pecetto Torinese

G22E22000200005

15/06/2022

0,3

30.000,00

Potenziamento volume di invaso per
compensazione giornaliera

Potenziamento della vasca di accumulo loc. Serra
per ulteriori 150 mc da inserire nella capacità di
regolazione della intera rete per far fronte alle
necessità di regolazione e riserva giornaliera con
accumulo notturno e nel caso di crisi idrica. Il
volume realizzato verrà messo a disposizione della
reti a partire dalla seconda metà dell'estate 2022.

B55H22000810005

29/06/2022

4

93.398,65

Realizzazione rete acquedotto per
l'interconnesione delle infrastrutture
idriche a grande scala

Realizzazione interventi di interconnesione delle
reti di adduzione provenienti dalle sorgenti atte a
consentire una programmazione della
distribuzione idrica ed una compensazione delle
portate e delle pressioni sull'intera area gestita
dei comuni di Barge e Bagnolo Piemonte, la nuova
condotta diametro 160 mm sostituisce
parzialmente una condotta già esistente ma non
interlacciata e realizza il collegamento definitivo
delle due reti, l'intervento ha uno sviluppo lineare
di 990 m .
Un secondo collegamento, non previsto
nell'attuale intervento appaltato completerebbe
l'opera di connessione, ma non è possibile dare
corso alla realizzazione nei tempi richiesti dal
bando. L'importo previsto per tale opera è
risultato di € 250.000,00 ed attualmente ancora in
fase di progettazione.

B42E22014950005

29/06/2022

4

102.224,05

Rinnovamento delle prese Infernotto per il
potenziamento del complesso delle captazioni
attualmente presenti sul torrente Infernotto al
Efficientamento dell'attuale captazione fine di garantire una continuità del prelievo anche
sorgenti infernotto per consentire una in condizioni di criticità, attraverso il lavaggio del
miglior gestione della presa anche in
dreno esistente e ricostruzione parziale, il
condizioni critiche
rifacimento delle parti non efficienti od intasate.
Comprese le opere di presa, regolazione, pulizia,
scarico e misura incluse le apparecchiature e
sostituzione dei tubi di collegamento alle prese.

B87J22000000005

29/06/2022

4

45.000,00

44.762326

44.747269 44.739358

44.725.798
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CN_A16_906_22_179

CN

Farigliano

Farigliano - Carrù

Cogesi Scrl
Calso S.P.A.

7.9046055

44.5066911

Realizzazione di
Interconnessione
Della rete principale
Di adduzione

Realizzazione di interconnessione tra
l'adduttrice al Comune di Carrù
proveniente dai pozzi di Morozzo e la
disptribuzione al Comune di Farigliano

B18B22000050003

04/07/2022

1

80.000,00

E22E22000120001

02/05/2022

2

35.000,00

SPESA CORRENTE

01/03/2022

5

15.000,00

44.572230

Necessità di realizzare un nuovo allaccio alla rete
ALAC allo scopo di sopperire alla forte richiesta
idrica dell'ultimo periodo e compensare la
riduzione di portata registrata sulle sorgenti di loc.
Cappellotto. Oltre a quanto prima, per un
Realizzazione allaccio alla rete ALAC nel
monitoraggio dei volumi immessi finalizzato a
Comune di Cravanzana
ridurre quanto possibile eventuali sprechi idrici
dovuti a potenziali perdite, verranno altresì
inseriti misuratori di portata che a loro volta
dovranno essere interfacciati ad un sistema di
telecontrollo oggi già presente ma da potenziare
per l’inserimento di nuovi punti da registrare.

SPESA CORRENTE

24/01/2022

8

30.000,00

44.569434

Necessità di ottimizzare il sistema idrico di
Cortemilia potenziando da una parte la capacità
ricettiva della rete in prospettiva di un maggior
apporto di acqua da ALAC e monitorando
dall’altra la distribuzione idrica stessa allo scopo di
individuare tempestivamente eventuali perdite.
Nello specifico si rende necessario modificare il
sistema di rilancio tra il potabilizzatore presente
ed il serbatoio Bricco Forche (punto di consegna
ALAC) consentendo alla linea stessa un
funzionamento bidirezionale in grado di rilanciare
Ottimizzazione sistema idrico per
acqua sia dal basso verso l’alto (funzionamento
incremento portata ALAC e monitoraggio
già in essere oggi) che dall’alto verso il basso
immessi in rete
consentendo un maggior sfruttamento della
fornitura ALAC (oggi non completamente
sfruttabile per impossibilità di distribuire
eventuale maggiore disponibilità alla rete
cittadina). Per ottimizzare la gestione si procederà
inoltre ad installare dei misuratori di processo sui
punti strategici, collegandoli ai telecontrolli in
parte già presenti ed in parte da installare; nello
specifico verranno installati misuratori
sull’impianto di potabilizzazione di strada Rigosio,
in vasca di distribuzione di loc. Castella ed in vasca
gerarchica di Bricco Forche.

SPESA CORRENTE

24/01/2022

11

70.000,00

CN_A16_906_22_180

CN

CN_A16_906_22_183

CN

CN_A16_906_22_184

CN_A16_906_22_185

CN

CN

Verzuolo

Reti collinare e
concentrico nel
comune di Verzuolo

Alpi Acque

Serravalle Langhe Serravalle Langhe Alta Langa Servizi S.P.A.
Serbatoio Interrato

Cravanzana

Cortemilia

Cravanzana
Alta Langa Servizi S.P.A.
Serbatoio Roddino

Sistema Idrico Di Alta Langa Servizi S.P.A.
Cortemilia

7.469755

44.579429

Realizzazione di interconnessione tra la rete
collinare del Rio Torto alimentata dalla sorgente
Riva e la rete del concentrico in zona Villanovetta.
È contestualmente prevista l'installazione di un
misuratore meccanico e di un'idrovalvola di
sostegno della pressione di monte e regolazione
della pressione di valle.
Le reti sono al momento distinte e questo
comporta sia lo spreco di risorse idriche presso la
sorgente Riva (sfioro) che difficoltà di
approvvigionamento di alcune utenze collinari di
Interconnessione tra la rete collinare e la via Piasco, a causa dei modesti livelli di pressione
rete del concentrico
che può garantire il serbatoio comunale di San
Grato.
Tale intervento è quello che risulta più urgente tra
i due presentati, in quanto con un investimento di
entità limitata sarebbe possibile raggiungere tre
obiettivi: evitare lo spreco di risorsa idrica presso
la sorgente, garantire livelli di pressione adeguati
a utenze attualmente molto sfavorite e critiche
per il relativo approvvigionamento durante i
periodi siccitosi e contribuire a ridurre i consumi
energetici della rete del concentrico, alimentata
prevalentemente dal campo pozzi di Chiamina.

8.058197

44.560695

Necessità di potenziare l'impianto di
Potenziamento impianto di
pressurizzazione a servizio dell'intero Comune di
pressurizzazione a servizio del Comune di Serravalle Langhe, considerati i recenti disservizi
Serravalle Langhe
idrici verificatesi a causa dei forti consumi
registrati.

8.118611

8.204099
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CN_A16_906_22_186

CN

Serralunga D'alba

Serralunga
Consegna Alac

Tecnoedil S.P.A.

8.005799

44.595907

Necessità di implementare la fornitura idrica al
serbatoio di loc. Baudana (Serralunga d'Alba)
tramite pressurizzazione della rete idrica in
origine dal serbatoio gerarchico. L'intervento in
somma urgenza realizzato nella scorsa estate era
consistito nell'installazione di pompa in serbatoio,
Aumento dell'adduzione al serbatoio di collegata alla rete idrica in origine dal serbatoio
loc. Baudana
gerarchico di cui prima. L'intervento in urgenza,
previsto prossimamente, consiste invece nella
realizzazione di una pressurizzazione definitiva
con rivisitazione del piping interno al serbatoio
gerarchico con inserimento di organi di manovra
in grado di garantire la continuità del servizio
anche in caso di fermo della pressurizzazione.

CN_A16_906_22_187

CN

Serralunga D'alba

Serralunga Loc.
Baudana

Tecnoedil S.P.A.

7.997165

44.626584

Realizzazione nuovo serbatoio in
affiancamento a quello esistente in loc.
Baudana

CUP

tempi di
FATTISPECIE EX
data presunta inizio
FATTISPECIE EX ART. 25,
realizzazione ART. 25, COMMA 2
lavori
COMMA 2 LETT. B)
(mese)
LETT. A)

SPESA CORRENTE

21/02/2022

4

30.000,00

Necessità di potenziare lo stoccaggio esistente in
Serralunga loc. Baudana, per compensare la
maggiore richiesta idrica registrata nell'ultimo
periodo. Si prevede la realizzazione di un
serbatoio da 250 mc in aggiunta a quello esistente
della volumetria di circa 100 mc.

J71D22000050005

01/03/2022

12

300.000,00

SPESA CORRENTE

01/03/2022

10

35.000,00

CN_A16_906_22_188

CN

Treiso

Treiso Loc. Canta

Tecnoedil S.P.A.

8.094414

44.676088

Realizzazione rilancio al serbatoio
Mompiano

Necessità di rilanciare acqua dal serbatoio Canta
al serbatoio Mompiano nel comune di Treiso per
compensare la riduzione di portata, attuata da
ALAC nei passati periodi siccitosi, sulla dorsale dei
"moscati". L'intervento in somma urgenza messo
in atto nella scorsa stagione estiva era consistito
nell'installazione di pompa in serbatoio Canta,
collegata alla rete idrica in origine dal serbatoio
Mompiano; il tutto alimentato da gruppo
elettrogeno d'emergenza. L'intervento in urgenza,
previsto invece nel prossimo periodo, prevede la
realizzazione di un rilancio definitivo con
rivisitazione del piping interno al serbatoio Canta,
con inserimento di organi di manovra/controllo in
grado di consentire il funzionamento automatico
del rilancio realizzato. Sempre nell'ambito
dell'intervento in urgenza, dovrà essere attivato
l'allaccio alla rete elettrica nazionale per
consentire il funzionamento del nuovo rilancio in
piena autonomia.

CN_A16_906_22_189

CN

Castiglione
Falletto

Loc. Parussi

Tecnoedil S.P.A.

7.976790

44.635459

Realizzazione nuovo serbatoio in
affiancamento a quello esistente in loc.
Parussi

Necessità di potenziare lo stoccaggio esistente in
Castiglione Falletto loc. Parussi, per compensare
la maggiore richiesta idrica registrata nell'ultimo
periodo. Si prevede la realizzazione di un
serbatoio da 200 mc in aggiunta a quello esistente
della volumetria di circa 50 mc.

J61D22000230005

01/03/2022

12

240.000,00

CN_A16_906_22_190

CN

Neive

Loc. Albesani

Tecnoedil s.p.A.

8.090978

44.740665

Potenziamento rilancio al serbatoio del
Capoluogo

Necessità di potenziare il rilancio esistente in
origine dall'impianto di loc. Albesani, a favore del
serbatoio di loc. Marcarini, per compensare
eventuali riduzioni nella fornitura ALAC al Comune
di Neive con una fornitura in orgine dal Roero.

SPESA CORRENTE

01/03/2022

3

20.000,00

TOTALE
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4.204.240,46

Allegato 3
Disposizioni per la trasmissione della rendicontazione degli interventi
CONTENUTO E SINTESI
Il Dipartimento di Protezione Civile, per consentire una gestione separata e snella delle risorse
necessarie a superare l’emergenza relativa a contrastare la situazione di deficit idrico in atto per le
peculiari condizioni ed esigenze rilevate nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia
Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto ha disposto l’apertura di un’apposita contabilità speciale,
intestata al Presidente della Regione Piemonte nominato Commissario delegato, sulla quale
saranno trasferite tutte 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
legislativo n.1 del 2 gennaio 2018, i Commissari delegati, titolari di contabilità speciali, sono tenuti
a predisporre il rendiconto di tutte le entrate e di tutte le spese, riguardanti gli interventi per cui
sono stati delegati e sottoporlo al controllo della Ragioneria Territoriale di Stato, la quale compie
un controllo capillare sugli atti amministrativi e contabili relativi alle spese sostenute per la
realizzazione degli interventi oggetto di finanziamento.
Conseguentemente a queste ragioni, i contributi derivanti da Ordinanze Commissariali di
finanziamento devono essere rendicontati seguendo specifiche disposizioni volte ad uniformare il
più possibile il flusso della documentazione in entrata che consentirà da un lato, istruttorie e
pagamenti più rapidi da parte dei funzionari incaricati e, dall’altro, un controllo più efficace da
parte della Ragioneria Territoriale di Stato.
Si specificano qui di seguito le disposizioni a cui attenersi per la trasmissione degli atti
amministrativo contabili richiesti per l’erogazione delle somme di finanziamento dovute.

MODALITA’ DI TRASMISSIONE
Tutti gli atti amministrativo contabili richiesti vanno inviati:
- mezzo PEC all’indirizzo serviziambientali@cert.regione.piemonte.it;
- per conoscenza all’indirizzo nicola.gugliermetti @regione.piemonte.it
CONTENUTO PEC
A) CONTRIBUTI DI CUI ALL’ ALLEGATO 1 (DISTRIBUZIONE RISORSE IDRICHE CON AUTOBOTTI)

Ciascuna Pec deve contenere:
•
Lettera di trasmissione, a cura dell’Ente scrivente, firmata digitalmente (in formato cades o
pades) e riportante nell’oggetto il riferimento delle Ordinanze del Dipartimento della
Protezione civile n° 906 del 21.07.2022, il codice di intervento, l’oggetto dell’intervento e l’importo
del contributo concesso.
• Allegati:
o FILE firmato digitalmente contenente tutta la documentazione elencata all’art. 4 della
presente Ordinanza Commissariale seguita in coda dall’attestazione di conformità
digitale (tra gli allegati alla presente Ordinanza Commissariale) e scaricabile all’indirizzo
http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/territorio-edilizia-e-opere-pubbliche/35-ooppopere-pubbliche/3305-eventi-alluvionali
(ATTENZIONE: nel caso di più fatture è necessario inviare un numero di file
corrispondente al numero delle fatture . Ogni file dovrà contenere la fattura e la
relativa documentazione, di cui all’art.4 della presente Ordinanza Commissariale, con in
coda l’attestazione di conformità digitale)
o QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO DELLE SPESE SOSTENUTE (1 A), predisposto
dall’Ufficio scrivente in formato editabile e scaricabile all’indirizzo precedente,
compilato e firmato digitalmente a cura dell’Ente destinatario del contributo.
•

L’ufficio protocollo, che effettuerà il primo controllo alla ricezione della Pec, potrà rifiutare
le trasmissioni non conformi a quanto sopra.

B) CONTRIBUTI DI CUI ALL’ALLEGATO 2 (INTERVENTI DI SOMMA URGENZA)
Ciascuna Pec deve contenere:
•
Lettera di trasmissione, a cura dell’Ente scrivente, firmata digitalmente (in formato cades o
pades) e riportante nell’oggetto il riferimento delle Ordinanze del Dipartimento della
Protezione civile n° 906 del 21.07.2022, il codice di intervento, l’oggetto dei lavori e l’importo del
contributo concesso.
• Allegati:
o MODULO di richiesta erogazione contributo, predisposto dall’Ufficio scrivente in
formato editabile e scaricabile all’indirizzo:
http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/territorio-edilizia-e-opere-pubbliche/35oopp-opere-pubbliche/3305-eventi-alluvionali, sezione “Crisi Idrica 2022” >

modulistica, compilato e firmato digitalmente a cura dell’Ente destinatario del
contributo.
o QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO (2 B) (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 destinatario del
contributo.
o ATTI AMMINISTRATIVO CONTABILI, così come elencati e denominati nel modulo
stesso, firmati digitalmente.
Nota bene: Si ricorda che, salvo diverse disposizioni precisate all’interno del modulo, ogni atto
amministrativo contabile, andrà allegato come file singolo firmato digitalmente. A tal proposito si
precisa che:
•

Gli atti contabili-amministrativi corrispondenti a copie informatiche di documenti analogici
(cartacei) o a copie informatiche di documenti informatici (es. Durc, fatture elettroniche
ecc) devono contenere in coda, o direttamente apposta sul documento stesso,
l’attestazione di conformità digitale (tra gli allegati alla presente Ordinanza Commissariale)

•

Gli atti contabili-amministrativi corrispondenti a documenti informatici nativi digitali (in
formato cades o pades) potranno essere direttamente allegati al modello senza ulteriore
attestazione di conformità.

•

L’ufficio protocollo, che effettuerà il primo controllo alla ricezione della Pec, potrà rifiutare
le trasmissioni non conformi a quanto sopra.

MODULI DA UTILIZZARE PER RICHIEDERE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
Sono stati predisposti 4 tipologie di moduli editabili da utilizzare per richiedere l’erogazione delle
somme dovute, e scaricabili all’indirizzo:
http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/territorio-edilizia-e-opere-pubbliche/35-oopp-operepubbliche/3305-eventi-alluvionali, sezione “Crisi Idrica 2022” > modulistica.
L’Ente destinatario del contributo dovrà utilizzare il modulo di richiesta conforme alla tipologia di
quota di erogazione del contributo richiesta

ELENCO DEI MODULI UTILIZZABILI PER RICHIESTA EROGAZIONE CONTRIBUTO
• modulo A - richiesta saldo unica soluzione - Da utilizzare per richieste di erogazioni a saldo
in un’unica soluzione;
•

modulo B - richiesta acconto 40 - Da utilizzare per richieste di erogazione I ACCONTO (pari
al 40% del finanziamento);

•

modulo C - richiesta saldo con precedente acconto - Da utilizzare per richieste di
erogazioni A SALDO (ulteriore quota fino al 60% del finanziamento);

•

modulo D - rendicontazione di interventi di importo superiore o pari a € 200.000 – Si può
utilizzare (facoltativo) per richieste di erogazioni I° ACCONTO (pari al 10% del
finanziamento), II° ACCONTO (pari al 30% del finanziamento), III° ACCONTO (pari al 20% del
finanziamento), A SALDO (ulteriore quota fino al 40% del finanziamento).

L’ente richiedente è tenuto a porre la massima attenzione nella scelta del MODULO che, per
essere accettato, dovrà essere conforme alla quota di erogazione richiesta.
ATTENZIONE: i file previsti nei vari moduli vanno nominati secondo le istruzioni indicate dei
moduli ( nome file ).

1 A – QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO spese sostenute
Evento

Crisi Idrica 2022 (C.S. 6369)

Ente
Codice intervento
Oggetto

Distribuzione risorse idriche con autobotti

Ordinanza di finanziamento
Importo concesso

0,00
QUADRO A CONSUNTIVO SPESE

Fatture

Imponibile €

IVA %

IVA €

Imp.+iva €

Fattura 1

0,00

22

0,00

0,00

Fattura 2

0,00

22

0,00

0,00

Fattura 3

0,00

22

0,00

0,00

Fattura 4

0,00

22

0,00

0,00

…

0,00

22

0,00

0,00

A) Totale spese sostenute

0,00

-

0,00

0,00

TOTALI
Totale spesa sostenuta

0,00
Note

il funzionario responsabile
Nome e Cognome funzionario
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2 B – QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO interventi realizzati
Evento

Crisi Idrica 2022 (C.S. 6369)

Ente
Codice intervento
Oggetto
Ordinanza di finanziamento
QUADRO GENERALE
Importo concesso

0,00

Importo dei lavori contabilizzati (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 (ditte)
Fatture

Imponibile €

IVA %

IVA €

Imp.+iva €

Fattura 1

0,00

22

0,00

0,00

Fattura 2

0,00

22

0,00

0,00

Fattura 3

0,00

22

0,00

0,00

Fattura 4

0,00

22

0,00

0,00

…

0,00

22

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

A) Totale lavori

SPESE TECNICHE SOSTENUTE (professionisti)
Parcella / fattura

Tipologia spesa Imponibile € Oneri fisc. %

IVA %

Imp.+ Of %

IVA

Totale €

Parcella / fattura

0,00

0,00

0,00

0,00

Parcella / fattura

0,00

0,00

0,00

0,00

Parcella / fattura

0,00

0,00

0,00

0,00

Parcella / fattura

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

0,00

0,00

0,00

B) Totale sp. sostenute

0,00

-

Importo incentivo per
funzioni tecniche
TOTALI
Totale spesa sostenuta

0,00
Note

il funzionario responsabile
Nome e Cognome funzionario
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MODULO A

MODULO A

interventi realizzati in somma urgenza

(RENDICONTAZIONE RICHIESTA SALDO IN UN’UNICA SOLUZIONE)
Evento

Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la
situazione di deficit idrico in atto per le peculiari condizioni ed esigenze
rilevate nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto (C.S. 6369)

Ente
Codice intervento
Oggetto 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 delle opere effettuate finalizzate a contrastare la situazione di deficit idrico in atto per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto
 SI ALLEGANO i seguenti atti firmati digitalmente (PAdES o CAdES, nativi digitali o con attestazione di conformità digitale):
1) QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO relativo alle somme effettivamente sostenute per l’esecuzione
dell’intervento.
 Nome file: Quadro economico a consuntivo
2) PROVVEDIMENTI DI SOMMA URGENZA (ordinanza e/o verbale somma urgenza, ordine di servizio, determina 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) CONTRATTO AI SENSI DEL COMMA 14 DELL'ART. 32 DEL D.LGS N. 50/2016 E SMI
 Nome file: contratto/scrittura privata/lettera commerciale
4) ATTI PROGETTUALI (eventuale atto di approvazione del progetto contenente l’elenco degli elaborati)
 Nome file: Determina di approvazione del progetto
1
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5) DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) DELLA DITTA che eseguirà i lavori valido alla data
dell’affidamento
 Nome file: Durc - affidamento - nome ditta
6) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI (Ditta)
 Nome file: Tracciabilità flussi – nome ditta
7) COMUNICAZIONE ANTIMAFIA (importi di contratto di valore superiore a 150.000,00 € IVA esclusa):
 Nome file: Antimafia
8) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI (professionista)
 Nome file: Tracciabilità flussi – nome professionista
9) ATTESTAZIONE REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA (professionista, valida alla data dell’affidamento)
 Nome file: Attestazione regolarità contributiva – nome professionista
10) STATI AVANZAMENTO LAVORI:
 Nome file: I SAL
 Nome file: II SAL
 Nome file: SAL FINALE
11) PROVVEDIMENTI DI APPROVAZIONE SAL:
 Nome file: Determina approvazione I SAL
 Nome file: Determina approvazione II SAL
 Nome file: Determina approvazione SAL FINALE
12) CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (ovvero Visto su fattura del Direttore dei Lavori di regolare
esecuzione per fatture per importo lavori inferiori a € 40.000):
 Nome file: CRE
13) 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 seguenti file contenenti ciascuno le singole fatture con i relativi mandati quietanzati, l’eventuale documentazione dell'Agenzia delle Entrate relativa alla verifica di soggetto non inadempiente (ex Equitalia) e il Durc / attestazione di regolarità contributiva
 Nome file: Fattura n° - nome ditta
 Nome file: Fattura n° - nome professionista
 Nome file: Incentivo per funzioni tecniche
Nota: ogni file dovrà contenere tutta la documentazione richiesta, ovvero: fattura / parcella, mandato,
quietanza, verifica inadempienze dell’Agenzia delle Entrate (ex Equitalia), Durc / attestazione di regolarità
contributiva per i professionisti, valevoli alla data della quietanza
2
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OPPURE:
☐ Considerato che L’ENTE RICHIEDENTE l’erogazione delle somme NON È IN POSSESSO DEI MANDATI
QUIETANZATI, si allegano i seguenti file contenenti ognuno le singole fatture / parcelle e si rimanda ad un
invio successivo l’ulteriore documentazione relativa a mandati, quietanze, verifica inadempimenti
dell’Agenzia delle Entrate (ex Equitalia) e il Durc / attestazione regolarità contributiva
 Nome file: Fattura n° - nome ditta
 Nome file: Fattura n° - nome professionista
Nota bene: Si prega di prestare particolare attenzione alla documentazione dell'Agenzia delle Entrate relativa alla verifica inadempimenti: 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 strettamente indispensabile mantenere la corrispondenza con il
tipo di documento effettivamente contenuto, eventualmente specificando numeri dei
provvedimenti, nome della ditta, etc...



Secondo le indicazioni della Ragioneria Territoriale di Stato i pagamenti dovrebbero essere
effettuati solo a presentazione degli atti probatori dell’effettiva erogazione, quali mandati e
quietanze, con relativa documentazione dell'Agenzia delle Entrate (ex Equitalia) e il Durc.
Nonostante ciò, qualora il soggetto attuatore non abbia disponibilità di cassa, al fine di favorirne l’esposizione economica, si procederà comunque con l’erogazione delle somme richieste anche in pendenza della presentazione dei suddetti atti, fatta eccezione per
l’INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE che, per essere riconosciuto, dovrà essere rendicontato, completo di mandato quietanzato, al momento della richiesta di saldo.

3
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MODULO B

interventi realizzati in somma urgenza

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

Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la
situazione di deficit idrico in atto per le peculiari condizioni ed esigenze
rilevate nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto (C.S. 6369)

Ente
Codice intervento
Oggetto 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 delle opere effettuate finalizzate a contrastare la situazione di deficit idrico in atto per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto
 SI ALLEGANO i seguenti atti firmati digitalmente (PAdES o CAdES, nativi digitali o con attestazione di conformità digitale):
1) PROVVEDIMENTI DI SOMMA URGENZA (ordinanza e/o verbale somma urgenza, ordine di servizio, determina 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) CONTRATTO AI SENSI DEL COMMA 14 DELL'ART. 32 DEL D.LGS N. 50/2016 E SMI
 Nome file: contratto/scrittura privata/lettera commerciale
3) ATTI PROGETTUALI (eventuale atto di approvazione del progetto contenente l’elenco degli elaborati)
 Nome file: Determina di approvazione del progetto
4) DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) DELLA DITTA che eseguirà i lavori vali-do alla data
dell’affidamento
 Nome file: Durc - affidamento - nome ditta
1
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5) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI (Ditta)
 Nome file: Tracciabilità flussi – nome ditta
6) COMUNICAZIONE ANTIMAFIA (importi di contratto di valore superiore a 150.000,00 € IVA esclusa):
 Nome file: Antimafia
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: Attestazione regolarità contributiva – nome professionista

ANNOTAZIONI IMPORTANTI



Nella compilazione del modulo è possibile modificare la denominazione suggerita dei files,
tenendo presente che è strettamente indispensabile mantenere la corrispondenza con il
tipo di documento effettivamente contenuto, eventualmente specificando numeri dei
provvedimenti, nome della ditta, etc...

2
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MODULO C

interventi realizzati in somma urgenza

(RENDICONTAZIONE RICHIESTA SALDO CON PRECEDENTE ACCONT0 RICEVUTO)
Evento

Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la situazione di deficit idrico in atto per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate nel territorio delle Regioni EmiliaRomagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto (C.S. 6369)

Ente
Codice intervento
Oggetto 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 delle opere effettuate finalizzate a contrastare la situazione di deficit idrico in atto per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto
 SI ALLEGANO i seguenti atti firmati digitalmente (PAdES o CAdES, nativi digitali o con attestazione di conformità digitale):
1) QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO relativo alle somme effettivamente sostenute per l’esecuzione
dell’intervento.
 Nome file: Quadro economico a consuntivo
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
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4) CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (ovvero Visto su fattura del Direttore dei Lavori di regolare esecuzione per fatture 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
6) FATTURE/PARCELLE MANDATI QUIETANZE EQUITALIA, DURC/ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVE (quietanze almeno pari all’erogazione del precedente acconto):


Nome file: Fattura n° - nome ditta (contenente fattura / parcella, mandato, quietanza, visura Equitalia, Durc e attestazioni di regolarità contributive per i professionisti valevole alla data della quietanza)

INOLTRE:
☐ Considerato che L’ENTE RICHIEDENTE l’erogazione della somma È GIÀ IN POSSESSO DEI MANDATI
QUIETANZATI, si allegano i seguenti file contenenti ciascuno le singole fatture con i relativi mandati quietanzati, l’eventuale documentazione dell'Agenzia delle Entrate relativa alla verifica di soggetto non inadempiente (ex Equitalia) e il Durc / attestazione di regolarità contributiva
 Nome file: Fattura n° - nome ditta
 Nome file: Fattura n° - nome professionista
 Nome file: Incentivo per funzioni tecniche
Nota: ogni file dovrà contenere tutta la documentazione richiesta, ovvero: fattura / parcella, mandato,
quietanza, verifica inadempienze dell’Agenzia delle Entrate (ex Equitalia), Durc / attestazione di regolarità
contributiva per i professionisti, 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 seguenti file contenenti ognuno le singole fatture / parcelle e si rimanda ad un
invio successivo l’ulteriore documentazione relativa a mandati, quietanze, verifica inadempimenti
dell’Agenzia del-le Entrate (ex Equitalia) e il Durc / attestazione regolarità contributiva
 Nome file: Fattura n° - nome ditta
 Nome file: Fattura n° - nome professionista

Nota bene: Si prega di prestare particolare attenzione alla documentazione dell'Agenzia delle Entrate relativa alla verifica inadempimenti: 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 strettamente indispensabile mantenere la corrispondenza con il
tipo di documento effettivamente contenuto, eventualmente specificando numeri dei
provvedimenti, nome della ditta, etc...



Si specifica che, ai fini dell’erogazione a saldo, è necessario che al punto 6) vengano allegati
i mandati quietanzati , con relativa documentazione dell'Agenzia delle Entrate (ex Equitalia) e il Durc, quali atti probatori dell’effettiva erogazione della somma versata in acconto.



Secondo le indicazioni della Ragioneria Territoriale di Stato i pagamenti dovrebbero essere
effettuati solo a presentazione degli atti probatori dell’effettiva erogazione, quali mandati e
quietanze, con relativa documentazione dell'Agenzia delle Entrate (ex Equitalia) e il Durc.
Nonostante ciò, qualora il soggetto attuatore non abbia disponibilità di cassa, al fine di favorirne l’esposizione economica, si procederà comunque con l’erogazione delle somme richieste anche in pendenza della presentazione dei suddetti atti, fatta eccezione per
l’INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE che, per essere riconosciuto, dovrà essere rendicontato, completo di mandato quietanzato, al momento della richiesta di saldo.
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MODULO D

Rendicontazione di interventi di importo superiore o pari a €
200.000,00 €
Evento

Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la situazione di deficit idrico in atto per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate nel territorio delle Regioni EmiliaRomagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto (C.S. 6369)

Ente
Codice intervento
Oggetto dei lavori
Ordinanza di finanziamento
Importo concesso
CIG
CUP

Ai fini dell’erogazione del contributo concesso:
 SI ATTESTA la sussistenza del nesso di causalità delle opere effettuate finalizzate a contrastare la situazione di deficit idrico in atto per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto
 SI ALLEGANO i seguenti atti firmati digitalmente (PAdES o CAdES, nativi digitali o con attestazione di conformità digitale):
SEZIONE 1

RICHIESTA DI EROGAZIONE ACCONTO DI €….…..…. (pari al 10% del contributo)
SEZIONE 2

RICHIESTA DI EROGAZIONE ACCONTO DI €….…..…. (pari al 30% del contributo)
1) ATTI PROGETTUALI (eventuale atto di approvazione del progetto contenente l’elenco degli elaborati)
 Nome file: Determina di approvazione del progetto
 Nome file: Determina affidamento incarico progettista
 Nome file: Durc/attestazione regolarità contributiva progettista
 Nome file: Tracciabilità dei flussi finanziari progettista
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2) PROVVEDIMENTI RELATIVI ALL’AFFIDAMENTO (ordinanza e/o verbale somma urgenza, ordine di servizio, determina di affidamento lavori oppure determina di regolarizzazione affidamento lavori e impegno di
spesa)






Nome file: Ordinanza sindacale
Nome file: Verbale di somma urgenza
Nome file: Ordine di servizio
Nome file: Determina di affidamento lavori
Nome file: Determina di regolarizzazione affidamento lavori

3) CONTRATTO AI SENSI DEL COMMA 14 DELL'ART. 32 DEL D.LGS N. 50/2016 E SMI
 Nome file: Contratto
 Nome file: Scrittura privata
 Nome file: Lettera Commerciale
4) DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) DELLA DITTA che eseguirà i lavori valido alla data
dell’affidamento
 Nome file: Durc - affidamento - nome ditta
5) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI (Ditta)
 Nome file: Tracciabilità flussi – nome ditta
6) COMUNICAZIONE ANTIMAFIA (importi di contratto di valore superiore a 150.000,00 € IVA esclusa):
 Nome file: Antimafia
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: Attestazione regolarità contributiva – nome professionista

SEZIONE 3

RICHIESTA DI EROGAZIONE ACCONTO DI €….…..…. (pari al 20% del contributo)
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

2

Modulo D



Nome file: Determina approvazione SAL FINALE
11) FATTURE/PARCELLE MANDATI QUIETANZE EQUITALIA, DURC/ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’
CONTRIBUTIVE (quietanze almeno pari all’erogazione dei precedenti acconti):



Nome file: Fattura n° - nome ditta/professionista (contenente fattura / parcella, mandato, quietan za, visura Equitalia, Durc e attestazioni di regolarità contributive per i professionisti valevole alla
data della quietanza)

SEZIONE 4
RICHIESTA DI EROGAZIONE SALDO DI €….…..….
12) QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO relativo alle somme effettivamente sostenute per l’esecuzione
dell’intervento.


Nome file: Quadro economico a consuntivo (compilato secondo il modello scaricabile nella sezione modulistica)

13) CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE/COLLAUDO :
 Nome file: CRE
 Nome file: COLLAUDO

14) DETERMINA DI APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE, CRE/COLLAUDO E QUADRO ECONOMICO A
CONSUNTIVO:
 Nome file: Determina approvazione CF-CRE/COLLAUDO-QEC
15) FATTURE/PARCELLE MANDATI QUIETANZE EQUITALIA, DURC/ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVE (quietanze almeno pari all’erogazione del precedenti acconti):


Nome file: Fattura n° - nome ditta (contenente fattura / parcella, mandato, quietanza, visura Equitalia, Durc e attestazioni di regolarità contributive per i professionisti valevole alla data della quietanza)

INOLTRE:
☐ Considerato che L’ENTE RICHIEDENTE l’erogazione della somma È GIÀ IN POSSESSO DEI MANDATI
QUIETANZATI, si allegano i seguenti file contenenti ciascuno le singole fatture con i relativi mandati quietanzati, l’eventuale documentazione dell'Agenzia delle Entrate relativa alla verifica di soggetto non inadempiente (ex Equitalia) e il Durc / attestazione di regolarità contributiva
 Nome file: Fattura n° - nome ditta
 Nome file: Fattura n° - nome professionista
 Nome file: Incentivo per funzioni tecniche
Nota: ogni file dovrà contenere tutta la documentazione richiesta, ovvero: fattura / parcella, mandato,
quietanza, verifica inadempienze dell’Agenzia delle Entrate (ex Equitalia), Durc / attestazione di regolarità
contributiva per i professionisti, valevoli alla data della quietanza
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OPPURE:
☐ Considerato che L’ENTE RICHIEDENTE l’erogazione delle somme NON È IN POSSESSO DEI MANDATI
QUIETANZATI, si allegano i seguenti file contenenti ognuno le singole fatture / parcelle e si rimanda ad un
invio successivo l’ulteriore documentazione relativa a mandati, quietanze, verifica inadempimenti
dell’Agenzia delle Entrate (ex Equitalia) e il Durc / attestazione regolarità contributiva
 Nome file: Fattura n° - nome ditta
 Nome file: Fattura n° - nome professionista

Nota bene: Si prega di prestare particolare attenzione alla documentazione dell'Agenzia delle Entrate relativa alla verifica inadempimenti: 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 strettamente indispensabile mantenere la corrispondenza con il tipo di docu mento effettivamente contenuto, eventualmente specificando numeri dei provvedimenti, nome
della ditta, etc...
Si specifica che, ai fini dell’erogazione a saldo, è necessario che ai punti 11) e 15) vengano allegati
i mandati quietanzati, con relativa documentazione dell'Agenzia delle Entrate (ex Equitalia) e il
Durc, quali atti probatori dell’effettiva erogazione della somma versata in acconto.
Secondo le indicazioni della Ragioneria Territoriale di Stato i pagamenti dovrebbero essere effettuati solo a presentazione degli atti probatori dell’effettiva erogazione, quali mandati e quietanze,
con relativa documentazione dell'Agenzia delle Entrate (ex Equitalia) e il Durc.
Nonostante ciò, qualora il soggetto attuatore non abbia disponibilità di cassa, al fine di favorirne
l’esposizione economica, si procederà comunque con l’erogazione delle somme richieste anche in
pendenza della presentazione dei suddetti atti, fatta eccezione per l’INCENTIVO PER FUNZIONI
TECNICHE che, per essere riconosciuto, dovrà essere rendicontato, completo di mandato quietanzato, al momento della richiesta di saldo.
Tenuto conto della complessità di una rendicontazione così parcellizzata del finanziamento, si invita a contattare il referente della pratica per qualsiasi necessità di chiarimenti.

SMF/GV
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Carta intestata
dell’Ente

Il sottoscritto (Nome e Cognome) in qualità di (Sindaco, R.U.P, Segretario, etc…) del (Comune, Città
Metropolitana, Provincia, …) di (nome Ente) attesta, 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 estratto.

Firmato digitalmente

