CITTÀ DI BIELLA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 055 DEL 08.03.2021
OGGETTO: EDILIZIA PUBBLICA - FONDO PER LA VALORIZZAZIONE E LA
PROMOZIONE DELLE AREE TERRITORIALI SVANTAGGIATE
CONFINANTI CON LE REGIONI A STATUTO SPECIALE. - PIAZZA
VITTORIO
VENETO,
RIQUALIFICAZIONE
AMBIENTALE
APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE

L’anno duemilaventuno l’otto del mese di marzo alle ore 9:25 nella sala delle
adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa si è riunita la Giunta Comunale convocata
nelle forme di legge.
Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono
presenti i seguenti sigg.ri:
COGNOME E NOME
CORRADINO CLAUDIO
MOSCAROLA GIACOMO
TOSI SILVIO
GREGGIO BARBARA
BESSONE GABRIELLA
SCARAMUZZI ISABELLA
GAGGINO MASSIMILIANO
ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO

CARICA

PRESENTE

NOTE

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
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Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Serena BOLICI incaricato della redazione
del verbale.
Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI;
La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto;
IL PRESIDENTE
Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla
trattazione dell’argomento.

N. 055 DEL 08/03/2021
EDILIZIA PUBBLICA - FONDO PER LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE
DELLE AREE TERRITORIALI SVANTAGGIATE CONFINANTI CON LE REGIONI
A STATUTO SPECIALE. - PIAZZA VITTORIO VENETO, RIQUALIFICAZIONE
AMBIENTALE - APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
•

è stato istituito dall'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, il “Fondo per la valorizzazione e
promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale”;
fondo destinato al finanziamento di progetti per lo sviluppo economico e l’integrazione in
favore dei comuni confinanti con le regioni a statuto speciale;

•

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2020, registrato dalla Corte
dei conti in data 27 ottobre 2020 al n. 2395, e pubblicato nella G.U. del 24 novembre 2020,
ha individuato i destinatari del Fondo, nonché i criteri per la ripartizione tra le due
macroaree Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia, gli ambiti di intervento, le limitazioni e
le procedure di finanziamento, le modalità del monitoraggio degli interventi e le condizioni
per la revoca degli stessi;

•

in data 10 dicembre 2020 è stato pubblicato il Decreto di bando 7 dicembre 2020 del Fondo
per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le
regioni a statuto speciale – Annualità 2018-2019-2020;

•

tale ultimo Decreto ha definito, con riferimento alle annualità 2018, 2019 e 2020, le somme
destinate a ciascuna delle due macroaree Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia, il limite
massimo di finanziamento ammissibile per ciascun comune, le modalità di presentazione
delle richieste di finanziamento, le condizioni e le modalità di erogazione del Fondo, ed il
carattere pluriennale del finanziamento; l’art. 8 prevede, nello specifico, che l’istanza di
contributo sia accompagnata da un progetto sviluppato almeno di livello di progettazione
“preliminare”, approvato dalla Giunta comunale;

•

con Comunicato pubblicato in G.U. il 23 dicembre 2020 si precisava che la data di scadenza
della presentazione delle candidature fosse di 90 giorni dalla data di pubblicazione sul sito
del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie del decreto 7 dicembre 2020 e quindi
il 10 marzo 2021;
Rilevato che:

•

questa Amministrazione comunale intende proporre istanza di contributo per la
realizzazione di lavori di “PIAZZA VITTORIO VENETO: RIQUALIFICAZIONE
AMBIENTALE APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE” da un lato, per
riqualificare un ambito storico urbano a forte valenza identitaria e culturale per la città e,
dall’altro, per potenziare la mobilità sostenibile cittadina;

•

in coerenza con gli indirizzi di cui sopra, il Settore Lavori Pubblici, Ufficio Strade ed Acque
ha redatto il progetto preliminare dell’intervento denominato “PIAZZA VITTORIO

VENETO: RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE APPROVAZIONE PROGETTO
PRELIMINARE” composto dai seguenti elaborati, agli atti d’ufficio, che qui si richiamano
a farne parte integrante e sostanziale:
✓ Relazione tecnica ed illustrativa;
✓ Corografia;
✓ Planimetria stato di fatto – Planimetria di progetto;
✓ Sezione tipo stato di fatto – Sezione tipo di progetto;
✓ Calcolo sommario della spesa;
✓ Quadro economico di progetto.
•

il presente progetto, redatto in risposta a quanto definito, rispettivamente, nel DPCM del
21/09/220 e nel successivo del 07/12/2020 sopra citati, risponde ai presupposti ivi richiesti
ed, in particolare, con riferimento all’art. 8 del DPCM 21/09/2020 ed dell’art. 7 del DPCM
07/12/2020, la proposta di finanziamento è da destinarsi integralmente alla realizzazione di
infrastrutture, ovvero ad opere per il miglioramento della viabilità comunale;

•

in considerazione dell’articolazione della progettazione preliminare l’importo complessivo
dell’intervento è determinato dal seguente quadro economico:
Importo lavori
Importo oneri per la sicurezza

€ 615.278,80
€ 14.332,05
Totale (A)

€ 629.610,85

Somme a disposizione dell’Amministrazione:
I.V.A. 10% su importo dei lavori e sicurezza
Spese per coordinamento sicurezza
I.V.A. 22% su voce sopra
Arrotondamenti

€
€
€
€

62.961,08
5.600,00
1.232,00
596,07

Totale (B)

€

70.389,15

Totale (A+B)

€ 700.000,00

Precisato che:
•

trattandosi di proposta finalizzata all’istanza di ottenimento contributo, non occorre il parere
di regolarità contabile;

•

una volta riconosciuto il finanziamento richiesto, si provvederà alla modifica dei documenti
di programmazione economico-finanziaria dell’Ente per la corrente annualità, inserendo,
tra l’altro, tale intervento nel Programma Triennale LL.PP. 2021/2023 – annualità 2021;

•

occorre dare mandato al Sindaco per la sottoscrizione dell’istanza di contributo, come
previsto nel bando succitato;
Visto:

•

il vigente Statuto Comunale;

•

il Regolamento di Contabilità del Comune di Biella;

•

il D.Lgs n. 267/2000 smi;

•

la legge n. 241/1990 smi;

•

D. Lgs n. 50/2016;

•

i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs
n. 267/2000;
Con voti favorevoli, unanimi e palesi;
DELIBERA

1. di aderire al bando in argomento presentando apposita candidatura con il progetto
denominato “Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali
svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale” istituito dall'articolo 6, comma 7,
del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2007, n. 127;
2. di approvare in linea tecnica il progetto preliminare redatto dal Settore Lavori Pubblici,
denominato “Piazza Vittorio Veneto: riqualificazione ambientale”, e composto dai
sottoelencati elaborati, allegati al presente provvedimento che qui si richiamano a farne
parte integrante e sostanziale:
✓ Relazione tecnica ed illustrativa;
✓ Corografia;
✓ Planimetria stato di fatto – Planimetria di progetto;
✓ Sezione tipo stato di fatto – Sezione tipo di progetto;
✓ Calcolo sommario della spesa;
✓ Quadro economico di progetto.
comportante il seguente quadro economico:
Importo lavori
Importo oneri per la sicurezza

€ 615.278,80
€ 14.332,05
Totale (A)

€ 629.610,85

Somme a disposizione dell’Amministrazione:
I.V.A. 10% su importo dei lavori e sicurezza
Spese per coordinamento sicurezza
I.V.A. 22% su voce sopra
Arrotondamenti

€
€
€
€

62.961,08
5.600,00
1.232,00
596,07

Totale (B)

€

70.389,15

Totale (A+B)

€ 700.000,00

3. di dare atto che non sussistono oneri gestionali generati dal presente intervento;
4. di dare mandato al Sindaco per la sottoscrizione dell’istanza di contributo, come previsto
nel bando succitato;
5. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma
4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento.

