
 
LA GIUNTA REGIONALE 

 
richiamata la legge regionale 20 giugno 1996, n. 12, “Legge regionale in materia di lavori 

pubblici” ed in particolare il Capo II “Pianificazione e programmazione del ciclo dei lavori 
pubblici” nel quale si stabilisce che il ciclo di realizzazione dei lavori pubblici sia strutturato in 
relazione alle fasi di programmazione e di pianificazione, nonché di esecuzione dei lavori necessari 
per il soddisfacimento dei bisogni identificati; 

dato atto che le fasi di programmazione e di pianificazione dei lavori pubblici si articolano 
in un Programma regionale di previsione dei lavori pubblici, triennale, e in un Piano regionale 
operativo dei lavori pubblici, annuale; 

richiamati, con riferimento alla citata legge regionale 12/1996: 
− l’articolo 39, nel quale sono indicate le attribuzioni, al Consiglio regionale, alla Giunta regionale 

e ai Dirigenti della Regione, delle competenze relative alle attività connesse al ciclo di 
realizzazione di lavori pubblici ed in particolare la lett. b), comma terzo che attribuisce alla 
Giunta regionale competenza all’adozione e all’approvazione del Piano regionale operativo, 

− l’articolo 8, comma 3, il quale stabilisce che la Giunta approva il Piano regionale operativo sulla 
base del Programma regionale di previsione precedentemente approvato; 

considerato che, conformemente all’attribuzione delle competenze di cui alla deliberazione 
della Giunta regionale n. 578 in data 19 marzo 2012 concernente la ridefinizione della struttura 
organizzativa dell’Amministrazione regionale, come modificata ed integrata dalle DGR 1255 e 
1474 del 2013, a decorrere dal 1° ottobre 2013, il Piano regionale operativo dei lavori pubblici per 
l’anno 2015 è stato predisposto a cura del Dipartimento programmazione, difesa del suolo e risorse 
idriche dell’Assessorato alle opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, con il 
coordinamento della Struttura organizzativa verifiche gestionali e supporto pianificazione, facente 
funzioni della Struttura centrale di coordinamento individuata, ai sensi della l.r. 12/1996, art. 40, al 
fine di assicurare uniformità di comportamento nella programmazione dei lavori pubblici tramite 
procedure standardizzate; 

preso atto che il Piano regionale operativo dei lavori pubblici per l’anno 2015 - predisposto 
sulla base dei dati elaborati e trasmessi dalle competenti Strutture organizzative 
dell’Amministrazione regionale che hanno evidenziato, ponendoli in correlazione con le risorse 
finanziarie disponibili, gli interventi passibili di avvio alle successive fasi di esecuzione dei lavori, 
tra quelli ricompresi nel Programma regionale di previsione per i lavori pubblici per il triennio 
2015/2017, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1144/XIV dell’8 aprile 2015 - è 
costituito da 184 interventi per un ammontare complessivo di investimenti attivati pari a € 
87.913.521,32, articolati secondo le categorie e le tipologie di lavoro pubblico previsti dalla legge 
regionale n. 12/1996 e così suddivisi: 
− 127 interventi finanziati e appaltati dall’Amministrazione regionale per un importo complessivo 

di spesa pari a € 38.013.750,50 - di cui € 8.712.153,63 a valere sulle disponibilità del bilancio 
regionale, € 21.126.980,49 a valere su fonti di finanziamento “extra” Bilancio (fondo in gestione 
speciale di cui all’art. 40 della l.r. 40/2010, finanziamento Stato non ancora trasferito a Bilancio, 
cofinanziamento di altro Ente) e € 8.174.616,38 a valere su impegni già formalizzati - e distinti 
in 92 interventi “specifici” e 35 interventi “contenitori” di piccoli lavori di manutenzione; 

− 57 interventi finanziati dall’Amministrazione regionale a favore di altri soggetti attuatori per un 
importo complessivo di spesa pari a € 49.899.770,82 di cui € 140.000,00 a valere sulle 
disponibilità del bilancio regionale, € 4.975.244,58 a valere su fonti di finanziamento “extra” 
Bilancio, € 44.784.526,24 a valere su impegni già formalizzati; 

evidenziato che tra gli interventi finanziati dall’Amministrazione regionale a favore di altri 
soggetti attuatori sono ricompresi anche quelli che fanno riferimento al programma pluriennale 
degli interventi nel settore dei servizi idrici di cui all’articolo 3 della l.r. 13/2008, approvato con la 
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deliberazione della Giunta regionale 3586/2009, nonché ai relativi piani operativi triennali previsti 
dall’articolo 4 della medesima legge, approvati con le deliberazione della Giunta regionale 
3586/2009, 3330/2010, 1475/2011 e 341/2013 e, in particolare, all’articolo 3, comma 1, lettera c), 
della l.r. 13/2008, che o variano e sostituiscono, per esigenze manifestate direttamente dai Comuni 
realizzatori, dei lavori già inseriti nel primo piano operativo triennale, oppure rappresentano nuovi 
interventi da realizzare sulla base delle economie maturate in sede di affidamento dei lavori; tutti i 
suddetti interventi trovano la loro copertura finanziaria nelle somme già impegnate con la 
deliberazione della Giunta regionale n. 1198 del 30 aprile 2009 e rimodulate successivamente con il 
provvedimento dirigenziale n. 3929 del 17 settembre 2009, con la deliberazione della Giunta 
regionale n. 1475 del 24 giugno 2011 nonché con appositi cofinanziamenti dei Comuni proponenti 
l’intervento; 

rilevato che la Struttura organizzativa restauro e valorizzazione, nell’ambito delle attività 
finalizzate alla predisposizione del Piano operativo 2015 ha ritenuto di ricordare quanto disposto 
dagli artt. 95-96 del d.lgs. 163/2006, poi ripreso nella circolare n. 10 del 15/06/2012 della Direzione 
Generale per le Antichità del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, laddove si esplicano, tra le 
diverse azioni, le modalità di applicazione delle procedure di verifica dell’interesse archeologico in 
merito alle attività di progettazione preliminare di opere pubbliche e di pubblica utilità, secondo i 
dettami contenuti nel Decreto stesso. A tale fine ritiene utile che possano essere definite con ogni 
struttura competente per materia delle linee guida che permettano di coordinare al meglio l’azione, 
prevedendo anche la possibilità di individuare tipologie di lavori eventualmente esclusi da questa 
procedura, al fine di conseguire omogeneità di applicazione della stessa, in un’ottica di 
miglioramento da un lato dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione di tutela, dall’altro dello 
snellimento delle procedure di attuazione di un intervento pubblico. Da tale procedura sono in ogni 
caso escluse dalla fase di verifica preliminare dell’interesse gli interventi realizzati in somma 
urgenza, procedendo immediatamente all’informazione diretta all’ufficio competente, che 
provvederà a proporre, laddove necessario, le prescrizioni di tutela necessarie; 

ritenuto utile, in relazione al perdurante stato di difficoltà del settore dell’edilizia, sia per le 
imprese realizzatrici sia per i professionisti, stabilire che: 
1) quando sussistono le condizioni previste dalla normativa regionale, nonché la contestuale 

opportunità dettata da ragioni di semplificazione e di celerità delle procedure per l’affidamento 
dei lavori rientranti nel Piano regionale operativo dei lavori pubblici 2015 mediante cottimo 
fiduciario, ai sensi dell’articolo 15ter lettera b) della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12, 
oppure mediante procedura negoziata, la selezione degli operatori economici nella categoria 
richiesta, tenendo anche in conto la loro ubicazione territoriale e la loro organizzazione rispetto 
ai lavori da realizzare, sia effettuata mediante la consultazione dei seguenti elenchi o albi che 
possono fornire all’Amministrazione regionale un numero adeguato e congruo di soggetti 
qualificati a livello regionale: 
• per lavori di importo uguale o superiore a euro 150.000 attraverso la consultazione del 

Casellario delle imprese sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ex Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici per lavori, servizi e forniture); 

• per lavori di importo inferiore a euro 150.000 attraverso la consultazione degli elenchi della  
“Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales”, di cui alla Legge regionale nr. 
7/2002; 

alle procedure di cui sopra non è invitata l’impresa che nei 6 mesi precedenti la data dell’avviso 
si è già aggiudicata un lavoro di importo pari o superiore ad almeno il 70% nella medesima 
categoria di lavoro e di almeno il 90% in altra categoria con riferimento all’importo dei lavori 
posto a base della nuova gara; 

2) quando sussistono le condizioni previste dalla normativa regionale, nonché la contestuale 
opportunità dettata da ragioni di semplificazione e di celerità delle procedure, per l’affidamento 
degli incarichi connessi all’ingegneria e all’architettura di cui all’art. 21bis, della legge regionale 
20 giugno 1996, n. 12, di importo inferiore a 40.000 euro, relativi agli interventi di cui al 
Programma regionale di previsione per i lavori pubblici per il triennio 2015/2017, approvato dal 



 3

Consiglio regionale con deliberazione n. 1144/XIV del 08 aprile 2015, e al Piano operativo dei 
lavori pubblici 2015, la selezione dei professionisti nella specializzazione richiesta, tenendo 
anche in conto la loro ubicazione territoriale rispetto ai lavori da realizzare e privilegiando 
l’accesso dei giovani professionisti di età inferiore a anni 45, sia effettuata mediante la 
consultazione degli albi degli iscritti agli ordini e collegi della Valle d’Aosta, che possono 
fornire all’Amministrazione regionale un numero adeguato e congruo di soggetti qualificati a 
livello regionale; 

ritenuto utile altresì specificare, nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 12/1996 all’art. 8, 
comma 4 e in coerenza con il principio di semplificazione dell’attività amministrativa, le modalità 
di integrazione o modificazione del presente Piano operativo 2015 nel corso dell’esercizio annuale 
nel modo seguente: 
− per le integrazioni di lavori già approvati nel Programma di previsione triennale da parte del 

Consiglio regionale, si procede con provvedimento motivato della Giunta regionale, tenuto 
conto che per quei lavori che non soddisfano tale requisito è necessaria la preliminare modifica 
del Programma di previsione triennale e la relativa approvazione da parte del Consiglio 
regionale; 

− le variazioni finanziarie e la rimodulazione degli importi di interventi specifici, inquadrati nella 
programmazione in modo puntuale e unitario (categorie di riferimento “S” e “SG2”), sono 
approvate nell’ambito delle deliberazioni della Giunta regionale relative alle fasi di 
progettazione propedeutiche all’affidamento dei lavori, tenuto conto che il monitoraggio a cura 
della Struttura verifiche gestionali e supporto pianificazione rendiconta l’attuazione di tali 
interventi in raffronto alla programmazione; 

− per le variazioni finanziarie e la rimodulazione degli importi di interventi di piccola entità, più 
propriamente manutentivi anche contraddistinti dal carattere di urgenza, inquadrati nella 
programmazione in schede identificative degli interventi di carattere generico che definiscono 
l’ambito d’intervento ma non i singoli lavori puntualmente individuati (categoria di riferimento 
“G1”), il dirigente della struttura organizzativa competente all’attuazione dell’intervento è 
autorizzato a procedere con proprio provvedimento, tenuto conto che il monitoraggio a cura 
della Struttura verifiche gestionali e supporto pianificazione rendiconta l’attuazione di tali 
interventi di carattere generico e l’articolazione dei singoli lavori puntualmente individuati, 
realizzati in raffronto alla programmazione; 

preso atto che, nella seduta della Consulta regionale per i lavori pubblici di cui all’art. 40 bis 
della L.R. 12/1996 convocata in data 10 aprile 2015, l’Assessore, Mauro Baccega, ha presentato i 
contenuti del Piano regionale operativo per l’anno 2015; 

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1853 in data 30.12.2014 concernente 
l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2015/2017 con attribuzione alle strutture 
dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 
2015 e di disposizioni applicative; 

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato 
dal Coordinatore del Dipartimento programmazione, difesa del suolo e risorse idriche 
dell’Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, ai sensi 
dell’articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22; 

 su proposta dell’Assessore Mauro BACCEGA; 

 ad unanimità di voti favorevoli 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare il Piano regionale operativo dei lavori pubblici per l’anno 2015, allegato alla 

presente deliberazione, che prevede un ammontare complessivo di investimenti attivati pari a 
€ 87.913.521,32, di cui € 38.013.750,50 per 127 interventi appaltati direttamente 
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dall’Amministrazione regionale e € 49.899.770,82 per 57 interventi finanziati 
dall’Amministrazione regionale a favore di altri soggetti attuatori; 

2. di stabilire che alla copertura delle spese per la realizzazione del Piano regionale operativo dei 
lavori pubblici per l’anno 2015 si provvede nel modo seguente: 
a. relativamente ai 127 interventi appaltati direttamente dall’Amministrazione regionale per 

un importo complessivo di spesa pari a € 38.013.750,50: 
i. per € 8.712.153,63, a valere sulle disponibilità del bilancio regionale; 
ii. per € 21.126.980,49, a valere su fonti di finanziamento “extra” Bilancio (fondo in 

gestione speciale di cui all’art. 40 della l.r. 40/2010, finanziamento Stato non ancora 
trasferito a Bilancio, cofinanziamento di altro Ente); 

iii. per € 8.174.616,38, a valere su impegni già formalizzati; 
b. relativamente ai 57 interventi finanziati dall’Amministrazione regionale a favore di altri 

soggetti attuatori per un importo complessivo di spesa pari a € 49.899.770,82: 
i. per € 140.000,00, a valere sulle disponibilità del bilancio regionale; 
ii. per € 4.975.244,58, a valere su fonti di finanziamento “extra” Bilancio (fondo in 

gestione speciale di cui all’art. 40 della l.r. 40/2010, finanziamento Stato non ancora 
trasferito a Bilancio, cofinanziamento di altro Ente); 

iii. per € 44.784.526,24, a valere su impegni già formalizzati; 

3. di prenotare la spesa complessiva di € 8.852.153,63 ripartita per capitoli e dettagli di 
pertinenza, secondo il prospetto allegato alla presente deliberazione (Tab. 4 – Riepilogo per 
struttura organizzativa e per articolazione degli importi a valere sul Bilancio); 

4. di stabilire che, per i lavori compresi nel Piano regionale operativo dei lavori pubblici per 
l’anno 2015 di cui al punto 1: 

a. la Struttura organizzativa verifiche gestionali e supporto pianificazione, facente funzioni 
della Struttura centrale di coordinamento individuata ai sensi della l.r. 12/1996, art. 40, 
provveda a svolgere le attività necessarie al monitoraggio dello stato di attuazione del 
Piano stesso; 

b. le competenti Strutture organizzative dell’Amministrazione regionale provvedano 
all’attivazione delle procedure per l’avvio delle successive fasi di attuazione dei lavori e 
forniscano ogni informazione ritenuta necessaria al monitoraggio dell’intervento stesso 
da parte della struttura organizzativa Verifiche Gestionali e Supporto Pianificazione; 

c. nell’oggetto degli atti amministrativi concernenti le diverse fasi di progettazione e 
realizzazione del singolo lavoro pubblico sia indicato il codice di riferimento 
dell’intervento di cui al Piano stesso; 

d. sia definita tra la struttura organizzativa Restauro e Valorizzazione e le strutture 
competenti all’attuazione del Piano operativo 2015, un’adeguata procedura di 
applicazione di quanto disposto dagli artt. 95-96 del d.lgs. 163/2006, poi ripreso nella 
circolare n. 10 del 15/06/2012 della Direzione Generale per le Antichità del Ministero per 
i Beni e le Attività Culturali, per la verifica dell’interesse archeologico in merito alle 
attività di progettazione preliminare di opere pubbliche e di pubblica utilità, secondo i 
dettami contenuti nel Decreto stesso, che permettano di coordinare al meglio l’azione, 
prevedendo anche la possibilità di individuare tipologie di lavori eventualmente esclusi 
da questa procedura, al fine di conseguire omogeneità di applicazione della stessa, in 
un’ottica di miglioramento da un lato dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione di tutela, 
dall’altro dello snellimento delle procedure di attuazione di un intervento pubblico. Da 
tale procedura sono in ogni caso escluse dalla fase di verifica preliminare dell’interesse 
gli interventi realizzati in somma urgenza, procedendo immediatamente all’informazione 
diretta all’ufficio competente, che provvederà a proporre, laddove necessario, le 
prescrizioni di tutela necessarie; 
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e. quando sussistono le condizioni previste dalla normativa regionale, nonché la contestuale 
opportunità dettata da ragioni di semplificazione e di celerità delle procedure per 
l’affidamento dei lavori rientranti nel Piano regionale operativo dei lavori pubblici 2015 
mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’articolo 15ter lettera b) della legge regionale 20 
giugno 1996, n. 12, oppure mediante procedura negoziata, la selezione degli operatori 
economici nella categoria richiesta, tenendo in conto la loro ubicazione territoriale e la 
loro organizzazione rispetto ai lavori da realizzare, sia effettuata mediante la 
consultazione dei seguenti elenchi o albi che possono fornire all’Amministrazione 
regionale un numero adeguato e congruo di soggetti qualificati a livello regionale: 
i. per lavori di importo uguale o superiore a euro 150.000 attraverso la consultazione 

del Casellario delle imprese sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ex 
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per lavori, servizi e forniture); 

ii. per lavori di importo inferiore a euro 150.000 attraverso la consultazione degli 
elenchi della  “Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales”, di cui 
alla Legge regionale 7/2002; 

alle procedure di cui sopra non è invitata l’impresa che nei 6 mesi precedenti la data 
dell’avviso si è già aggiudicata un lavoro di importo pari o superiore a quanto posto a 
base della nuova gara di almeno il 70% nella medesima categoria di lavoro e di almeno il 
90% in altra categoria; 

f. quando sussistono le condizioni previste dalla normativa regionale, nonché la contestuale 
opportunità dettata da ragioni di semplificazione e di celerità delle procedure, per 
l’affidamento degli incarichi connessi all’ingegneria e all’architettura di cui all’art. 21bis, 
della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12, di importo inferiore a 40.000 euro, relativi 
agli interventi di cui al Programma regionale di previsione per i lavori pubblici per il 
triennio 2015/2017, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1144/XIV 
dell’8 aprile 2015, e al Piano operativo dei lavori pubblici 2015, la selezione dei 
professionisti nella specializzazione richiesta, tenendo anche in conto la loro ubicazione 
territoriale rispetto ai lavori da realizzare e privilegiando l’accesso dei giovani 
professionisti di età inferiore a anni 45, sia effettuata mediante la consultazione degli albi 
degli iscritti agli ordini e collegi della Valle d’Aosta, che possono fornire 
all’Amministrazione regionale un numero adeguato e congruo di soggetti qualificati a 
livello regionale e non invitando il professionista che nei 6 mesi precedenti la data 
dell’avviso si è già aggiudicato un servizio di importo pari o superiore a quanto posto a 
base della nuova gara di almeno il 70%; 

g. le modalità di integrazione o modificazione nel corso dell’esercizio annuale sono 
specificate nel modo seguente: 
i. per le integrazioni di lavori già approvati nel Programma di previsione triennale da 

parte del Consiglio regionale, si procede con provvedimento motivato della Giunta 
regionale, tenuto conto che per quei lavori che non soddisfano tale requisito è 
necessaria la preliminare modifica del Programma di previsione triennale e la relativa 
approvazione da parte del Consiglio regionale; 

ii. le variazioni finanziarie e la rimodulazione degli importi di interventi specifici, 
inquadrati nella programmazione in modo puntuale e unitario (categorie di 
riferimento “S” e “SG2”), sono approvate nell’ambito delle deliberazioni della 
Giunta regionale relative alle fasi di progettazione propedeutiche all’affidamento dei 
lavori, tenuto conto che il monitoraggio a cura della Struttura verifiche gestionali e 
supporto pianificazione rendiconta l’attuazione di tali interventi in raffronto alla 
programmazione; 

iii. per le variazioni finanziarie e la rimodulazione degli importi di interventi di piccola 
entità, più propriamente manutentivi anche contraddistinti dal carattere di urgenza, 
inquadrati nella programmazione in schede identificative degli interventi di carattere 
generico che definiscono l’ambito d’intervento ma non i singoli lavori puntualmente 
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individuati (categoria di riferimento “G1”), il dirigente della struttura organizzativa 
competente all’attuazione dell’intervento è autorizzato a procedere con proprio 
provvedimento, tenuto conto che il monitoraggio a cura della Struttura verifiche 
gestionali e supporto pianificazione rendiconta l’attuazione di tali interventi di 
carattere generico e l’articolazione dei singoli lavori puntualmente individuati, 
realizzati in raffronto alla programmazione; 

5. di disporre la pubblicazione del Piano regionale operativo dei lavori pubblici per l’anno 2015 
di cui al punto 1, sul sito internet della Regione nella sezione delle Opere pubbliche e che di 
detta pubblicazione sia data notizia nel Bollettino ufficiale della Regione, ai sensi del comma 
5bis dell’art. 6 e del comma 10 dell’art. 8 della l.r. 12/1996. 
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PIANO REGIONALE OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI 

PER L’ANNO 2015

RELAZIONE 

1. Introduzione 

L’attività di realizzazione dei lavori pubblici di interesse regionale si svolge, ai sensi 

dell’articolo 6, comma 1 della l.r. 12/1996 (Legge regionale in materia di lavori pubblici), sulla 

base di un Programma regionale di previsione, con efficacia triennale e soggetto a verifica 

annuale (art. 7, comma 2), e di un Piano regionale operativo per i lavori da avviare nell’anno 

stesso (art. 8). 

La sopra citata legge regionale stabilisce che la Giunta regionale approva, con propria 

deliberazione, il Piano operativo annuale, sulla base del Programma di previsione triennale, 

approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta stessa (artt. 7 e 8). 

Al fine di assicurare uniformità di comportamento tramite procedure standardizzate conformi ai 

principi e alle disposizioni normative, è prevista altresì la costituzione, presso l’Assessorato 

competente in materia di opere pubbliche, di una Struttura centrale di coordinamento con 

funzione di assistenza all’attività degli Assessorati preposti alla realizzazione di lavori pubblici 

(art. 40). Tale funzione risulta oggi assolta nell’ambito delle competenze attribuite alla Struttura 

verifiche gestionali e supporto pianificazione, in capo al Dipartimento programmazione, difesa 

del suolo e risorse idriche dell’Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia 

residenziale pubblica. 

La stessa legge regionale dispone,�all’articolo 7, che nella programmazione regionale dei lavori 

pubblici devono essere inseriti, in ordine di priorità, gli interventi relativi al completamento 

funzionale di opere già realizzate, alla conservazione e riqualificazione del patrimonio esistente 

e alla realizzazione di nuove opere, privilegiando, in quest’ultimo caso, quelli suscettibili di 

autofinanziamento (comma 1), e devono essere altresì ricompresi i lavori pubblici finanziati con 

capitale di rischio sottoscritto anche da soggetti privati, i lavori pubblici di interesse regionale 

finanziati dalla Regione alla cui realizzazione provvedono altri soggetti attuatori, i lavori 
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pubblici, eseguiti dalla Regione, di competenza degli enti locali che concorrono in modo 

rilevante al soddisfacimento dei bisogni individuati dagli atti programmatori di cui all’art. 6, 

comma 3 (quelli generali e di settore dell’Amministrazione regionale o quelli di cui al 

programma di governo), o che siano a completamento di lavori già avviati dalla Regione, 

nonché i programmi di manutenzione di cui all’art. 18 (comma 5). 

2. La nuova impostazione della programmazione regionale 

Nel rispetto delle disposizioni di legge sopra richiamate e tenuto conto delle criticità già 

riscontrate in passato dai diversi soggetti portatori d’interessi nell’ambito della programmazione 

regionale dei lavori pubblici, si è provveduto a ridefinire in modo sostanziale il sistema di 

programmazione dei lavori pubblici con l’intento di perseguire due obiettivi strategici di 

ordine generale di seguito richiamati. 

1. Sviluppare un maggiore livello di congruità tra la programmazione dei lavori pubblici e 

la necessità di copertura finanziaria che ne deriva: al tal fine si è deciso di riallineare le 

attività di predisposizione dei documenti di programmazione, sia temporalmente che 

sostanzialmente, con quelle di formazione del Bilancio regionale. 

2. Rappresentare una “fotografia” d’insieme, a livello regionale, della spesa complessiva per 

gli investimenti dedicati ai lavori pubblici e alle opere pubbliche di interesse regionale: 

al tal fine si è deciso di comprendere nei documenti di programmazione, in modo più 

esaustivo, sia gli interventi realizzati direttamente dalla Regione, indipendentemente dalla 

loro natura (manutenzione, completamento o nuova realizzazione) e dalla fonte di 

finanziamento (residuo passivo, competenza a Bilancio, fonti “extra” Bilancio, fondi statali 

e comunitari), sia quelli finanziati, mediante specifiche leggi o programmi di settore, a 

beneficio di altri soggetti attuatori pubblici (fatti salvi gli interventi gestiti direttamente dalle 

Società di scopo) o privati (nei casi di project financing e, in generale, nei casi di lavori 

realizzati in concessione con il concorso del capitale privato). 

A partire dalla programmazione 2015, quindi, le attività di analisi e valutazione, volte alla 

revisione e all’aggiornamento del Programma di previsione triennale e alla conseguente 

predisposizione del Piano operativo annuale sono svolte, dalle Strutture organizzative regionali 

responsabili dell’attuazione degli interventi, sulla base del sotto riportato schema di procedura. 
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PROCEDURA PER LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE DEI LL.PP.

TEMPISTICA DESCRIZIONE FASI
ATTIVITÀ DI GESTIONE

(in capo alla Struttura centrale di 
coordinamento) 

SETTEMBRE/OTTOBRE

Attività di concertazione finanziaria 
delle Strutture in funzione dei lavori da 
realizzare, svolta contemporaneamente 
alla predisposizione del Bilancio di 
previsione e propedeutica alla 
formalizzazione della proposta di nuova 
programmazione a valere sul triennio 
successivo 

OTTOBRE Approvazione da parte della Giunta 
regionale del Bilancio di previsione 

Predisposizione del rendiconto al 
31/10 dello stato di attuazione 
del Piano operativo annuale al 
fine di escludere, dalla 
successiva attività di verifica 
delle Strutture, gli interventi già 
avviati entro tale data 

NOVEMBRE 

1° Attività di verifica delle Strutture
sulla base del Bilancio di previsione 
approvato dalla Giunta regionale e 
trasmissione dei dati per la 
predisposizione della proposta di nuova 
programmazione triennale 

Comunicazione alle Strutture e 
attivazione SILP (Sistema 
Informativo Lavori Pubblici) 

DICEMBRE 

− Approvazione da parte del Consiglio 
regionale del Bilancio di previsione 

− Approvazione da parte della Giunta 
regionale del nuovo Programma di 
previsione triennale al fine della sua 
presentazione al Consiglio dopo 
l'approvazione del Bilancio 

Verifica della proposta di nuova 
programmazione triennale e 
predisposizione dei documenti 
per l'approvazione da parte della 
Giunta regionale 

GENNAIO/FEBBRAIO 
Approvazione da parte del Consiglio 
regionale del nuovo Programma di 
previsione triennale 

Predisposizione del rendiconto al 
31/12 dello stato di attuazione 
della programmazione 
precedente al fine di corredare la 
presentazione al Consiglio 
regionale della proposta di 
nuova programmazione 

FEBBRAIO/MARZO 

− 2° Attività di verifica delle Strutture
sulla base del Programma di 
previsione triennale approvato dal 
Consiglio regionale e trasmissione 
dei dati per la predisposizione del 
Piano operativo annuale 

− Approvazione da parte della Giunta 
regionale del Piano operativo annuale 

Comunicazione alle Strutture, 
attivazione SILP, verifica della 
proposta di Piano operativo 
annuale e predisposizione dei 
documenti per l'approvazione da 
parte della Giunta regionale 

La redazione complessiva dei documenti di programmazione da sottoporre all’approvazione dei 

due organi istituzionali - coordinata dalla già citata Struttura centrale di coordinamento - deriva, 

quindi, dal riscontro fornito dalle Strutture organizzative regionali coinvolte nell’attuazione 

dei lavori pubblici, ognuna nell’ambito delle rispettive competenze e programmazioni di 

settore. Tale procedura risulta oggi automatizzata mediante l’utilizzo dell’applicativo 

informatico denominato SILP (Sistema Informativo Lavori Pubblici). 
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3. Il Sistema Informativo dei Lavori Pubblici e le modalità di formazione e monitoraggio 

dei documenti di programmazione 

Nell’ambito delle attività finalizzate alla revisione delle procedure utilizzate per la 

predisposizione dei documenti di programmazione è stato definito un sistema di codificazione 

univoca degli interventi che ne consente la tracciabilità da un anno di programmazione all’altro e 

la contestuale possibilità di attivare processi di monitoraggio del loro stato di avanzamento e di 

quello dei singoli documenti. 

L’apposito applicativo informatico, accessibile via web sul sito istituzionale 

dell’Amministrazione regionale, è stato predisposto per gestire sia la composizione dei 

documenti di programmazione sia il monitoraggio del loro stato di attuazione, anche con 

riferimento ai singoli interventi in essi ricompresi, ed è costituito da due procedure distinte, ma 

interconnesse, che organizzano rispettivamente: 

− le attività necessarie alla produzione dei documenti di programmazione esercitate, da ogni 

Struttura regionale responsabile dell’attuazione degli interventi, mediante la compilazione 

delle schede identificative dei lavori; 

− le attività di monitoraggio esercitate dal gestore del Sistema, mediante l’acquisizione in 

corso d’anno delle informazioni relative allo stato di avanzamento dei lavori e il conseguente 

aggiornamento della banca dati del Sistema. 

Relativamente alla predisposizione dei documenti di programmazione, alla scadenza annuale 

prevista, il gestore del Sistema rileva le schede dei lavori, compresi nella programmazione 

corrente, non ancora affidati o aggiudicati e le rende disponibili, mediante l’attivazione in rete 

dell’applicativo, alle Strutture responsabili della loro attuazione affinché le stesse definiscano gli 

interventi da confermare, modificare, eliminare o inserire “ex novo” per il successivo triennio di 

programmazione. 

Relativamente alle attività di monitoraggio dei singoli interventi, il gestore del Sistema 

acquisisce direttamente le informazioni necessarie attraverso l’analisi degli atti amministrativi 

(PD o DGR) prodotti in relazione all’iter complessivo di realizzazione, affrancando la Struttura 

responsabile da qualsiasi forma di trasmissione dei dati e di validazione degli stessi perché già 

resi conformi dalla valenza giuridica dell’atto amministrativo. Il gestore del Sistema assicura 

inoltre le attività di elaborazione dei dati, sia in funzione di report di controllo predefiniti sia nel 

caso di specifiche esigenze di monitoraggio, e ottempera agli obblighi derivanti dalle norme che 

regolano la trasparenza dell’azione amministrativa mediante apposite funzionalità di gestione 

predisposte al fine della pubblicazione, sul sito istituzionale dell’Amministrazione, della 

documentazione relativa al monitoraggio della programmazione corrente nonché 

dell’aggiornamento dell’archivio delle programmazioni precedenti. 
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4. L’inquadramento dei lavori nelle categorie di riferimento 

Al fine di organizzare in modo esaustivo tutte le tipologie di lavori - che, come noto, risultano 

significativamente differenziati tra loro sia per l’entità e la complessità dell’iter di realizzazione, 

sia per le relative procedure amministrative di gestione dell’appalto - sono state definite tre 

“categorie” logiche di riferimento che consentono di “inquadrare” gli interventi in uno schema 

complessivo coerente con le specificità dei casi e, al contempo, sufficientemente flessibile dal 

punto di vista informatico per garantire la predisposizione di alcuni automatismi del 

procedimento mirati alla massima semplificazione delle attività di verifica e caricamento dei 

dati. I singoli interventi programmati sono stati quindi ricondotti alle suddette tre “categorie” nel 

rispetto delle definizioni e delle modalità di utilizzo di seguito descritte. 

1) Generico Tipo 1 (G1): quando l’ambito di riferimento è caratterizzato da una descrizione 

sintetica e sommaria e l’intervento si qualifica come un “contenitore” indistinto di attività 

manutentive, escluse le manutenzioni ordinarie che non costituiscono spese d’investimento, 

da definire e articolare in corso d’anno in funzione delle singole necessità. 

La “categoria” G1 è utilizzata per gestire le seguenti attività: 

• quelle che rivestono carattere di urgenza determinato da eventi imprevedibili o da 

richieste d’intervento contingenti e occasionali; relativamente a questa casistica il 

“contenitore” di riferimento descrive nel suo oggetto tale specificità; 

• quelle di piccola entità che richiedono una certa “flessibilità” nella definizione dei singoli 

lavori; relativamente a questa casistica - al fine di evitare la generazione di “contenitori” 

generici troppo onnicomprensivi – si è cercato di “inquadrare” tali attività rispetto ad un 

ambito ben definito e poco “esteso” che consentisse di aggregare affidamenti diversi ma 

affini tra loro. 

2) Generico Tipo 2 (G2): quando l’ambito di riferimento è caratterizzato da una descrizione 

sintetica e sommaria e l’intervento si qualifica come un “contenitore” di attività, derivanti da 

specifiche leggi di settore, da articolare ad inizio anno in lavori puntuali definiti 

“sottointerventi”. 

La “categoria” G2 è utilizzata per gestire gli interventi (realizzati direttamente dalla Regione 

o finanziati a favore di altri soggetti attuatori) caratterizzati dalla condizione di essere 

finanziati sulla base di apposita legge regionale di settore che demanda alla competenza 

della Giunta l’individuazione dei singoli lavori o dei piani/programmi attuativi. Per tale 

categoria la programmazione dell’intervento è organizzata nel seguente modo: 
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• nel Programma di previsione triennale il “contenitore” di riferimento “inquadra” le 

attività previste rispetto alla legge di finanziamento e ad una descrizione generale 

dell’ambito d’intervento; 

• nel Piano operativo annuale sono articolati e definiti i singoli lavori puntuali che derivano 

dal “contenitore” di riferimento. 

3) Specifico (S): quando l’ambito di riferimento è caratterizzato da una descrizione precisa e 

contestualizzata e il lavoro da realizzare si qualifica in modo unitario e inequivocabile. 

La “categoria” S è utilizzata per gestire gli interventi che - non caratterizzandosi come 

attività di manutenzione (categoria G1) e non derivando da apposite leggi di settore che 

demandano alla competenza della Giunta l’individuazione dei singoli lavori (categoria G2) - 

si configurano come interventi definiti singolarmente e specificatamente individuati al fine 

del soddisfacimento di un determinato “bisogno”, riconosciuto come prioritario nel quadro 

generale degli stessi, così come definito ad inizio legislatura e verificato di anno in anno. 

5. Le attività in capo alle Strutture regionali 

Le attività di verifica in capo alle singole Strutture regionali responsabili dell’attuazione degli 

interventi sono da ricondurre sostanzialmente a due ordini di valutazione di carattere operativo: 

• verifica degli interventi in corso di programmazione, 

• definizione degli eventuali nuovi interventi da inserire nella programmazione corrente. 

Tali attività sono svolte, ogni anno, alle scadenze indicate nello schema di procedura 

precedentemente riportato e sono distinte in due fasi: la prima volta ad aggiornare la 

programmazione a valere sul nuovo triennio, la seconda mirata a riscontrare, tra gli interventi 

già definiti e approvati nella programmazione triennale, quelli da inserire nel Piano operativo 

annuale. 

Nella prima fase i singoli lavori sono riscontrati sulla base del loro stato di avanzamento e della 

dotazione finanziaria disponibile e possono essere oggetto di: 

� conferma nella programmazione corrente con l’eventuale aggiornamento dei dati; 

� eliminazione dalla programmazione corrente per sopravenute condizioni che ne inficiano la 

realizzazione. 

Nel caso di conferma dell’intervento nella programmazione corrente la Struttura aggiorna, in 

coerenza con lo stato d’attuazione del lavoro e l’esito della concertazione per la copertura 

finanziaria già riscontrata dal Bilancio di previsione approvato dalla Giunta, i dati della scheda 

identificativa relativi alla sezioni “Regime autorizzativo” (Disponibilità area – Valutazione 

ambientale – Titolo abilitativo - Livello di progettazione), “Previsioni di realizzazione” (Avvio 
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appalto - Inizio lavori) e “Inquadramento finanziario”, tenendo conto che l’importo complessivo 

del lavoro è sempre determinato dalla somma delle seguenti tipologie di risorse: 

a) importi a valere sul Bilancio corrente (comprensivi di eventuali fondi Stato o U.E. già iscritti 

a Bilancio); 

b) importi “extra” Bilancio (a valere sul mutuo FinAosta, derivanti da finanziamenti di soggetti 

privati, da fondi Stato in contabilità speciale, da cofinanziamento di altro Ente); 

c) importi già finanziati (impegnati per attività già realizzate o prenotati con atti amministrativi 

pregressi per attività ancora da realizzare); 

d) importi oltre il triennio a valere sul Bilancio successivo (casistica utilizzata solo nei casi in 

cui l’intervento ha una altissima priorità di realizzazione tale da giustificarne una quota di 

mancata copertura finanziaria sul triennio di riferimento). 

Nel caso di eliminazione dalla programmazione corrente la Struttura ha l’obbligo di indicare la 

motivazione che esplicita le sopravenute condizioni che ne inficiano la realizzazione. 

Ultimata la verifica degli interventi in corso di programmazione la Struttura ha la possibilità di 

inserire eventuali nuovi interventi, in coerenza con i criteri precedentemente descritti per 

l’inquadramento dei lavori nell’ambito delle tre “categorie” logiche di riferimento (S, G1 e G2) e 

nel rispetto delle seguenti condizioni: 

� il requisito definito all’art. 6, comma 5 della l.r. 12/1996, che vincola l’inserimento di un 

intervento nella programmazione triennale all’affidamento della progettazione preliminare, si 

deve intendere assolto dalla predisposizione del documento preliminare all’avvio della 

progettazione (DPP), in coerenza con il mutato quadro normativo di riferimento fissato dal 

D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 (Regolamento attuativo del D.lgs. 163/2006 - Codice dei 

contratti) che individua, all’art. 15, commi 5 e 6, tale documento come attività dovuta in capo 

al responsabile del procedimento; 

� la copertura finanziaria deve essere garantita indicando la disponibilità dei relativi capitoli di 

spesa di cui al Bilancio corrente e/o le eventuali altre fonti di finanziamento “extra” Bilancio 

o gli importi già finanziati; 

� le cause che ne determinano l’inserimento devono essere debitamente motivate. 

Nella seconda fase la Struttura seleziona dalla programmazione triennale già approvata dal 

Consiglio regionale le schede identificative degli interventi che, in funzione del loro stato di 

avanzamento, possono essere appaltati entro il 31 dicembre del primo anno del triennio e di 

conseguenza essere inseriti nel Piano operativo annuale. 

Le modifiche che possono essere apportate in corso d’anno al Piano operativo annuale sono 

ammesse nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 12/1996 dove, all’art. 8, comma 4, 

si stabilisce che il piano operativo può essere integrato o modificato nel corso dell’esercizio 
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annuale, con provvedimento motivato della Giunta regionale, in relazione a sopravvenute 

modificazioni di carattere amministrativo, gestionale, economico e finanziario e devono essere 

comunque riconducibili ad una delle seguenti tipologie: 

� integrazione di un intervento Specifico (S) già compreso nel Programma di previsione 

triennale; 

� integrazione di un nuovo “Sottointervento” (SG2) derivato da un “contenitore” Generico 

Tipo 2 già compreso nel Programma di previsione triennale; 

� variazioni finanziarie e rimodulazione degli importi di interventi già compresi nel Piano 

operativo annuale. 

L’eventuale integrazione in corso d’anno di un nuovo intervento non riconducibile alle suddette 

tipologie - perché derivante, a titolo di esempio, dall’adozione di una variazione di Bilancio o 

dall’approvazione di uno specifico programma di settore che modificano significativamente il 

quadro finanziario e programmatorio - deve essere anticipata dalla modifica del Programma di 

previsione triennale e dalla relativa approvazione da parte del Consiglio regionale. 

6. L’analisi degli interventi e la sintesi dei dati significativi 

Il Piano regionale operativo dei lavori pubblici per l’anno 2015 è costituito da 184 interventi per 

un ammontare complessivo di investimenti attivati pari a € 87.913.521,32. 

La copertura finanziaria, corrispondente al 100% della previsione d’investimento, risulta 

articolata nelle seguenti tipologie di risorse: 

• € 8.852.153,63 (10,07%) per importi a valere sul Bilancio corrente di cui: 

− € 3.293.153,63 (37,20%) sul 2015, 

− € 3.304.594,00 (37,33%) sul 2016, 

− € 2.254.406,00 (25,47%) sul 2017; 

• € 26.102.225,07 (29,69%) per importi “extra” Bilancio di cui: 

− € 19.751.102,09 (75,67%) a valere sul fondo di dotazione della gestione speciale di cui 

all’art. 40 della l.r. 40/2010 nell’ambito dell’operazione di ricorso all’indebitamento da 

parte della Finaosta S.p.A., 

− € 3.658.367,24 (14,02%) a valere su finanziamenti dello Stato non ancora trasferiti a 

Bilancio ma formalmente approvati, 

− € 2.692.755,74 (10,32%) quale quota di cofinanziamento di altro Ente (nel caso di 

interventi finanziati ad altro soggetto attuatore);

• € 52.959.142,62 (60,24%) per importi già finanziati di cui: 

− € 50.814.919,76 (95,95%) a valere su Bilanci regionali precedenti, 
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− € 1.162.447,52 (2,19%) relativi ad attività pregresse di progettazione già realizzate, 

− € 885.246,68 (1,67%) quale quota di cofinanziamento di altro Ente (nel caso di interventi 

finanziati ad altro soggetto attuatore) 

− € 96.528,66 (0,18%) a valere sul fondo di dotazione della gestione speciale di cui all’art. 

40 della l.r. 40/2010 nell’ambito dell’operazione di ricorso all’indebitamento da parte 

della Finaosta S.p.A. 

L’articolata suddivisione delle diverse tipologie di fonte di finanziamento utilizzate per dare 

copertura finanziaria al piano, è il risultato di una attenta attività di programmazione che, in 

considerazione degli obiettivi strategici di ordine generale posti alla base delle nuove procedure 

adottate, rende esplicita, da un lato, la volontà di ottimizzazione delle risorse disponibili e, 

dall’altro, l’estensione degli interventi in essa ricompresi. Infatti i 184 interventi complessivi 

sono il frutto di una puntuale ricognizione sull’insieme delle attività destinate agli investimenti 

per lavori pubblici che risultano così articolati per tipologia di attuazione: 

• 127 (60,02%) lavori finanziati e appaltati direttamente dall’Amministrazione regionale per 

un importo di € 38.013.750,50 (43,24%); 

• 57 (30,98%) lavori finanziati dall’Amministrazione regionale a favore di altri soggetti 

attuatori per un importo di € 49.899.770,82 (56,76%). 

A fronte dei 26 interventi “specifici” (14,13%) per un ammontare complessivo di € 

26.592.113,29 (30,25%) e dei 123 “sottointerventi di Generico Tipo 2” (66,85%) che 

inquadrano, con una previsione di spesa complessiva di € 52.519.908,03 (59,74%), i lavori 

finanziati sulla base di apposita legge regionale di settore, si è voluto anche perseguire l’obiettivo

di garantire la realizzazione di una serie di lavori di piccola e media entità e di importo più 

contenuto al fine di promuovere un certo impulso all’economia locale e offrire più opportunità 

alle piccole e medie imprese del settore. 

In questo senso sono stati individuati 35 interventi definiti di tipo “G1” (19,02%), “contenitori” 

di attività più propriamente manutentive, che inquadrano, con una previsione di spesa 

complessiva di € 8.801.500,00 (10,01%), i lavori di minore consistenza e ammontare da definire 

e articolare in corso d’anno in funzione delle singole necessità, nonché quelli che rivestono più 

tipicamente il carattere di urgenza, per definizione, non programmabile. 

7. Il raffronto con la programmazione precedente 

Posto che con la fase di affidamento dei lavori si esaurisce il ciclo di programmazione 

dell’intervento (dalla previsione all’operatività) e pertanto viene meno il requisito per la sua 

permanenza nei documenti programmatori, si è reso necessario, anche ai fini della 
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rendicontazione sullo stato di attuazione dei documenti stessi, definire in modo puntuale i criteri 

da utilizzare per considerare il lavoro “avviato”, tenuto conto delle tre “categorie” logiche di 

riferimento già descritte. In particolare: 

� l’intervento identificato come Specifico e i “sottointerventi” derivati dal Generico di Tipo 2, 

sono da considerarsi “avviati” quando, entro il 31 dicembre (data di riferimento per la 

“chiusura” della programmazione annuale), il lavoro è stato affidato con atto amministrativo 

o, in via subordinata, quando è stata indetta la gara con pubblicazione del bando (per le 

procedure aperte) o quando è stata disposta la determinazione a contrarre e/o sono state 

spedite le lettere d’invito a presentare offerta (per le procedure negoziate); 

� l’intervento identificato come Generico Tipo 1 è da considerarsi “avviato” quando, entro il 

31 dicembre, è stata affidata almeno una attività manutentiva; 

� l’intervento identificato come Generico Tipo 2 è da considerarsi “avviato” quando, entro il 

31 dicembre, è stato articolato almeno in un “sottointervento”. 

In un’ottica di osservanza dei principi di trasparenza, pubblicità, comunicazione e monitoraggio 

della programmazione dei lavori pubblici, la gestione informatizzata delle attività consente di 

corredare la presentazione del Programma di previsione triennale per la verifica annuale da parte 

del Consiglio regionale, con il rendiconto delle modifiche intercorse alla programmazione 

approvata l’anno precedente, evidenziando per ogni intervento, in coerenza con i criteri sopra 

definiti, le informazioni relative alle seguenti casistiche: 

� inserito nel Piano operativo annuale (con relativo importo complessivo e quantità dei singoli 

lavori derivati nel caso degli interventi di cui alle categorie G1 e G2); 

� integrato in corso d’anno dal Programma di previsione al Piano operativo; 

� avviato nella fase di esecuzione dei lavori (e quindi non più in programmazione, fatti salvi i 

casi degli interventi di cui alle categorie G1 e G2 che, dato il loro carattere di 

continuità/ciclicità di realizzazione, sono comunque riproposti alla verifica annuale in capo 

alle Strutture organizzative responsabili dell’attuazione); 

� non avviato nella fase di esecuzione dei lavori (e quindi riproposto alla verifica annuale in 

capo alle Strutture organizzative responsabili dell’attuazione); 

� confermato nella programmazione corrente (con eventuale aggiornamento dei dati); 

� eliminato dalla programmazione corrente (con obbligo di motivazione); 

� inserito ex novo nella programmazione corrente (con obbligo di motivazione). 

Nell’ambito delle attività propedeutiche alla realizzazione del rendiconto annuale, il 

monitoraggio di dettaglio del Piano operativo annuale sviluppato nel corso dell’anno, prevede un 
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aggiornamento trimestrale dello stato di attuazione dei singoli interventi riscontrati attraverso i 

dati informativi derivati dall’ultimo atto amministrativo di riferimento associato al lavoro stesso. 

Tale puntuale rendicontazione complessiva delle modifiche intercorse nella programmazione, 

resa pubblica sul sito istituzionale dell’Amministrazione, consente a qualsiasi soggetto 

interessato di riscontrare di anno in anno la proposta di nuova programmazione regionale dei 

lavori pubblici in un quadro di raffronto con quella precedente immediato e sufficientemente 

esaustivo delle dinamiche di sviluppo che la caratterizzano. 
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PIANO REGIONALE OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI 

PER L’ANNO 2015

TABELLE RIEPILOGATIVE

Tab. 1 Riepilogo per Struttura organizzativa 

Tab. 2 Riepilogo per Struttura organizzativa e per tipologia di attuazione 

Tab. 3 Riepilogo per Struttura organizzativa e per categorie di programmazione degli interventi 

Tab. 4 Riepilogo per Struttura organizzativa e per articolazione degli importi a valere sul Bilancio 

Tab. 5 Riepilogo per Struttura organizzativa e per articolazione degli importi “extra” Bilancio 

Tab. 6 Riepilogo per Struttura organizzativa e per articolazione degli importi già finanziati 

Tab. 7 Riepilogo per settore, categoria e tipologia di lavoro pubblico 

Tab. 8 Riepilogo finanziario articolato per annualità e distinto per tipologia di attuazione e 

categoria di programmazione 
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PIANO REGIONALE OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI 
PER L’ANNO 2015

TAB. 1 - RIEPILOGO PER STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

Struttura responsabile 
attuazione/finanziamento 

N. 
Interv. 

Inquadramento finanziario 
Importi a valere 

sul Bilancio 
Importi "extra" 

Bilancio 
Importi già 
finanziati 

Importo 
complessivo

Assetto idrogeologico dei bacini 
montani 24 452.995,81 6.809.700,00 2.893.629,13 10.156.324,94

Attività estrattive e rifiuti 1  561.224,00 450.000,00 1.011.224,00
Catalogo, beni storico-artistici e 
architettonici 3 95.000,00 95.000,00

Corpo forestale della Valle 
d'Aosta 2 73.100,00 21.900,00 95.000,00

Dipartimento infrastrutture, viabilità e 
edilizia resid. pubblica 1  3.200.000,00 3.200.000,00

Edilizia residenziale 3  500.000,00 295.000,00 795.000,00

Flora, fauna, caccia e pesca 6 10.550,00 398.203,69 408.753,69

Forestazione e sentieristica 17 623.450,00 1.985.000,00 578.710,77 3.187.160,77

Manutenzione stabili 11 588.587,70 190.000,00 241.412,30 1.020.000,00

Opere edili 13 1.107.610,47 3.963.780,49 460.238,55 5.531.629,51

Opere idrauliche 58  3.281.642,00 34.262.711,69 37.544.353,69

Opere stradali 19 49.959,65 3.505.400,00 3.394.221,77 6.940.581,42
Pianificazione agricolo-territoriale e 
strutture aziendali 1 54.500,00 40.500,00 95.000,00

Pianificazione e osservatorio 
edilizia scolastica 1  1.302.726,58 947.062,47 2.249.789,05

Pianificazione e valutazione 
ambientale 1  452.000,00 452.000,00

Produzioni vegetali e servizi 
fitosanitari 1 25.000,00 25.000,00

Restauro e valorizzazione 3 5.439.900,00 1.114.978,45 6.554.878,45
Risorse e programmazione 
socio-sanitaria 1  532.752,00 6.100.000,00 6.632.752,00

Sistemazioni montane 11 85.500,00 758.633,80 844.133,80

Viabilità 7 255.000,00 270.000,00 549.940,00 1.074.940,00
Totali 184 8.852.153,63 26.102.225,07 52.959.142,62 87.913.521,32

% 10,07% 29,69% 60,24% 100%
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PIANO REGIONALE OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI 
PER L’ANNO 2015

TAB. 2 - RIEPILOGO PER STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
E PER TIPOLOGIA DI ATTUAZIONE 

Struttura responsabile 
attuazione/finanziamento

Intervento finanziato 
e appaltato 

dall'Amm. regionale 

Intervento finanziato 
dall'Amm. regionale a 

favore di altro soggetto 
attuatore 

Totale interventi 

N. Importo N. Importo N. Importo 
Assetto idrogeologico dei 
bacini montani 18 6.509.700,00 6 3.646.624,94 24 10.156.324,94

Attività estrattive e rifiuti   1 1.011.224,00 1 1.011.224,00
Catalogo, beni storico-
artistici e architettonici 3 95.000,00    3 95.000,00

Corpo forestale della Valle 
d'Aosta 2 95.000,00    2 95.000,00

Dipartimento infrastrutture, 
viabilità e edilizia resid. pubblica 1 3.200.000,00    1 3.200.000,00

Edilizia residenziale   3 795.000,00 3 795.000,00
Flora, fauna, caccia e 
pesca 6 408.753,69    6 408.753,69

Forestazione e 
sentieristica 17 3.187.160,77    17 3.187.160,77

Manutenzione stabili 11 1.020.000,00    11 1.020.000,00

Opere edili 13 5.531.629,51    13 5.531.629,51

Opere idrauliche 14 2.431.972,86 44 35.112.380,83 58 37.544.353,69

Opere stradali 19 6.940.581,42    19 6.940.581,42
Pianificazione agricolo-
territoriale e strutture aziendali 1 95.000,00    1 95.000,00

Pianificazione e osservatorio 
edilizia scolastica   1 2.249.789,05 1 2.249.789,05

Pianificazione e 
valutazione ambientale   1 452.000,00 1 452.000,00

Produzioni vegetali e 
servizi fitosanitari 1 25.000,00    1 25.000,00

Restauro e valorizzazione 3 6.554.878,45    3 6.554.878,45
Risorse e programmazione 
socio-sanitaria   1 6.632.752,00 1 6.632.752,00

Sistemazioni montane 11 844.133,80 11 844.133,80

Viabilità 7 1.074.940,00�    7 1.074.940,00
Totali 127 38.013.750,50 57 49.899.770,82 184 87.913.521,32

% 60,02% 43,24% 30,98% 56,76% 100% 100%
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PIANO REGIONALE OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI 
PER L’ANNO 2015

TAB. 3 - RIEPILOGO PER STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
E PER CATEGORIE DI PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI 

Struttura responsabile 
attuazione/finanziamento 

Intervento Generico 
di Tipo 1 (G1) 

Sottointervento di 
Generico di Tipo 2 (SG2) 

Intervento Specifico 
(S) Totale interventi 

N. Importo N. Importo N. Importo N. Importo 
Assetto idrogeologico dei 
bacini montani 1 1.000.000,00 23 9.156.324,94 24 10.156.324,94

Attività estrattive e rifiuti  1 1.011.224,00 1 1.011.224,00

Catalogo, beni storico-
artistici e architettonici 3 95.000,00 3 95.000,00

Corpo forestale della Valle 
d'Aosta 2 95.000,00 2 95.000,00

Dipartimento infrastrutture, 
viabilità e edilizia resid. pubblica 1 3.200.000,00 1 3.200.000,00

Edilizia residenziale  3 795.000,00 3 795.000,00

Flora, fauna, caccia e pesca 1 10.550,00 5 398.203,69 6 408.753,69

Forestazione e sentieristica 6 2.108.450,00 11 1.078.710,77 17 3.187.160,77

Manutenzione stabili 8 665.000,00 3 355.000,00 11 1.020.000,00

Opere edili 3 307.500,00 10 5.224.129,51 13 5.531.629,51

Opere idrauliche 1 200.000,00 52 28.432.118,83 5 8.912.234,86 58 37.544.353,69

Opere stradali 2 165.000,00 11 2.980.000,00 6 3.795.581,42 19 6.940.581,42

Pianificazione agricolo-
territoriale e strutture aziendali 1 95.000,00 1 95.000,00

Pianificazione e osservatorio 
edilizia scolastica 1 2.249.789,05 1 2.249.789,05

Pianificazione e valutazione 
ambientale 1 452.000,00 1 452.000,00

Produzioni vegetali e servizi 
fitosanitari 1 25.000,00 1 25.000,00

Restauro e valorizzazione 2 499.500,00 1 6.055.378,45 3 6.554.878,45

Risorse e programmazione 
socio-sanitaria 1 6.632.752,00 1 6.632.752,00

Sistemazioni montane 1 85.500,00 10 758.633,80 11 844.133,80

Viabilità 2 250.000,00 5 824.940,00 7 1.074.940,00

Totali 35 8.801.500,00 123 52.519.908,03 26 26.592.113,29 184 87.913.521,32
% 19,02% 10,01% 66,85% 59,74% 14,13% 30,25% 100% 100%
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PIANO REGIONALE OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI 
PER L’ANNO 2015

TAB. 4 - RIEPILOGO PER STRUTTURA ORGANIZZATIVA E PER ARTICOLAZIONE 
DEGLI IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO 

Struttura responsabile 
attuazione/finanziamento 

Importi a valere sul Bilancio

Capitolo Dettaglio UPB Importo 2015 Importo 2016 Importo 2017 Importo 
complessivo

Assetto idrogeologico dei bacini 
montani

37967 13999 1.14.6.21 312.995,81 312.995,81
37860 14191 1.4.2.23 140.000,00 140.000,00

Catalogo, beni storico-artistici e 
architettonici 

65921 8766 1.7.3.21 50.000,00 50.000,00
65920 8767 1.7.3.21 25.000,00 25.000,00
65920 8768 1.7.3.21 20.000,00 20.000,00

Corpo forestale della Valle 
d'Aosta

39080 6126 1.14.5.21 65.000,00 65.000,00
39080 14644 1.14.5.21 8.100,00 8.100,00

Flora, fauna, caccia e pesca 35020 13016 1.3.4.20 5.550,00 5.550,00
39085 14676 1.14.5.20 5.000,00 5.000,00

Forestazione e sentieristica 

35020 7592 1.3.4.20 50.000,00 50.000,00
64901 12670 1.11.2.21 15.000,00 15.000,00
39665 13504 1.14.2.20 48.450,00 48.450,00
38660 15921 1.14.5.20 10.000,00 10.000,00
37058 19891 1.4.2.23 500.000,00 500.000,00

Manutenzione stabili 
56360 7460 1.5.5.20 228.587,70 228.587,70
33110 15278 1.3.4.20 250.000,00 60.000,00 310.000,00
35020 15279 1.3.4.20 50.000,00 50.000,00

Opere edili 

66555 3118 1.7.5.20 120.000,00 120.000,00
33110 7456 1.3.4.20 110.000,00 110.000,00
35020 7457 1.3.4.20 10.000,00 32.000,00 8.000,00 50.000,00
56300 7459 1.5.5.20 218.953,63 199.094,00 246.406,00 664.453,63
33110 11643 1.3.4.20 8.500,00 8.500,00
35020 11644 1.3.4.20 6.156,84 6.156,84
56300 11645 1.5.5.20 8.500,00 8.500,00
64951 14594 1.7.5.20 140.000,00 140.000,00

Opere stradali 51300 1116 1.13.1.20 12.459,65 13.500,00 25.959,65
50150 2144 1.14.2.20 15.000,00 15.000,00

Pianificaz. agr.-territ. e strutt. aziend. 46490 15014 1.10.1.20 54.500,00 54.500,00
Produz. vegetali e serv. fitosanitari 50000 13497 1.3.4.10 25.000,00 25.000,00

Restauro e valorizzazione 

65920 1760 1.7.3.21 50.400,00 50.400,00
65920 4398 1.7.3.21 30.000,00 30.000,00
65921 8762 1.7.3.21 30.000,00 30.000,00
65921 5990 1.7.3.21 4.500,00 4.500,00
65920 8763 1.7.3.21 3.000.000,00 2.000.000,00 5.000.000,00
65920 8764 1.7.3.21 225.000,00 225.000,00
66060 8774 1.7.3.21 90.000,00 90.000,00
65920 14630 1.7.3.21 10.000,00 10.000,00

Sistemazioni montane 38360 677 1.14.6.21 85.500,00 85.500,00
Viabilità 51340 1125 1.13.1.20 250.000,00 250.000,00

51340 12983 1.13.1.20 5.000,00 5.000,00
Totali 3.293.153,63 3.304.594,00 2.254.406,00 8.852.153,63

% 37,20% 37,33% 25,47% 100%
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PIANO REGIONALE OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI 
PER L’ANNO 2015

TAB. 5 - RIEPILOGO PER STRUTTURA ORGANIZZATIVA E PER ARTICOLAZIONE 
DEGLI IMPORTI “EXTRA” BILANCIO 

Struttura responsabile 
attuazione/finanziamento 

Tipo fonte importi "extra" Bilancio 
Importo 

complessivo Cofinanziamento 
di altro Ente 

Finanziamento Stato non 
ancora trasferito a Bilancio Finaosta 

Assetto idrogeologico dei bacini 
montani 6.809.700,00 6.809.700,00

Attività estrattive e rifiuti 561.224,00 561.224,00
Dipartimento infrastrutture, 
viabilità e edilizia resid. pubblica 3.200.000,00 3.200.000,00

Edilizia residenziale 500.000,00 500.000,00
Forestazione e sentieristica  1.985.000,00 1.985.000,00
Manutenzione stabili  190.000,00 190.000,00
Opere edili 40.878,40 3.922.902,09 3.963.780,49
Opere idrauliche  1.428.542,00 1.853.100,00 3.281.642,00
Opere stradali 3.505.400,00 3.505.400,00
Pianificazione e osservatorio 
edilizia scolastica 1.098.779,74 203.946,84 1.302.726,58

Risorse e programmazione 
socio-sanitaria 532.752,00 532.752,00

Viabilità 270.000,00 270.000,00
Totali 2.692.755,74 3.658.367,24 19.751.102,09 26.102.225,07

% 10,32% 14,02% 75,67% 100,00%
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PIANO REGIONALE OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI 
PER L’ANNO 2015

TAB. 6 - RIEPILOGO PER STRUTTURA ORGANIZZATIVA E PER ARTICOLAZIONE 
DEGLI IMPORTI GIÀ FINANZIATI 

Struttura responsabile 
attuazione/finanziamento 

Tipo fonte importi già finanziati 
Importo 

complessivoAttività pregresse 
da monitoraggio 

Bilancio 
regionale 

Cofinanziamento 
di altro Ente Finaosta 

Assetto idrogeologico  2.893.629,13 2.893.629,13
Attività estrattive e rifiuti  450.000,00   450.000,00
Corpo Forestale   21.900,00   21.900,00
Edilizia residenziale  295.000,00   295.000,00
Flora, fauna, caccia e pesca  398.203,69   398.203,69
Forestazione e sentieristica  578.710,77   578.710,77
Manutenzione stabili  241.412,30   241.412,30
Opere edili 50.569,25 313.140,64  96.528,66 460.238,55
Opere idrauliche 33.377.465,01 885.246,68 34.262.711,69
Opere stradali 152.018,42 3.242.203,35   3.394.221,77
Pianificazione agricolo-
territoriale e strutture aziendali  40.500,00   40.500,00

Pianificazione e osservatorio 
edilizia scolastica  947.062,47   947.062,47

Pianificazione e valutazione 
ambientale 452.000,00   452.000,00

Restauro e valorizzazione 959.859,85 155.118,60   1.114.978,45
Risorse e programmazione 
socio-sanitaria  6.100.000,00   6.100.000,00

Sistemazioni montane  758.633,80   758.633,80
Viabilità 549.940,00 549.940,00

Totali 1.162.447,52 50.814.919,76 885.246,68 96.528,66 52.959.142,62
% 2,19% 95,95% 1,67% 0,18% 100%
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PIANO REGIONALE OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI 

PER L’ANNO 2015

SCHEDE IDENTIFICATIVE DEGLI INTERVENTI

Strutture organizzative responsabili dell’attuazione degli interventi 

Sigla Denominazione 

AE Attività estrattive e rifiuti 

AI Assetto idrogeologico dei bacini montani 

CF Corpo forestale della Valle d'Aosta 

CP Flora, fauna, caccia e pesca 

DI Dipartimento infrastrutture, viabilità e edilizia residenziale 

ER Edilizia residenziale 

ES Pianificazione e osservatorio edilizia scolastica 

MS Manutenzione stabili 

OE Opere edili 

OI Opere idrauliche 

RP Risorse e programmazione socio-sanitaria 

RV Restauro e valorizzazione 

SA Catalogo, beni storico-artistici e architettonici 

SE Forestazione e sentieristica 

SF Produzioni vegetali e servizi fitosanitari 

SI Pianificazione agricolo-territoriale e strutture aziendali 

SM Sistemazioni montane 

ST Opere stradali 

VA Pianificazione e valutazione ambientale 

VB Viabilità 



Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Recupero e ripristino della qualità ambientale e paesaggistica
TIPOLOGIA: Interventi di nuova realizzazione

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: AE 01 G 02 2013
OGGETTO: Realizzazione di un impianto comprensoriale di stoccaggio, trattamento e recupero, nonché di

smaltimento di materiali inerti da scavo e da demolizione al fine dell’attuazione del progetto di
riqualificazione ambientale e paesaggistica del’ex bacino di compensazione ENEL, in Fraz. Isollaz,
nel Comune di Challand-Saint-Victor

COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA':
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Attività estrattive e rifiuti
BENEFICIARIO: Comunità Montana

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Da acquisire
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Concessione edilizia da acquisire
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: Non definibile / 2015
INIZIO LAVORI: Non definibile / 2016

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività
Bilancio regionale € 450.000,00 DGR 2640 Lavori

IMPORTI EXTRA BILANCIO
Tipo fonte Importo anno1 Importo anno2 Importo anno3

Cofinanziamento di altro Ente € 200.000,00 € 200.000,00 € 161.224,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 200.000,00 € 200.000,00 € 161.224,00

Totali annualità * € 200.000,00 € 200.000,00 € 161.224,00
Importi già finanziati ** € 450.000,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 1.011.224,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale

24



Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Opere per la tutela, il riassetto e la difesa del suolo
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: AI 01 G 01 2014
OGGETTO: Lavori di pulizia e disgaggio sul versante a monte della strada intercomunale Saint-Vincent-Emarèse

nel tratto tra il bivio di Estaod e il confine comunale
COMUNE PRINCIPALE: EMARESE
LOCALITA':
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Assetto idrogeologico dei bacini montani
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Preliminare affidato

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 3° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 4° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI EXTRA BILANCIO

Tipo fonte Importo anno1 Importo anno2 Importo anno3
Finaosta € 650.000,00 € 0,00 € 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 650.000,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 650.000,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 0,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 650.000,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Opere per la tutela, il riassetto e la difesa del suolo
TIPOLOGIA: Interventi di nuova realizzazione

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: AI 01 G 01 2015
OGGETTO: Intervento di somma urgenza per ripristino e messa in sicurezza di un tratto di strada per Petit-

Monde a seguito del crollo del 05/11/2014
COMUNE PRINCIPALE: TORGNON
LOCALITA': Petit Monde
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Attività geologiche
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Assetto idrogeologico dei bacini montani
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 1° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 1° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Comune
RESPONS. ISTRUTTORIA: Geom. Borgis Cristina

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo Dettaglio UPB Importo anno1 Importo anno2 Importo anno3
37860 14191 1.04.02.23 € 140.000,00 € 0,00 € 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 140.000,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 140.000,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 0,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 140.000,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Opere per garantire il corretto regime delle acque
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: AI 03 G 01 2015
OGGETTO: Interventi di manutenzione idraulico-forestale nei comuni di Gressoney-la-Trinité, Gressoney-Saint-

Jean, Gaby, Issime, Fontainemore, Lillianes, Perloz, Pont-Saint-Martin
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Assetto idrogeologico dei bacini montani
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 3° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 4° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI EXTRA BILANCIO

Tipo fonte Importo anno1 Importo anno2 Importo anno3
Finaosta € 100.000,00 € 224.100,00 € 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 100.000,00 € 224.100,00 € 0,00

Totali annualità * € 100.000,00 € 224.100,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 0,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 324.100,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Opere per garantire il corretto regime delle acque
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: AI 03 G 02 2015
OGGETTO: Interventi di manutenzione idraulico-forestale nei comuni di Arnad, Issogne, Verres, Champdepraz,

Montjovet, Emarese, Challand-Saint-Victor, Challand-Saint-Anselme, Saint-Vincent, Brusson, Ayas
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Assetto idrogeologico dei bacini montani
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 3° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 4° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI EXTRA BILANCIO

Tipo fonte Importo anno1 Importo anno2 Importo anno3
Finaosta € 100.000,00 € 224.100,00 € 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 100.000,00 € 224.100,00 € 0,00

Totali annualità * € 100.000,00 € 224.100,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 0,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 324.100,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Opere per garantire il corretto regime delle acque
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: AI 03 G 03 2015
OGGETTO: Interventi di manutenzione idraulico-forestale nei comuni di Donnas, Bard, Hone, Champorcher,

Pontboset
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Assetto idrogeologico dei bacini montani
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 3° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 4° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI EXTRA BILANCIO

Tipo fonte Importo anno1 Importo anno2 Importo anno3
Finaosta € 100.000,00 € 224.100,00 € 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 100.000,00 € 224.100,00 € 0,00

Totali annualità * € 100.000,00 € 224.100,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 0,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 324.100,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Opere per garantire il corretto regime delle acque
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: AI 03 G 04 2015
OGGETTO: Interventi di manutenzione idraulico-forestale nei comuni di Chatillon, Torgnon, Antey-Saint-Andre,

La Magdeleine, Chamois, Valtournenche
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Assetto idrogeologico dei bacini montani
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 3° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 3° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI EXTRA BILANCIO

Tipo fonte Importo anno1 Importo anno2 Importo anno3
Finaosta € 100.000,00 € 224.100,00 € 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 100.000,00 € 224.100,00 € 0,00

Totali annualità * € 100.000,00 € 224.100,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 0,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 324.100,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Opere per garantire il corretto regime delle acque
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: AI 03 G 05 2015
OGGETTO: Intervento di manutenzione idraulico-forestale nei comuni di Pontey, Chambave, Fenis, Saint-

Marcel, Quart, Nus, Verrayes, Saint-Denis
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Assetto idrogeologico dei bacini montani
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 3° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 4° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI EXTRA BILANCIO

Tipo fonte Importo anno1 Importo anno2 Importo anno3
Finaosta € 100.000,00 € 224.100,00 € 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 100.000,00 € 224.100,00 € 0,00

Totali annualità * € 100.000,00 € 224.100,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 0,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 324.100,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale

31



Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Opere per garantire il corretto regime delle acque
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: AI 03 G 06 2015
OGGETTO: Intervento di manutenzione idraulico-forestale nei comuni di Brissogne, Pollein, Charvensod,

Gressan, Jovençan, Saint-Pierre, Sarre, Aosta, Saint-Christophe
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Assetto idrogeologico dei bacini montani
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 3° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 4° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI EXTRA BILANCIO

Tipo fonte Importo anno1 Importo anno2 Importo anno3
Finaosta € 100.000,00 € 224.100,00 € 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 100.000,00 € 224.100,00 € 0,00

Totali annualità * € 100.000,00 € 224.100,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 0,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 324.100,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Opere per garantire il corretto regime delle acque
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: AI 03 G 07 2015
OGGETTO: Interventi di manutenzione idraulico-forestale nei comuni di Gignod, Roisan, Valpelline,Oyace,

Bionaz, Ollomont, Doues, Allein, Etroubles, Saint-Oyen, Saint-Rhemy
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Assetto idrogeologico dei bacini montani
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 3° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 4° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI EXTRA BILANCIO

Tipo fonte Importo anno1 Importo anno2 Importo anno3
Finaosta € 100.000,00 € 224.100,00 € 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 100.000,00 € 224.100,00 € 0,00

Totali annualità * € 100.000,00 € 224.100,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 0,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 324.100,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Opere per garantire il corretto regime delle acque
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: AI 03 G 08 2015
OGGETTO: Interventi di manutenzione idraulico-forestale nei comuni di Saint-Nicolas, Avise, La Salle, Morgex,

La Thuile, Pre-Saint-Didier, Courmayeur
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Assetto idrogeologico dei bacini montani
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 3° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 4° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI EXTRA BILANCIO

Tipo fonte Importo anno1 Importo anno2 Importo anno3
Finaosta € 100.000,00 € 224.100,00 € 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 100.000,00 € 224.100,00 € 0,00

Totali annualità * € 100.000,00 € 224.100,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 0,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 324.100,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Opere per garantire il corretto regime delle acque
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: AI 03 G 09 2015
OGGETTO: Interventi di manutenzione idraulico-forestale nei comuni di Cogne, Aymavilles, Villeneuve, Introd,

Valsavarenche, Rhemes-Notre-Dame, Rhemes-Saint-Georges, Valgrisenche, Arvier , Introd
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Assetto idrogeologico dei bacini montani
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 3° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 4° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI EXTRA BILANCIO

Tipo fonte Importo anno1 Importo anno2 Importo anno3
Finaosta € 100.000,00 € 224.100,00 € 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 100.000,00 € 224.100,00 € 0,00

Totali annualità * € 100.000,00 € 224.100,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 0,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 324.100,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Opere per la tutela, il riassetto e la difesa del suolo
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: AI 03 G 10 2015
OGGETTO: Interventi di manutenzione sulle opere di versante nei comuni di Gressoney-la-Trinité, Gressoney-

Saint-Jean, Gaby, Issime, Fontainemore, Lillianes, Perloz, Pont-Saint-Martin , Hone , Pontboset ,
Champorcher

COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Assetto idrogeologico dei bacini montani
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 3° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 4° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI EXTRA BILANCIO

Tipo fonte Importo anno1 Importo anno2 Importo anno3
Finaosta € 100.000,00 € 224.100,00 € 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 100.000,00 € 224.100,00 € 0,00

Totali annualità * € 100.000,00 € 224.100,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 0,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 324.100,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Opere per la tutela, il riassetto e la difesa del suolo
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: AI 03 G 11 2015
OGGETTO: Interventi di manutenzione sulle opere di versante nei comuni di Arnad, Issogne, Verres,

Champdepraz, Montjovet, Emarese, Challand-Saint-Victor, Challand-Saint-Anselme, Saint-Vincent,
Brusson, Ayas , Bard , Donnas

COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Assetto idrogeologico dei bacini montani
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 3° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 4° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI EXTRA BILANCIO

Tipo fonte Importo anno1 Importo anno2 Importo anno3
Finaosta € 100.000,00 € 224.100,00 € 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 100.000,00 € 224.100,00 € 0,00

Totali annualità * € 100.000,00 € 224.100,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 0,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 324.100,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Opere per la tutela, il riassetto e la difesa del suolo
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: AI 03 G 12 2015
OGGETTO: Interventi di manutenzione sulle opere di versante nei comuni di Chatillon, Torgnon, Antey-Saint-

Andre, La Magdeleine, Chamois, Valtournenche , Verrayes , Nus , Quart , Saint Denis , Pontey
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Assetto idrogeologico dei bacini montani
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 3° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 4° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI EXTRA BILANCIO

Tipo fonte Importo anno1 Importo anno2 Importo anno3
Finaosta € 100.000,00 € 224.100,00 € 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 100.000,00 € 224.100,00 € 0,00

Totali annualità * € 100.000,00 € 224.100,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 0,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 324.100,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Opere per la tutela, il riassetto e la difesa del suolo
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: AI 03 G 13 2015
OGGETTO: Interventi di manutenzione sulle opere di versante nei comuni di Chambave, Fenis, Saint-Marcel ,

Brissogne, Pollein, Charvensod, Gressan, Jovençan , Sarre, Aosta, Saint-Christophe
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Assetto idrogeologico dei bacini montani
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 3° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 4° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI EXTRA BILANCIO

Tipo fonte Importo anno1 Importo anno2 Importo anno3
Finaosta € 100.000,00 € 224.100,00 € 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 100.000,00 € 224.100,00 € 0,00

Totali annualità * € 100.000,00 € 224.100,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 0,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 324.100,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Opere per la tutela, il riassetto e la difesa del suolo
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: AI 03 G 14 2015
OGGETTO: Interventi di manutenzione sulle opere di versante nei comuni di Gignod, Roisan, Valpelline,Oyace,

Bionaz, Ollomont, Doues, Allein, Etroubles, Saint-Oyen, Saint-Rhemy
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Assetto idrogeologico dei bacini montani
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 3° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 4° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI EXTRA BILANCIO

Tipo fonte Importo anno1 Importo anno2 Importo anno3
Finaosta € 100.000,00 € 224.100,00 € 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 100.000,00 € 224.100,00 € 0,00

Totali annualità * € 100.000,00 € 224.100,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 0,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 324.100,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Opere per la tutela, il riassetto e la difesa del suolo
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: AI 03 G 15 2015
OGGETTO: Interventi di manutenzione sulle opere di versante nei comuni di Courmayeur , Pre Saint Didier , La

Thuile , Morgex, La Salle
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Assetto idrogeologico dei bacini montani
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 3° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 4° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI EXTRA BILANCIO

Tipo fonte Importo anno1 Importo anno2 Importo anno3
Finaosta € 100.000,00 € 224.100,00 € 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 100.000,00 € 224.100,00 € 0,00

Totali annualità * € 100.000,00 € 224.100,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 0,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 324.100,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Opere per la tutela, il riassetto e la difesa del suolo
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: AI 03 G 16 2015
OGGETTO: Interventi di manutenzione sulle opere di versante nei comuni di Valgrisenche , Rhemes-Notre-

Dame, Rhemes-Saint-Georges , Arvier , Introd , Saint Pierre , Saint-Nicolas,
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Assetto idrogeologico dei bacini montani
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 3° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 4° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI EXTRA BILANCIO

Tipo fonte Importo anno1 Importo anno2 Importo anno3
Finaosta € 100.000,00 € 224.100,00 € 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 100.000,00 € 224.100,00 € 0,00

Totali annualità * € 100.000,00 € 224.100,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 0,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 324.100,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Opere per la tutela, il riassetto e la difesa del suolo
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: AI 03 G 17 2015
OGGETTO: Interventi di manutenzione sulle opere di versante nei comuni di Cogne, Aymavilles, Valsavarenche
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Assetto idrogeologico dei bacini montani
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 3° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 4° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI EXTRA BILANCIO

Tipo fonte Importo anno1 Importo anno2 Importo anno3
Finaosta € 100.000,00 € 224.100,00 € 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 100.000,00 € 224.100,00 € 0,00

Totali annualità * € 100.000,00 € 224.100,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 0,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 324.100,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Opere per la tutela, il riassetto e la difesa del suolo
TIPOLOGIA: Interventi di nuova realizzazione

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: AI 04 G 01 2015
OGGETTO: Intervento di mitigazione del rischio lungo la strada comunale di Ozein
COMUNE PRINCIPALE: AYMAVILLES
LOCALITA': Ozein
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Assetto idrogeologico dei bacini montani
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Acquisita
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Concessione edilizia acquisita
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 1° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 1° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Comune
RESPONS. ISTRUTTORIA: Geom. Borgis Cristina

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività
Bilancio regionale € 1.253.525,00 DGR 3112 25/08/2003 Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 1.253.525,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 1.253.525,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Opere per garantire il corretto regime delle acque
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: AI 04 G 02 2015
OGGETTO: Pulizia alveo torrente Les Laures
COMUNE PRINCIPALE: BRISSOGNE
LOCALITA':
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Assetto idrogeologico dei bacini montani
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Definitivo concluso

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 2° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 3° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Comune
RESPONS. ISTRUTTORIA: Geom. Borgis Cristina

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività
Bilancio regionale € 400.000,00 DGR 3112 25/08/2003 Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 400.000,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 400.000,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Opere per la tutela, il riassetto e la difesa del suolo
TIPOLOGIA: Interventi di nuova realizzazione

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: AI 04 G 03 2015
OGGETTO: Intervento per la riduzione del rischio della parete rocciosa presso il bivio per Gettaz Allemand lungo

la strada per Chevrere
COMUNE PRINCIPALE: CHAMPDEPRAZ
LOCALITA':
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Assetto idrogeologico dei bacini montani
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Definitivo da acquisire

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 3° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 4° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Comune
RESPONS. ISTRUTTORIA: Geom. Borgis Cristina

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività
Bilancio regionale € 369.099,94 DGR 3112 25/08/2003 Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 369.099,94
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 369.099,94
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Opere per la tutela, il riassetto e la difesa del suolo
TIPOLOGIA: Interventi di nuova realizzazione

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: AI 04 G 04 2015
OGGETTO: Mitigazione rischio strada capoluogo
COMUNE PRINCIPALE: VILLENEUVE
LOCALITA':
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Assetto idrogeologico dei bacini montani
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Definitivo da acquisire

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 3° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 4° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Comune
RESPONS. ISTRUTTORIA: Geom. Borgis Cristina

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività
Bilancio regionale € 834.000,00 DGR 3112 25/08/2003 Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 834.000,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 834.000,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Opere per la tutela, il riassetto e la difesa del suolo
TIPOLOGIA: Interventi di nuova realizzazione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: AI 05 G 00 2015
OGGETTO: Interventi urgenti a seguito di calamità
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA': Varie
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Assetto idrogeologico dei bacini montani
BENEFICIARIO: Vari

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

NOTE
Intervento generico caratterizzato dalla necessità di accorpare attività più propriamente manutentive: quelle che rivestono carattere di
urgenza determinato da eventi imprevedibili o da richieste d'intervento contingenti e occasionali e quelle di piccola entità che richiedono una
certa 'flessibilità' nella definizione dei singoli lavori. Risultando concepito come 'contenitore complessivo' di possibili attività da definire e
realizzare in corso d'anno in funzione delle necessità, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di realizzazione non sono
definibili, così come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo Dettaglio UPB Importo anno1 Importo anno2 Importo anno3
37967 13999 1140621 € 312.995,81 € 0,00 € 0,00

IMPORTI GIA' FINANZIATI
Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività

Bilancio regionale € 736,27 PD 538 20/02/2015 Lavori
Bilancio regionale € 10.067,20 PD 226 27/01/2015 Lavori
Bilancio regionale € 26.200,72 PD 1245 10/04/2015 Lavori

IMPORTI EXTRA BILANCIO
Tipo fonte Importo anno1 Importo anno2 Importo anno3
Finaosta € 650.000,00 € 0,00 € 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G1
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 312.995,81 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 650.000,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 962.995,81 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 37.004,19
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 1.000.000,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerati gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con
atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo corrisponde al totale dell’anno 1 già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Infrastrutture

CATEGORIA: Luoghi di culto e altri edifici pubblici
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: CF 01 G 00 2015
OGGETTO: Ristrutturazione e manutenzione straordinaria delle strutture e degli immobili del Corpo forestale

della Valle d’Aosta, ivi compresi adeguamento, trasformazione, manutenzione straordinaria impianti
ecc.

COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato agricoltura e risorse naturali
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Corpo forestale della Valle d'Aosta - Comandante
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

NOTE
Intervento generico caratterizzato dalla necessità di accorpare attività più propriamente manutentive: quelle che rivestono carattere di
urgenza determinato da eventi imprevedibili o da richieste d'intervento contingenti e occasionali e quelle di piccola entità che richiedono una
certa 'flessibilità' nella definizione dei singoli lavori. Risultando concepito come 'contenitore complessivo' di possibili attività da definire e
realizzare in corso d'anno in funzione delle necessità, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di realizzazione non sono
definibili, così come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo Dettaglio UPB Importo anno1 Importo anno2 Importo anno3
39080 6126 1140521 € 65.000,00 € 0,00 € 0,00

IMPORTI GIA' FINANZIATI
Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività

Bilancio regionale € 10.000,00 PD 349 04/02/2015 Lavori
Bilancio regionale € 10.000,00 PD 1232 09/04/2015 Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G1
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 65.000,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 65.000,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 20.000,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 85.000,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerati gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con
atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo corrisponde al totale dell’anno 1 già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Infrastrutture

CATEGORIA: Luoghi di culto e altri edifici pubblici
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: CF 04 G 00 2015
OGGETTO: Lavori da eseguirsi in amministrazione diretta concernenti gli immobili del Corpo forestale della Valle

d’Aosta
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato agricoltura e risorse naturali
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Corpo forestale della Valle d'Aosta - Comandante
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Ivan Rollet
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

NOTE
Intervento generico caratterizzato dalla necessità di accorpare attività più propriamente manutentive: quelle che rivestono carattere di
urgenza determinato da eventi imprevedibili o da richieste d'intervento contingenti e occasionali e quelle di piccola entità che richiedono una
certa 'flessibilità' nella definizione dei singoli lavori. Risultando concepito come 'contenitore complessivo' di possibili attività da definire e
realizzare in corso d'anno in funzione delle necessità, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di realizzazione non sono
definibili, così come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo Dettaglio UPB Importo anno1 Importo anno2 Importo anno3
39080 14644 1140521 € 8.100,00 € 0,00 € 0,00

IMPORTI GIA' FINANZIATI
Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività

Bilancio regionale € 1.900,00 PD 633 26/02/2015 Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G1
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 8.100,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 8.100,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 1.900,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 10.000,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerati gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con
atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo corrisponde al totale dell’anno 1 già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Infrastrutture

CATEGORIA: Attività produttive (Strutture per l’agricoltura, l’industria, l’artigianato ed il commercio)
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: CP 13 G 00 2015
OGGETTO: Manutenzione delle strutture finalizzate alla gestione della fauna selvatica
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato agricoltura e risorse naturali
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Flora, fauna, caccia e pesca
BENEFICIARIO: Vari

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

NOTE
Intervento generico caratterizzato dalla necessità di accorpare attività più propriamente manutentive: quelle che rivestono carattere di
urgenza determinato da eventi imprevedibili o da richieste d'intervento contingenti e occasionali e quelle di piccola entità che richiedono una
certa 'flessibilità' nella definizione dei singoli lavori. Risultando concepito come 'contenitore complessivo' di possibili attività da definire e
realizzare in corso d'anno in funzione delle necessità, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di realizzazione non sono
definibili, così come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo Dettaglio UPB Importo anno1 Importo anno2 Importo anno3
39085 14676 1140520 € 5.000,00 € 0,00 € 0,00
35020 13016 1030420 € 5.550,00 € 0,00 € 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G1
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 10.550,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 10.550,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 0,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 10.550,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerati gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con
atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo corrisponde al totale dell’anno 1 già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Recupero e ripristino della qualità ambientale e paesaggistica
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: CP 16 G 01 2015
OGGETTO: Manutenzione delle aree verdi, gruppo di affido 1: manutenzione delle aree verdi di competenza

regionale presenti nei comuni di Morgex, Saint-Pierre, Sarre, Pollein, Saint-Christophe, Aosta
periferia

COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA': Varie
PROPONENTE: Assessorato agricoltura e risorse naturali
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Flora, fauna, caccia e pesca
BENEFICIARIO: Vari

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Acquisita
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Progettazione interna (forma semplificata/perizia di spesa) acquisita

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 1° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 2° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Dr. Paolo Oreiller
RESPONS. ISTRUTTORIA: Dr. Giorgio Cuaz

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività
Bilancio regionale € 70.909,88 DGR 57 23/01/2015 Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 70.909,88
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 70.909,88
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Recupero e ripristino della qualità ambientale e paesaggistica
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: CP 16 G 02 2015
OGGETTO: Manutenzione delle aree verdi, gruppo di affido 2:

manutenzione delle aree verdi di competenza regionale presenti nel comune di Aosta.
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA': VARIE
PROPONENTE: Assessorato agricoltura e risorse naturali
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Flora, fauna, caccia e pesca
BENEFICIARIO: Vari

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Acquisita
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Progettazione interna (forma semplificata/perizia di spesa) acquisita

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 1° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 2° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Dr. Paolo Oreiller
RESPONS. ISTRUTTORIA: Dr. Giorgio Cuaz

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività
Bilancio regionale € 119.066,83 DGR 57 23/01/2015 Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 119.066,83
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 119.066,83
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Recupero e ripristino della qualità ambientale e paesaggistica
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: CP 16 G 03 2015
OGGETTO: Manutenzione delle aree verdi, gruppo di affido 3: manutenzione delle aree verdi di competenza

regionale presenti nei comuni di Nus, Fenis, Chatillon, Saint-Vincent.
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA': Varie
PROPONENTE: Assessorato agricoltura e risorse naturali
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Flora, fauna, caccia e pesca
BENEFICIARIO: Vari

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Acquisita
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Progettazione interna (forma semplificata/perizia di spesa) acquisita

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 1° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 2° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Dr. Paolo Oreiller
RESPONS. ISTRUTTORIA: Dr. Giorgio Cuaz

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività
Bilancio regionale € 53.232,43 DGR 57 23/01/2015 Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 53.232,43
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 53.232,43
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Recupero e ripristino della qualità ambientale e paesaggistica
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: CP 16 G 04 2015
OGGETTO: Manutenzione delle aree verdi, gruppo di affido 4: manutenzione delle aree verdi di competenza

regionale presenti nei comuni di Champdepraz, Verres, Issogne, Arnad, Hone, Bard, Donnas.
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA': Varie
PROPONENTE: Assessorato agricoltura e risorse naturali
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Flora, fauna, caccia e pesca
BENEFICIARIO: Vari

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Acquisita
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Progettazione interna (forma semplificata/perizia di spesa) acquisita

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 1° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 2° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Dr. Paolo Oreiller
RESPONS. ISTRUTTORIA: Dr. Giorgio Cuaz

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività
Bilancio regionale € 56.561,96 DGR 57 23/01/2015 Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 56.561,96
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 56.561,96
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Recupero e ripristino della qualità ambientale e paesaggistica
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: CP 16 G 05 2015
OGGETTO: Settore manutenzione delle aree verdi, gruppo di affido 5: manutenzione del vivaio regionale di

Quart.
COMUNE PRINCIPALE: QUART
LOCALITA': Torrent de maillod
PROPONENTE: Assessorato agricoltura e risorse naturali
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Flora, fauna, caccia e pesca
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Acquisita
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Progettazione interna (forma semplificata/perizia di spesa) acquisita

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 1° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 2° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Dr. Paolo Oreiller
RESPONS. ISTRUTTORIA: Dr. Giorgio Cuaz

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività
Bilancio regionale € 98.432,59 DGR 57 23/01/2015 Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 98.432,59
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 98.432,59
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Infrastrutture

CATEGORIA: Viabilità e trasporti (Viabilità extraurbana)
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: DI 02 G 00 2015
OGGETTO: Interventi di piccola e media entità di cui al piano straordinario di investimenti approvato dal

Consiglio regionale (ogg. n. 906/XIV) da effettuare in economia nei settori opere stradali, viabilità,
manutenzione stabili, opere edili e sistemazioni montane.

COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale
BENEFICIARIO: Vari

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

NOTE
Intervento generico caratterizzato dalla necessità di accorpare attività più propriamente manutentive: quelle che rivestono carattere di
urgenza determinato da eventi imprevedibili o da richieste d'intervento contingenti e occasionali e quelle di piccola entità che richiedono una
certa 'flessibilità' nella definizione dei singoli lavori. Risultando concepito come 'contenitore complessivo' di possibili attività da definire e
realizzare in corso d'anno in funzione delle necessità, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di realizzazione non sono
definibili, così come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI EXTRA BILANCIO

Tipo fonte Importo anno1 Importo anno2 Importo anno3
Finaosta € 3.200.000,00 € 0,00 € 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G1
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 3.200.000,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 3.200.000,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 0,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 3.200.000,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerati gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con
atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo corrisponde al totale dell’anno 1 già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Infrastrutture

CATEGORIA: Servizi sociali (Edilizia residenziale pubblica e convenzionata)
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: ER 01 G 01 2015
OGGETTO: Rifacimento tetto in amianto immobile Arer di viale europa n. 19
COMUNE PRINCIPALE: AOSTA
LOCALITA': Viale Europa n. 19
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ARER
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Edilizia residenziale
BENEFICIARIO: Vari

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Acquisita
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 3° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 4° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI EXTRA BILANCIO

Tipo fonte Importo anno1 Importo anno2 Importo anno3
Cofinanziamento di altro Ente € 91.500,00 € 0,00 € 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 91.500,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 91.500,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 0,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 91.500,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Infrastrutture

CATEGORIA: Servizi sociali (Edilizia residenziale pubblica e convenzionata)
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: ER 01 G 02 2015
OGGETTO: Ristrutturazione di n. 6 alloggi in via Chanoux n. 16
COMUNE PRINCIPALE: SAINT PIERRE
LOCALITA': Via Chanoux, n. 16
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ARER
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Edilizia residenziale
BENEFICIARIO: Vari

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Acquisita
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Preliminare acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 4° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 4° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività
Bilancio regionale € 295.000,00 DGR 1884 22/11/2013 Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 295.000,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 295.000,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Infrastrutture

CATEGORIA: Servizi sociali (Edilizia residenziale pubblica e convenzionata)
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: ER 01 G 03 2015
OGGETTO: Manutenzione straordinaria immobile di via Le Bois Vuillermoz, n. 12 per realizzare 4/5 alloggi
COMUNE PRINCIPALE: HONE
LOCALITA': Via Le Bois Vuillermoz
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ARER
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Edilizia residenziale
BENEFICIARIO: Vari

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Acquisita
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Concessione edilizia da acquisire
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Preliminare acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 4° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 4° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI EXTRA BILANCIO

Tipo fonte Importo anno1 Importo anno2 Importo anno3
Cofinanziamento di altro Ente € 408.500,00 € 0,00 € 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 408.500,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 408.500,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 0,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 408.500,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Infrastrutture

CATEGORIA: Servizi sociali (Edilizia scolastica)
TIPOLOGIA: Interventi di nuova realizzazione

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: ES 01 S 00 2015
OGGETTO: LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLE SCUOLE PRIMARIA E DELL'INFANZIA SITE IN

CHARVENSOD, LOC. CAPOLUOGO.
COMUNE PRINCIPALE: CHARVENSOD
LOCALITA': CAPOLUOGO
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Pianificazione e osservatorio edilizia scolastica
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Acquisita
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Concessione edilizia da acquisire
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo da acquisire

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 3° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 4° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività
Bilancio regionale € 347.062,47 DGR 3232 Lavori
Bilancio regionale € 600.000,00 DGR 2126 Lavori

IMPORTI EXTRA BILANCIO
Tipo fonte Importo anno1 Importo anno2 Importo anno3

Cofinanziamento di altro Ente € 1.098.779,74 € 0,00 € 0,00
Finanziamento Stato non ancora

trasferito a Bilancio
€ 203.946,84 € 0,00 € 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO S
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 1.302.726,58 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 1.302.726,58 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 947.062,47
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 2.249.789,05
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo corrisponde a quello già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Infrastrutture

CATEGORIA: Luoghi di culto e altri edifici pubblici
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: MS 01 G 00 2015
OGGETTO: Manutenzioni straordinarie di natura edile degli stabili regionali
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Manutenzione stabili
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

NOTE
Intervento generico caratterizzato dalla necessità di accorpare attività più propriamente manutentive: quelle che rivestono carattere di
urgenza determinato da eventi imprevedibili o da richieste d'intervento contingenti e occasionali e quelle di piccola entità che richiedono una
certa 'flessibilità' nella definizione dei singoli lavori. Risultando concepito come 'contenitore complessivo' di possibili attività da definire e
realizzare in corso d'anno in funzione delle necessità, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di realizzazione non sono
definibili, così come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo Dettaglio UPB Importo anno1 Importo anno2 Importo anno3
33110 15278 13420 € 25.000,00 € 0,00 € 0,00
35020 15279 13420 € 20.000,00 € 0,00 € 0,00
56360 7460 13420 € 36.323,64 € 0,00 € 0,00

IMPORTI GIA' FINANZIATI
Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività

Bilancio regionale € 2.373,50 PD 1061 26/03/2015 Lavori
Bilancio regionale € 1.302,86 PD 1572 28/04/2015 Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G1
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 81.323,64 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 81.323,64 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 3.676,36
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 85.000,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerati gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con
atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo corrisponde al totale dell’anno 1 già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Infrastrutture

CATEGORIA: Luoghi di culto e altri edifici pubblici
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: MS 02 G 00 2015
OGGETTO: Manutenzioni straordinarie sugli impianti elettrici, antincendio e speciali degli stabili regionali
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Manutenzione stabili
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

NOTE
Intervento generico caratterizzato dalla necessità di accorpare attività più propriamente manutentive: quelle che rivestono carattere di
urgenza determinato da eventi imprevedibili o da richieste d'intervento contingenti e occasionali e quelle di piccola entità che richiedono una
certa 'flessibilità' nella definizione dei singoli lavori. Risultando concepito come 'contenitore complessivo' di possibili attività da definire e
realizzare in corso d'anno in funzione delle necessità, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di realizzazione non sono
definibili, così come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo Dettaglio UPB Importo anno1 Importo anno2 Importo anno3
33110 15278 13420 € 40.000,00 € 0,00 € 0,00
35020 15279 13420 € 20.000,00 € 0,00 € 0,00
56360 7460 15520 € 40.000,00 € 0,00 € 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G1
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 100.000,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 100.000,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 0,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 100.000,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerati gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con
atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo corrisponde al totale dell’anno 1 già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Infrastrutture

CATEGORIA: Servizi sociali (Edilizia scolastica)
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: MS 03 G 00 2015
OGGETTO: Manutenzioni straordinarie degli impianti idrotermosanitari degli stabili regionali
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Manutenzione stabili
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

NOTE
Intervento generico caratterizzato dalla necessità di accorpare attività più propriamente manutentive: quelle che rivestono carattere di
urgenza determinato da eventi imprevedibili o da richieste d'intervento contingenti e occasionali e quelle di piccola entità che richiedono una
certa 'flessibilità' nella definizione dei singoli lavori. Risultando concepito come 'contenitore complessivo' di possibili attività da definire e
realizzare in corso d'anno in funzione delle necessità, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di realizzazione non sono
definibili, così come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo Dettaglio UPB Importo anno1 Importo anno2 Importo anno3
33110 15278 13420 € 10.000,00 € 0,00 € 0,00
35020 15279 13420 € 10.000,00 € 0,00 € 0,00
56360 7460 15520 € 10.000,00 € 0,00 € 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G1
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 30.000,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 30.000,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 0,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 30.000,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerati gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con
atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo corrisponde al totale dell’anno 1 già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Infrastrutture

CATEGORIA: Luoghi di culto e altri edifici pubblici
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: MS 04 G 00 2015
OGGETTO: Interventi di riqualificazione energetica degli stabili di proprietà regionale
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Dipartimento infrastrutture, viabilità ed edilizia residenziale
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

NOTE
Intervento generico caratterizzato dalla necessità di accorpare attività più propriamente manutentive: quelle che rivestono carattere di
urgenza determinato da eventi imprevedibili o da richieste d'intervento contingenti e occasionali e quelle di piccola entità che richiedono una
certa 'flessibilità' nella definizione dei singoli lavori. Risultando concepito come 'contenitore complessivo' di possibili attività da definire e
realizzare in corso d'anno in funzione delle necessità, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di realizzazione non sono
definibili, così come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo Dettaglio UPB Importo anno1 Importo anno2 Importo anno3
33110 15278 13420 € 10.000,00 € 0,00 € 0,00
56360 7460 15520 € 10.000,00 € 0,00 € 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G1
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 20.000,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 20.000,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 0,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 20.000,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerati gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con
atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo corrisponde al totale dell’anno 1 già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Infrastrutture

CATEGORIA: Luoghi di culto e altri edifici pubblici
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: MS 05 S 00 2015
OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria del gruppo ascensori a servizio del Palazzo regionale di Aosta
COMUNE PRINCIPALE: AOSTA
LOCALITA': Capoluogo
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Manutenzione stabili
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Acquisita
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Progettazione interna (forma semplificata/perizia di spesa) da acquisire

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 4° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 1° trim. / 2016

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Stefano B
RESPONS. ISTRUTTORIA: Enzo Benvenuto

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo Dettaglio UPB Importo anno1 Importo anno2 Importo anno3
33110 15278 13420 € 40.000,00 € 0,00 € 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO S
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 40.000,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 40.000,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 0,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 40.000,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo corrisponde a quello già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Infrastrutture

CATEGORIA: Servizi sociali (Edilizia scolastica)
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: MS 06 G 00 2015
OGGETTO: Manutenzione straordinaria volta all'ottenimento del Certificato prevenzione incendi dell'Istituto

tecnico per geometri di Via Chambery ad Aosta
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA': Varie
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Manutenzione stabili
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

NOTE
Intervento generico caratterizzato dalla necessità di accorpare attività più propriamente manutentive: quelle che rivestono carattere di
urgenza determinato da eventi imprevedibili o da richieste d'intervento contingenti e occasionali e quelle di piccola entità che richiedono una
certa 'flessibilità' nella definizione dei singoli lavori. Risultando concepito come 'contenitore complessivo' di possibili attività da definire e
realizzare in corso d'anno in funzione delle necessità, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di realizzazione non sono
definibili, così come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo Dettaglio UPB Importo anno1 Importo anno2 Importo anno3
56360 7460 13420 € 2.264,06 € 0,00 € 0,00

IMPORTI GIA' FINANZIATI
Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività

Bilancio regionale € 40.465,94 PD 983 20/03/2015 Lavori
Bilancio regionale € 180.120,00 PD 537 20/02/2015 Lavori
Bilancio regionale € 17.150,00 PD 1468 23/04/2015 Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G1
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 2.264,06 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 2.264,06 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 237.735,94
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 240.000,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerati gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con
atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo corrisponde al totale dell’anno 1 già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Infrastrutture

CATEGORIA: Luoghi di culto e altri edifici pubblici
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: MS 07 G 00 2015
OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria presso Palazzo regionale di Aosta (prevenzione incendi ed

adeguamenti impiantistici)
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA': Varie
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Manutenzione stabili
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

NOTE
Intervento generico caratterizzato dalla necessità di accorpare attività più propriamente manutentive: quelle che rivestono carattere di
urgenza determinato da eventi imprevedibili o da richieste d'intervento contingenti e occasionali e quelle di piccola entità che richiedono una
certa 'flessibilità' nella definizione dei singoli lavori. Risultando concepito come 'contenitore complessivo' di possibili attività da definire e
realizzare in corso d'anno in funzione delle necessità, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di realizzazione non sono
definibili, così come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo Dettaglio UPB Importo anno1 Importo anno2 Importo anno3
33110 15278 13420 € 60.000,00 € 0,00 € 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G1
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 60.000,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 60.000,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 0,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 60.000,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerati gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con
atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo corrisponde al totale dell’anno 1 già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Infrastrutture

CATEGORIA: Luoghi di culto e altri edifici pubblici
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: MS 08 S 00 2015
OGGETTO: Manutenzione straordinaria delle coperture dell'autorimessa e dell'esterno dell'Assessorato Attività

produttive, energia e politiche del lavoro.
COMUNE PRINCIPALE: AOSTA
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Manutenzione stabili
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Acquisita
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Progettazione interna (forma semplificata/perizia di spesa) da acquisire

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 4° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 1° trim. / 2016

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Stefano Blus
RESPONS. ISTRUTTORIA: Antonino Sergi

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo Dettaglio UPB Importo anno1 Importo anno2 Importo anno3
33110 15278 13420 € 65.000,00 € 60.000,00 € 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO S
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 65.000,00 € 60.000,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 65.000,00 € 60.000,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 0,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 125.000,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo corrisponde a quello già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Infrastrutture

CATEGORIA: Servizi sociali (Edilizia scolastica)
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: MS 10 G 00 2015
OGGETTO: Manutenzione straordinaria per la realizzazione di alcune aule e locali siti al Piano Terra della nuova

sede ISISSM di Verres
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA': Varie
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Manutenzione stabili
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

NOTE
Intervento generico caratterizzato dalla necessità di accorpare attività più propriamente manutentive: quelle che rivestono carattere di
urgenza determinato da eventi imprevedibili o da richieste d'intervento contingenti e occasionali e quelle di piccola entità che richiedono una
certa 'flessibilità' nella definizione dei singoli lavori. Risultando concepito come 'contenitore complessivo' di possibili attività da definire e
realizzare in corso d'anno in funzione delle necessità, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di realizzazione non sono
definibili, così come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo Dettaglio UPB Importo anno1 Importo anno2 Importo anno3
56360 7460 15520 € 80.000,00 € 0,00 € 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G1
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 80.000,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 80.000,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 0,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 80.000,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerati gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con
atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo corrisponde al totale dell’anno 1 già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Infrastrutture

CATEGORIA: Servizi sociali (Edilizia scolastica)
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: MS 11 G 00 2015
OGGETTO: Lavori di suddivisione interna e realizzazione di nuove aule presso il complesso Poly Institut di

Verres
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA': Varie
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Manutenzione stabili
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

NOTE
Intervento generico caratterizzato dalla necessità di accorpare attività più propriamente manutentive: quelle che rivestono carattere di
urgenza determinato da eventi imprevedibili o da richieste d'intervento contingenti e occasionali e quelle di piccola entità che richiedono una
certa 'flessibilità' nella definizione dei singoli lavori. Risultando concepito come 'contenitore complessivo' di possibili attività da definire e
realizzare in corso d'anno in funzione delle necessità, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di realizzazione non sono
definibili, così come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo Dettaglio UPB Importo anno1 Importo anno2 Importo anno3
56360 7460 15520 € 50.000,00 € 0,00 € 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G1
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 50.000,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 50.000,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 0,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 50.000,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerati gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con
atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo corrisponde al totale dell’anno 1 già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
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PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Infrastrutture

CATEGORIA: Servizi sociali (Edilizia scolastica)
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: MS 13 S 00 2015
OGGETTO: Lavori di sostituzione dei serramenti presso l'Institut Agricole Regional di Aosta
COMUNE PRINCIPALE: AOSTA
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Manutenzione stabili
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Acquisita
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Progettazione interna (forma semplificata/perizia di spesa) acquisita

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 3° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 4° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Stefano BLUS
RESPONS. ISTRUTTORIA: Patrick Vuyet

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI EXTRA BILANCIO

Tipo fonte Importo anno1 Importo anno2 Importo anno3
Finaosta € 120.000,00 € 70.000,00 € 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO S
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 120.000,00 € 70.000,00 € 0,00

Totali annualità * € 120.000,00 € 70.000,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 0,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 190.000,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo corrisponde a quello già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Turismo, beni culturali

CATEGORIA: Strutture per il turismo, sport tempo libero
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: OE 01 G 00 2015
OGGETTO: Manutenzione straordinaria alle piscine di proprietà regionale
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato turismo, sport, commercio e trasporti
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere edili
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: I.T Valerie Domaine
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

NOTE
Intervento generico caratterizzato dalla necessità di accorpare attività più propriamente manutentive: quelle che rivestono carattere di
urgenza determinato da eventi imprevedibili o da richieste d'intervento contingenti e occasionali e quelle di piccola entità che richiedono una
certa 'flessibilità' nella definizione dei singoli lavori. Risultando concepito come 'contenitore complessivo' di possibili attività da definire e
realizzare in corso d'anno in funzione delle necessità, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di realizzazione non sono
definibili, così come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo Dettaglio UPB Importo anno1 Importo anno2 Importo anno3
66555 3118 91030003 € 120.000,00 € 0,00 € 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G1
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 120.000,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 120.000,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 0,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 120.000,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerati gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con
atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo corrisponde al totale dell’anno 1 già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Turismo, beni culturali

CATEGORIA: Strutture per il turismo, sport tempo libero
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: OE 02 G 00 2015
OGGETTO: Lavori vari su impianti sportivi esistenti
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato turismo, sport, commercio e trasporti
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere edili
BENEFICIARIO: Soggetto privato

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: IT Valerie Domaine
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

NOTE
Intervento generico caratterizzato dalla necessità di accorpare attività più propriamente manutentive: quelle che rivestono carattere di
urgenza determinato da eventi imprevedibili o da richieste d'intervento contingenti e occasionali e quelle di piccola entità che richiedono una
certa 'flessibilità' nella definizione dei singoli lavori. Risultando concepito come 'contenitore complessivo' di possibili attività da definire e
realizzare in corso d'anno in funzione delle necessità, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di realizzazione non sono
definibili, così come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo Dettaglio UPB Importo anno1 Importo anno2 Importo anno3
64951 14594 51000006 € 140.000,00 € 0,00 € 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G1
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 140.000,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 140.000,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 0,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 140.000,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerati gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con
atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo corrisponde al totale dell’anno 1 già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Infrastrutture

CATEGORIA: Luoghi di culto e altri edifici pubblici
TIPOLOGIA: Interventi di nuova realizzazione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: OE 03 S 00 2014
OGGETTO: Completamento del corpo di raccordo tra camerate e palestra presso la caserma dei Vigili del fuoco
COMUNE PRINCIPALE: AOSTA
LOCALITA':
PROPONENTE: Presidenza della Regione
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere edili
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Acquisita
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Concessione edilizia da acquisire
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Definitivo concluso

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 4° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 2° trim. / 2016

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Lazzarotto Elena
RESPONS. ISTRUTTORIA: geom. Pierre Savioz

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività
Finaosta € 24.840,97 PD 668 02/03/2015 Lavori
Finaosta € 25.981,59 PD 669 02/03/2015 Lavori
Finaosta € 41.788,86 PD 803 10/03/2015 Lavori
Finaosta € 1.015,04 PD 0 02/04/2015 Servizi attinenti

l'ingegneria e
l'architettura

Finaosta € 2.902,20 PD 670 02/03/2015 Servizi attinenti
l'ingegneria e
l'architettura

IMPORTI EXTRA BILANCIO
Tipo fonte Importo anno1 Importo anno2 Importo anno3
Finaosta € 203.471,34 € 440.000,00 € 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO S
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 203.471,34 € 440.000,00 € 0,00

Totali annualità * € 203.471,34 € 440.000,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 96.528,66
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 740.000,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo corrisponde a quello già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Infrastrutture

CATEGORIA: Luoghi di culto e altri edifici pubblici
TIPOLOGIA: Interventi di nuova realizzazione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: OE 03 S 00 2015
OGGETTO: Delocalizzazione provvisorio in sito dell'attuale maneggio comunale in loc. Tzamberlet in comune di

Aosta
COMUNE PRINCIPALE: AOSTA
LOCALITA':
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere edili
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Acquisita
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Progettazione interna (forma semplificata/perizia di spesa) acquisita

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 3° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 4° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Arch. Elena Lazzarotto
RESPONS. ISTRUTTORIA: geom. Pierre Savioz

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI EXTRA BILANCIO

Tipo fonte Importo anno1 Importo anno2 Importo anno3
Finaosta € 130.000,00 € 0,00 € 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO S
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 130.000,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 130.000,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 0,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 130.000,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo corrisponde a quello già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Infrastrutture

CATEGORIA: Luoghi di culto e altri edifici pubblici
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: OE 05 S 00 2015
OGGETTO: Intervento di messa a norma dell'impianto elettrico del canile/gattile regionale in comune di Saint-

Christophe
COMUNE PRINCIPALE: SAINT CHRISTOPHE
LOCALITA': Loc. Croix Noire
PROPONENTE: Assessorato sanità, salute e politiche sociali
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere edili
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Acquisita
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Progettazione interna (forma semplificata/perizia di spesa) acquisita

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 3° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 1° trim. / 2016

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Arch. Dante Stacchetti
RESPONS. ISTRUTTORIA: geom. Fabrizio Gaglietto

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo Dettaglio UPB Importo anno1 Importo anno2 Importo anno3
35020 11644 61030001 € 3.000,00 € 0,00 € 0,00
35020 7457 61030001 € 0,00 € 32.000,00 € 8.000,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO S
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 3.000,00 € 32.000,00 € 8.000,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 3.000,00 € 32.000,00 € 8.000,00
Importi già finanziati ** € 0,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 43.000,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo corrisponde a quello già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Infrastrutture

CATEGORIA: Luoghi di culto e altri edifici pubblici
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: OE 06 S 00 2015
OGGETTO: Lavori di prolungamento della falda sud del tetto di Villa Una May Cameron, in loc. Pallu di

Courmayeur, con incremento della dotazione impiantistica fotovoltaica nonchè allacciamento alla
rete fognaria

COMUNE PRINCIPALE: COURMAYEUR
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere edili
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Acquisita
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo da acquisire

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 2° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 3° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Valerie Domaine
RESPONS. ISTRUTTORIA: Marco Santarelli

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo Dettaglio UPB Importo anno1 Importo anno2 Importo anno3
35020 7457 61030001 € 5.000,00 € 0,00 € 0,00

IMPORTI GIA' FINANZIATI
Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività

Bilancio regionale € 22.698,73 DGR 1893 Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO S
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 5.000,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 5.000,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 22.698,73
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 27.698,73
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo corrisponde a quello già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Infrastrutture

CATEGORIA: Luoghi di culto e altri edifici pubblici
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: OE 07 G 00 2015
OGGETTO: Interventi sugli stabili regionali, di varia natura, non programmabili perché aventi carattere di

urgenza e/o determinati da cause impreviste
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere edili
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Acquisita
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

NOTE
Intervento generico caratterizzato dalla necessità di accorpare attività più propriamente manutentive: quelle che rivestono carattere di
urgenza determinato da eventi imprevedibili o da richieste d'intervento contingenti e occasionali e quelle di piccola entità che richiedono una
certa 'flessibilità' nella definizione dei singoli lavori. Risultando concepito come 'contenitore complessivo' di possibili attività da definire e
realizzare in corso d'anno in funzione delle necessità, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di realizzazione non sono
definibili, così come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo Dettaglio UPB Importo anno1 Importo anno2 Importo anno3
33110 7456 61030001 € 20.000,00 € 0,00 € 0,00
33110 11643 61030001 € 8.500,00 € 0,00 € 0,00
35020 7457 61030001 € 5.000,00 € 0,00 € 0,00
35020 11644 61030001 € 3.156,84 € 0,00 € 0,00
56300 7459 61030002 € 0,00 € 0,00 € 0,00
56300 11645 61030002 € 8.500,00 € 0,00 € 0,00

IMPORTI GIA' FINANZIATI
Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività

Bilancio regionale € 725,55 PD 670 02/03/2015 Servizi attinenti
l'ingegneria e
l'architettura

Bilancio regionale € 1.617,61 PD 1248 10/04/2015 Servizi attinenti
l'ingegneria e
l'architettura

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G1
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 45.156,84 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 45.156,84 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 2.343,16
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 47.500,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerati gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con
atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo corrisponde al totale dell’anno 1 già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Infrastrutture

CATEGORIA: Attività produttive (Raccolta e smaltimento rifiuti solidi)
TIPOLOGIA: Interventi di nuova realizzazione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: OE 07 S 00 2010
OGGETTO: Lavori di sistemazione e ampliamento di un centro per il conferimento rifiuti situato nell’area

industriale ex-Ilssa Viola
COMUNE PRINCIPALE: PONT-SAINT-MARTIN
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato alle attività produttive
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere edili
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Acquisita
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 2° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 3° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: IT Vuillermoz Danilo
RESPONS. ISTRUTTORIA: Geom Mosconi Corrado

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività
Bilancio regionale € 210.552,38 DGR 3624 Lavori
Bilancio regionale € 62.000,00 DGR 1338 Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO S
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 272.552,38
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 272.552,38
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo corrisponde a quello già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Infrastrutture

CATEGORIA: Servizi sociali (Edilizia scolastica)
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: OE 08 S 00 2015
OGGETTO: Ulteriore intervento di messa a norma dell'impianto antincendio ed elettrico presso l'edificio sede

della Fondazione per la formazione professionale turistica in via Italo Mus in comune di Châtillon
COMUNE PRINCIPALE: CHATILLON
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato turismo, sport, commercio e trasporti
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere edili
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Acquisita
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo da acquisire

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 3° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 4° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Ing. Danilo Vuillermoz
RESPONS. ISTRUTTORIA: Geom. Corrado Mosconi

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo Dettaglio UPB Importo anno1 Importo anno2 Importo anno3
56300 7459 61030002 € 34.453,63 € 0,00 € 0,00

IMPORTI GIA' FINANZIATI
Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività

Bilancio regionale € 15.546,37 PD 1491 24/04/2015 Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO S
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 34.453,63 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 34.453,63 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 15.546,37
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 50.000,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo corrisponde a quello già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Infrastrutture

CATEGORIA: Servizi sociali (Edilizia scolastica)
TIPOLOGIA: Interventi di nuova realizzazione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: OE 09 S 00 2015
OGGETTO: Ampliamento della scuola Corrado Gex in Via Chavanne in comune di Aosta
COMUNE PRINCIPALE: AOSTA
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato istruzione e cultura
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere edili
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Acquisita
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Concessione edilizia da acquisire
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Progettazione interna (forma semplificata/perizia di spesa) da acquisire

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 4° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 3° trim. / 2016

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Arch. Dante Stacchetti
RESPONS. ISTRUTTORIA: Geom. Corrado Mosconi

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo Dettaglio UPB Importo anno1 Importo anno2 Importo anno3
56300 7459 61030002 € 184.500,00 € 199.094,00 € 246.406,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO S
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 184.500,00 € 199.094,00 € 246.406,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 184.500,00 € 199.094,00 € 246.406,00
Importi già finanziati ** € 0,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 630.000,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo corrisponde a quello già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Turismo, beni culturali

CATEGORIA: Strutture per il turismo, sport tempo libero
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: OE 10 S 00 2015
OGGETTO: Adeguamento dell'esistente guado sui torrenti Clavalité-Cerisey tra i comuni di Fénis e Chambave,

ai fini del collegamento ciclo-pedonale dei percorsi già esistenti
COMUNE PRINCIPALE: FENIS
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato turismo, sport, commercio e trasporti
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere edili
BENEFICIARIO: Comunità Montana

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Da acquisire
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Progettazione interna (forma semplificata/perizia di spesa) acquisita

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 3° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 4° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Ing. Domaine Valérie
RESPONS. ISTRUTTORIA: Geom. Laura Maschi

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI EXTRA BILANCIO

Tipo fonte Importo anno1 Importo anno2 Importo anno3
Finanziamento Stato non ancora

trasferito a Bilancio
€ 40.878,40 € 0,00 € 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO S
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 40.878,40 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 40.878,40 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 0,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 40.878,40
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo corrisponde a quello già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Infrastrutture

CATEGORIA: Luoghi di culto e altri edifici pubblici
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: OE 15 S 02 2012
OGGETTO: Completamento degli interventi di adeguamento funzionale del palazzo Olietti (ex uffici TAR)
COMUNE PRINCIPALE: AOSTA
LOCALITA':
PROPONENTE: Presidenza della Regione
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere edili
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Acquisita
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Definitivo concluso

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 3° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 4° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Ing. Danilo Vuillermoz
RESPONS. ISTRUTTORIA: Geom. Barbara Fossa'

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo Dettaglio UPB Importo anno1 Importo anno2 Importo anno3
33110 7456 61030001 € 90.000,00 € 0,00 € 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO S
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 90.000,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 90.000,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 0,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 90.000,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo corrisponde a quello già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Infrastrutture

CATEGORIA: Servizi sociali (Edilizia scolastica)
TIPOLOGIA: Interventi di nuova realizzazione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: OE 16 S 00 2010
OGGETTO: Lavori di realizzazione di una scuola prefabbricata in Località Clapeyas - Fleuran in comune di

Issogne
COMUNE PRINCIPALE: ISSOGNE
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato istruzione e cultura
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere edili
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Acquisita
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Concessione edilizia da acquisire
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Definitivo concluso

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 4° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 3° trim. / 2016

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: IT Elena Lazzarotto
RESPONS. ISTRUTTORIA: Geom Laura Maschi

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività
Monitoraggio € 4.658,33 PD 5006
Monitoraggio € 38.633,00 PD 5090
Monitoraggio € 517,42 PD 1102
Monitoraggio € 3.070,00 PD 3379
Monitoraggio € 3.690,50 PD 5507

IMPORTI EXTRA BILANCIO
Tipo fonte Importo anno1 Importo anno2 Importo anno3
Finaosta € 200.000,00 € 1.250.000,00 € 1.699.430,75

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO S
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 200.000,00 € 1.250.000,00 € 1.699.430,75

Totali annualità * € 200.000,00 € 1.250.000,00 € 1.699.430,75
Importi già finanziati ** € 50.569,25
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 3.200.000,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo corrisponde a quello già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Opere per garantire il corretto regime delle acque
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: OI 01 G 01 2015
OGGETTO: Lavori di sistemazione idraulica della Doire de Courmayeur nelle località Dolonne e Villette
COMUNE PRINCIPALE: COURMAYEUR
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Definitivo concluso

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 3° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 1° trim. / 2016

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Paolo Ropele
RESPONS. ISTRUTTORIA: Enrico Bonin

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI EXTRA BILANCIO

Tipo fonte Importo anno1 Importo anno2 Importo anno3
Finaosta € 73.200,00 € 0,00 € 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 73.200,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 73.200,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 0,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 73.200,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Opere per garantire il corretto regime delle acque
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: OI 01 G 02 2015
OGGETTO: Lavori di sistemazione idraulica della Dore de Veny in località Entrèves
COMUNE PRINCIPALE: COURMAYEUR
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 3° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 1° trim. / 2016

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Paolo Ropele
RESPONS. ISTRUTTORIA: Enrico Bonin

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI EXTRA BILANCIO

Tipo fonte Importo anno1 Importo anno2 Importo anno3
Finaosta € 134.200,00 € 0,00 € 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 134.200,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 134.200,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 0,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 134.200,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Opere per garantire il corretto regime delle acque
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: OI 01 G 03 2015
OGGETTO: Lavori di sistemazione idraulica della Doire de Veny dalla confluenza del torrente Freney alla località

Planponquet
COMUNE PRINCIPALE: COURMAYEUR
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Definitivo concluso

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 3° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 1° trim. / 2016

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Paolo Ropele
RESPONS. ISTRUTTORIA: Enrico Bonin

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI EXTRA BILANCIO

Tipo fonte Importo anno1 Importo anno2 Importo anno3
Finaosta € 91.500,00 € 0,00 € 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 91.500,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 91.500,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 0,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 91.500,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale

88



Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Opere per garantire il corretto regime delle acque
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: OI 01 G 04 2015
OGGETTO: Lavori di sistemazione idraulica del torrente Lys in località Hoaltò
COMUNE PRINCIPALE: GRESSONEY SAINT JEAN
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Definitivo concluso

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 3° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 1° trim. / 2016

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Paolo Ropele
RESPONS. ISTRUTTORIA: Enrico Bonin

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI EXTRA BILANCIO

Tipo fonte Importo anno1 Importo anno2 Importo anno3
Finaosta € 61.000,00 € 0,00 € 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 61.000,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 61.000,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 0,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 61.000,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Opere per garantire il corretto regime delle acque
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: OI 01 G 05 2015
OGGETTO: Lavori di sistemazione idraulica del torrente Savara nel tratto compreso tra la confluenza con il

torrent dee Pointes ed il paravalanghe di Fenille
COMUNE PRINCIPALE: VALSAVARENCHE
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Definitivo concluso

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 3° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 1° trim. / 2016

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Paolo Ropele
RESPONS. ISTRUTTORIA: Pietro Orlando

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI EXTRA BILANCIO

Tipo fonte Importo anno1 Importo anno2 Importo anno3
Finaosta € 268.400,00 € 0,00 € 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 268.400,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 268.400,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 0,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 268.400,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale

90



Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Opere per garantire il corretto regime delle acque
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: OI 01 G 06 2015
OGGETTO: Lavori di sistemazione idraulica della Dora di Rhemes
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Definitivo concluso

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 3° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 1° trim. / 2016

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Paolo Ropele
RESPONS. ISTRUTTORIA: Pietro Orlando

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI EXTRA BILANCIO

Tipo fonte Importo anno1 Importo anno2 Importo anno3
Finaosta € 244.000,00 € 0,00 € 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 244.000,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 244.000,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 0,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 244.000,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Opere per garantire il corretto regime delle acque
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: OI 01 G 07 2015
OGGETTO: Lavori di sistemazione idraulica dei torrente Grand'Eyvia e Urthier
COMUNE PRINCIPALE: COGNE
LOCALITA': Varie
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Definitivo concluso

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 3° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 1° trim. / 2016

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Paolo Ropele
RESPONS. ISTRUTTORIA: Pietro Orlando

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI EXTRA BILANCIO

Tipo fonte Importo anno1 Importo anno2 Importo anno3
Finaosta € 122.000,00 € 0,00 € 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 122.000,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 122.000,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 0,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 122.000,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Opere per garantire il corretto regime delle acque
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: OI 01 G 08 2015
OGGETTO: Lavori di sistemazione idraulica della Dora Baltea in località Mure in comune di Issogne
COMUNE PRINCIPALE: ISSOGNE
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Definitivo da acquisire

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 3° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 1° trim. / 2016

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Paolo Ropele
RESPONS. ISTRUTTORIA: Umberto Pittet

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI EXTRA BILANCIO

Tipo fonte Importo anno1 Importo anno2 Importo anno3
Finaosta € 146.400,00 € 0,00 € 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 146.400,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 146.400,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 0,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 146.400,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Opere per garantire il corretto regime delle acque
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: OI 01 G 09 2015
OGGETTO: lavori di sistemazione idraulica del torrente Marmore
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Definitivo da acquisire

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 3° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 1° trim. / 2016

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Paolo Ropele
RESPONS. ISTRUTTORIA: Umberto Pittet

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI EXTRA BILANCIO

Tipo fonte Importo anno1 Importo anno2 Importo anno3
Finaosta € 122.000,00 € 0,00 € 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 122.000,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 122.000,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 0,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 122.000,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Opere per garantire il corretto regime delle acque
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: OI 01 G 10 2015
OGGETTO: Lavori di sistemazione idraulica del torrente Evançon
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Definitivo da acquisire

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 3° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 1° trim. / 2016

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Paolo Ropele
RESPONS. ISTRUTTORIA: Umberto Pittet

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI EXTRA BILANCIO

Tipo fonte Importo anno1 Importo anno2 Importo anno3
Finaosta € 146.400,00 € 0,00 € 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 146.400,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 146.400,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 0,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 146.400,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Opere per garantire il corretto regime delle acque
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: OI 01 G 11 2015
OGGETTO: Lavori di sistemazione idraulica del torrente Buthier
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Definitivo da acquisire

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 3° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 1° trim. / 2016

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Paolo Ropele
RESPONS. ISTRUTTORIA: Umberto Pittet

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI EXTRA BILANCIO

Tipo fonte Importo anno1 Importo anno2 Importo anno3
Finaosta € 90.900,00 € 31.100,00 € 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 90.900,00 € 31.100,00 € 0,00

Totali annualità * € 90.900,00 € 31.100,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 0,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 122.000,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale

96



Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Opere per garantire il corretto regime delle acque
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: OI 01 G 12 2015
OGGETTO: Sistemazione idraulica del torrente Artanavaz
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Definitivo da acquisire

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 3° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 1° trim. / 2016

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Paolo Ropele
RESPONS. ISTRUTTORIA: Umberto Pittet

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI EXTRA BILANCIO

Tipo fonte Importo anno1 Importo anno2 Importo anno3
Finaosta € 0,00 € 122.000,00 € 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 122.000,00 € 0,00

Totali annualità * € 0,00 € 122.000,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 0,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 122.000,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Opere per garantire il corretto regime delle acque
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: OI 02 G 00 2015
OGGETTO: Interventi urgenti sui corsi d'acqua dei bacini principali
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Paolo Ropele
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

NOTE
Intervento generico caratterizzato dalla necessità di accorpare attività più propriamente manutentive: quelle che rivestono carattere di
urgenza determinato da eventi imprevedibili o da richieste d'intervento contingenti e occasionali e quelle di piccola entità che richiedono una
certa 'flessibilità' nella definizione dei singoli lavori. Risultando concepito come 'contenitore complessivo' di possibili attività da definire e
realizzare in corso d'anno in funzione delle necessità, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di realizzazione non sono
definibili, così come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI EXTRA BILANCIO

Tipo fonte Importo anno1 Importo anno2 Importo anno3
Finaosta € 200.000,00 € 0,00 € 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G1
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 200.000,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 200.000,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 0,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 200.000,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerati gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con
atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo corrisponde al totale dell’anno 1 già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Sistema idrico integrato identificato nelle sue componenti principali
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: OI 03 G 01 2013
OGGETTO: Realizzazione di una nuova vasca di accumulo a servizio dell'acquedotto comunale in località

Vlueckji
COMUNE PRINCIPALE: ISSIME
LOCALITA':
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 4° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 2° trim. / 2016

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività
Bilancio regionale € 73.033,15 DGR 1198 Lavori

Cofinanziamento di
altro Ente

€ 153.400,85 Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 226.434,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 226.434,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Sistema idrico integrato identificato nelle sue componenti principali
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: OI 03 G 01 2015
OGGETTO: Rete acquedottistica della lunghezza di 7.300 metri

COMUNE PRINCIPALE: ARVIER
LOCALITA':
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività
Bilancio regionale € 375.000,00 DGR 1475 24/06/2011 Lavori

Cofinanziamento di
altro Ente

€ 125.000,00 Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 500.000,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 500.000,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Sistema idrico integrato identificato nelle sue componenti principali
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: OI 03 G 02 2015
OGGETTO: Acquedotto comunale – Telecontrollo vasche

COMUNE PRINCIPALE: AVISE
LOCALITA':
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività
Bilancio regionale € 56.206,95 DGR 1475 24/06/2011 Lavori

Cofinanziamento di
altro Ente

€ 18.735,65 Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 74.942,60
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 74.942,60
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Sistema idrico integrato identificato nelle sue componenti principali
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: OI 03 G 03 2015
OGGETTO: Cabina di manovra in loc. Thomasset

COMUNE PRINCIPALE: AVISE
LOCALITA':
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività
Bilancio regionale € 25.161,00 DGR 1475 24/06/2011 Lavori

Cofinanziamento di
altro Ente

€ 8.387,00 Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 33.548,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 33.548,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Sistema idrico integrato identificato nelle sue componenti principali
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: OI 03 G 04 2013
OGGETTO: Manutenzione straordinaria di acquedotto per la rete antincendio sita a monte del borgo di Bard
COMUNE PRINCIPALE: BARD
LOCALITA':
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 2° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 4° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività
Bilancio regionale € 22.500,00 DGR 1198 Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 22.500,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 22.500,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale

103



Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Sistema idrico integrato identificato nelle sue componenti principali
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: OI 03 G 04 2015
OGGETTO: Interventi urgenti di manutenzione rete di acquedotto nelle frazioni Tilly, Corliod e Chatillonet

COMUNE PRINCIPALE: CHALLAND SAINT ANSELME
LOCALITA':
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività
Bilancio regionale € 234.240,00 DGR 1475 24/06/2011 Lavori

Cofinanziamento di
altro Ente

€ 78.080,00 Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 312.320,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 312.320,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Sistema idrico integrato identificato nelle sue componenti principali
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: OI 03 G 05 2015
OGGETTO: Interventi urgenti di manutenzione rete di acquedotto in frazione Moussanet

COMUNE PRINCIPALE: CHALLAND SAINT ANSELME
LOCALITA':
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività
Bilancio regionale € 28.593,75 DGR 1475 24/06/2011 Lavori

Cofinanziamento di
altro Ente

€ 9.531,25 Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 38.125,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 38.125,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Sistema idrico integrato identificato nelle sue componenti principali
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: OI 03 G 06 2013
OGGETTO: Intervento di manutenzione straordinaria sulla rete di raccolta e smaltimento delle acque reflue del

territorio comunale
COMUNE PRINCIPALE: SAINT VINCENT
LOCALITA':
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 2° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 4° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività
Bilancio regionale € 113.000,00 DGR 1198 Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 113.000,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 113.000,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Sistema idrico integrato identificato nelle sue componenti principali
TIPOLOGIA: Interventi di nuova realizzazione

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: OI 03 G 07 2015
OGGETTO: Fognatura pubblica per abitato il loc. Zinnesolu

COMUNE PRINCIPALE: ISSIME
LOCALITA':
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Da acquisire
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività
Bilancio regionale € 21.862,50 DGR 1475 24/06/2011 Lavori

Cofinanziamento di
altro Ente

€ 7.287,50 Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 29.150,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 29.150,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Sistema idrico integrato identificato nelle sue componenti principali
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: OI 03 G 08 2013
OGGETTO: Manutenzione straordinaria alla rete acquedottistica e fognaria del Comune di Torgnon
COMUNE PRINCIPALE: TORGNON
LOCALITA':
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 2° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 4° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività
Bilancio regionale € 33.492,00 DGR 1198 Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 33.492,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 33.492,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Sistema idrico integrato identificato nelle sue componenti principali
TIPOLOGIA: Interventi di nuova realizzazione

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: OI 03 G 08 2015
OGGETTO: Fognatura pubblica per abitato il loc. Bhul

COMUNE PRINCIPALE: ISSIME
LOCALITA':
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività
Bilancio regionale € 27.900,00 DGR 1475 24/06/2011 Lavori

Cofinanziamento di
altro Ente

€ 9.300,00 Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 37.200,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 37.200,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Sistema idrico integrato identificato nelle sue componenti principali
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: OI 03 G 09 2015
OGGETTO: Acquedotto in località Arpy

COMUNE PRINCIPALE: MORGEX
LOCALITA':
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività
Bilancio regionale € 251.836,58 DGR 1475 24/06/2011 Lavori

Cofinanziamento di
altro Ente

€ 83.945,52 Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 335.782,10
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 335.782,10
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Sistema idrico integrato identificato nelle sue componenti principali
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: OI 03 G 10 2015
OGGETTO: Lavori di adeguamento igienico e miglioramento qualitativo e quantitativo dell'acquedotto di Arpy e

Gubelin

COMUNE PRINCIPALE: MORGEX
LOCALITA':
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività
Bilancio regionale € 267.142,32 DGR 1475 24/06/2014 Lavori

Cofinanziamento di
altro Ente

€ 89.047,44 Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 356.189,76
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 356.189,76
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Sistema idrico integrato identificato nelle sue componenti principali
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: OI 03 G 11 2013
OGGETTO: Interventi vari di manutenzione straordiaria sull'acquedotto comunale
COMUNE PRINCIPALE: FENIS
LOCALITA':
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 2° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 4° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività
Bilancio regionale € 34.000,00 DGR 1198 Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 34.000,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 34.000,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Sistema idrico integrato identificato nelle sue componenti principali
TIPOLOGIA: Interventi di nuova realizzazione

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: OI 03 G 12 2013
OGGETTO: Captazione della sorgente  di Luxé per il potenziamento dell'acquedotto comunale
COMUNE PRINCIPALE: CHAMBAVE
LOCALITA':
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo da acquisire

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 2° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 4° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività
Bilancio regionale € 290.000,00 DGR 1198 Lavori

Cofinanziamento di
altro Ente

€ 3.000,00 Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 293.000,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 293.000,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Sistema idrico integrato identificato nelle sue componenti principali
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: OI 03 G 12 2015
OGGETTO: Riparazioni perdite su condotta Gratillon

COMUNE PRINCIPALE: SAINT-NICOLAS
LOCALITA':
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività
Bilancio regionale € 5.700,00 DGR 1475 24/06/2011 Lavori

Cofinanziamento di
altro Ente

€ 300,00 Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 6.000,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 6.000,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Sistema idrico integrato identificato nelle sue componenti principali
TIPOLOGIA: Interventi di nuova realizzazione

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: OI 03 G 13 2015
OGGETTO: Intervento di ampliamento e completamento rete pubblica in località Joux nel comune di Saint-

Vincent

COMUNE PRINCIPALE: SAINT VINCENT
LOCALITA':
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Da acquisire
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività
Bilancio regionale € 10.000,00 DGR 1475 24/06/2011 Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 10.000,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 10.000,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Sistema idrico integrato identificato nelle sue componenti principali
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: OI 03 G 15 2015
OGGETTO: Sostituzione tubazione acquedotto dalla frazione Chevrère del Comune di Introd al serbatoio di

accumulo di Champlong Dessus del Comune di Villeneuve

COMUNE PRINCIPALE: VILLENEUVE
LOCALITA':
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività
Bilancio regionale € 288.204,38 DGR 1475 24/06/2011 Lavori

Cofinanziamento di
altro Ente

€ 96.068,12 Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 384.272,50
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 384.272,50
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Sistema idrico integrato identificato nelle sue componenti principali
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: OI 03 G 16 2013
OGGETTO: Acquedotto comunale in loc. Champendry
COMUNE PRINCIPALE: CHAMBAVE
LOCALITA':
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 2° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 4° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività
Bilancio regionale € 183.750,00 DGR 1198 Lavori

Cofinanziamento di
altro Ente

€ 61.250,00 Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 245.000,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 245.000,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Sistema idrico integrato identificato nelle sue componenti principali
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: OI 03 G 16 2015
OGGETTO: Sostituzione tratto tubazione acquedotto comunale in località Pieplan

COMUNE PRINCIPALE: ALLEIN
LOCALITA':
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività
Bilancio regionale € 5.993,85 DGR 1198 Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 5.993,85
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 5.993,85
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Sistema idrico integrato identificato nelle sue componenti principali
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: OI 03 G 17 2013
OGGETTO: Linea Vasca Artaz / vasca Noussan e opere di presa sorgenti Lecai
COMUNE PRINCIPALE: CHAMOIS
LOCALITA':
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 2° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 4° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività
Bilancio regionale € 151.669,00 DGR 1198 Lavori

Cofinanziamento di
altro Ente

€ 50.556,00 Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 202.225,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 202.225,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Sistema idrico integrato identificato nelle sue componenti principali
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: OI 03 G 17 2015
OGGETTO: Manutenzione straordinaria acquedotto comunale

COMUNE PRINCIPALE: BRISSOGNE
LOCALITA':
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività
Bilancio regionale € 7.914,37 DGR 1198 30/04/2009 Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 7.914,37
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 7.914,37
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Sistema idrico integrato identificato nelle sue componenti principali
TIPOLOGIA: Interventi di nuova realizzazione

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: OI 03 G 18 2015
OGGETTO: Realizzazione impianto di nuova raccolta acque meteoriche da immobile comunale per eliminazione

esistente scarico delle stesse nella rete fognaria

COMUNE PRINCIPALE: GRESSONEY-SAINT-JEAN
LOCALITA':
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Da acquisire
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività
Bilancio regionale € 4.592,39 DGR 1198 30/04/2009 Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 4.592,39
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 4.592,39
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Sistema idrico integrato identificato nelle sue componenti principali
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: OI 03 G 19 2015
OGGETTO: Manutenzione straordinaria acquedotto in fraz. Brocard e Muret e fognatura in fraz. Oley e Perral.

Dotazione sistemi di clorazione e controllo acqua potabile

COMUNE PRINCIPALE: MONTJOVET
LOCALITA':
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività
Bilancio regionale € 79.000,00 DGR 1198 30/04/2009 Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 79.000,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 79.000,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Sistema idrico integrato identificato nelle sue componenti principali
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: OI 03 G 20 2013
OGGETTO: Opere di captazione sorgenti, potenziamento vasca di accumulo impianto per rimozione Nichel –

loc. Courtil
COMUNE PRINCIPALE: HONE
LOCALITA':
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 2° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 4° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività
Bilancio regionale € 142.500,00 DGR 1198 Lavori

Cofinanziamento di
altro Ente

€ 47.500,00 Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 190.000,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 190.000,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Sistema idrico integrato identificato nelle sue componenti principali
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: OI 03 G 20 2015
OGGETTO: Manutenzione straordinaria su tratto di fognatura comunale

COMUNE PRINCIPALE: NUS
LOCALITA':
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività
Bilancio regionale € 398,65 DGR 1198 30/04/2009 Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 398,65
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 398,65
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Sistema idrico integrato identificato nelle sue componenti principali
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: OI 03 G 21 2015
OGGETTO: Manutenzione delle reti idriche e fognarie comunali di Pollein

COMUNE PRINCIPALE: POLLEIN
LOCALITA':
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività
Bilancio regionale € 2.691,78 DGR 1198 30/04/2009 Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 2.691,78
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 2.691,78
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Sistema idrico integrato identificato nelle sue componenti principali
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: OI 03 G 22 2015
OGGETTO: Manutenzione straordinaria dell'acquedotto nella frazione di Prelaz

COMUNE PRINCIPALE: PONTEY
LOCALITA':
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività
Bilancio regionale € 26.253,52 DGR 1198 30/04/2009 Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 26.253,52
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 26.253,52
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Sistema idrico integrato identificato nelle sue componenti principali
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: OI 03 G 23 2015
OGGETTO: Opere di  manutenzione straordinaria sull'acquedotto in loc. Lor, Solomon e Proussaz

COMUNE PRINCIPALE: RHEMES SAINT GEORGES
LOCALITA':
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività
Bilancio regionale € 14.053,31 DGR 1198 30/04/2009 Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 14.053,31
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 14.053,31
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Sistema idrico integrato identificato nelle sue componenti principali
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: OI 03 G 24 2013
OGGETTO: Ricostruzione vasca Berio
COMUNE PRINCIPALE: OLLOMONT
LOCALITA':
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 2° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 4° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività
Bilancio regionale € 7.057,00 DGR 1198 Lavori

Cofinanziamento di
altro Ente

€ 21.173,00 Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 28.230,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 28.230,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Sistema idrico integrato identificato nelle sue componenti principali
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: OI 03 G 24 2015
OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria su tronco di acquedotto comunale

COMUNE PRINCIPALE: SAINT DENIS
LOCALITA':
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività
Bilancio regionale € 417,24 DGR 1198 30/04/2009 Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 417,24
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 417,24
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Sistema idrico integrato identificato nelle sue componenti principali
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: OI 03 G 25 2015
OGGETTO: Manutenzione rete acquedottistica della parte bassa del territorio comunale

COMUNE PRINCIPALE: SAINT MARCEL
LOCALITA':
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività
Bilancio regionale € 2.130,84 DGR 1198 30/04/2009 Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 2.130,84
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 2.130,84
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Sistema idrico integrato identificato nelle sue componenti principali
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: OI 03 G 26 2015
OGGETTO: Manutenzione straordinaria dell'acquedotto comunale in frazione Bois-de-Clin

COMUNE PRINCIPALE: VALSAVARENCHE
LOCALITA':
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività
Bilancio regionale € 90.029,13 DGR 1198 30/04/2009 Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 90.029,13
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 90.029,13
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Sistema idrico integrato identificato nelle sue componenti principali
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: OI 03 G 27 2013
OGGETTO: Fognatura Novus
COMUNE PRINCIPALE: QUART
LOCALITA':
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 2° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 4° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività
Bilancio regionale € 124.051,00 DGR 1198 Lavori

Cofinanziamento di
altro Ente

€ 6.529,00 Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 130.580,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 130.580,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Sistema idrico integrato identificato nelle sue componenti principali
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: OI 03 G 27 2015
OGGETTO: Intervento generale di manutenzione ordinaria e straordinaria nell'ambito del Servizio Idrico Integrato

COMUNE PRINCIPALE: GABY
LOCALITA':
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività
Bilancio regionale € 4.417,87 DGR 1198 30/04/2009 Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 4.417,87
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 4.417,87
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Sistema idrico integrato identificato nelle sue componenti principali
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: OI 03 G 28 2013
OGGETTO: Installazione potabilizzatori località Fossaz, Persod, Sarriod e Vens
COMUNE PRINCIPALE: SAINT-NICOLAS
LOCALITA':
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 2° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 4° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività
Bilancio regionale € 86.902,20 DGR 1475 Lavori

Cofinanziamento di
altro Ente

€ 4.573,80 Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 91.476,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 91.476,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale

134



Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Sistema idrico integrato identificato nelle sue componenti principali
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: OI 03 G 30 2013
OGGETTO: Pozzo per approvvigionamento acqua per il consumo umano in località Preille
COMUNE PRINCIPALE: SAINT PIERRE
LOCALITA':
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 1° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 4° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività
Bilancio regionale € 18.150,00 DGR 1198 Lavori

Cofinanziamento di
altro Ente

€ 6.050,00 Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 24.200,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 24.200,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Sistema idrico integrato identificato nelle sue componenti principali
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: OI 03 G 31 2013
OGGETTO: Interventi urgenti di adeguamento e potenziamento della rete fognaria e del sistema di raccolta delle

acque bianche località Tissoret
COMUNE PRINCIPALE: SARRE
LOCALITA':
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 2° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 4° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività
Cofinanziamento di

altro Ente
€ 5.531,55 Lavori

Bilancio regionale € 105.109,45 DGR 1198 Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 110.641,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 110.641,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Sistema idrico integrato identificato nelle sue componenti principali
TIPOLOGIA: Interventi di nuova realizzazione

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: OI 05 G 01 2015
OGGETTO: Realizzazione impianto di trattamento reflui idrici comprensoriale tra i Comuni di Hone, Bard,

Donnas, Perloz, Pont-Saint-Martin

COMUNE PRINCIPALE: COMUNITA' MONTANA MONTE ROSA
LOCALITA':
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: Comunità Montana

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Da acquisire
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Acquisita
TITOLO ABILITATIVO: Concessione edilizia da acquisire
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo da acquisire

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 4° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 2° trim. / 2016

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività
Bilancio regionale € 10.805.131,00 DGR 3330 19/11/2010 Lavori

IMPORTI EXTRA BILANCIO
Tipo fonte Importo anno1 Importo anno2 Importo anno3

Finanziamento Stato non ancora
trasferito a Bilancio

€ 341.680,00 € 0,00 € 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 341.680,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 341.680,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 10.805.131,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 11.146.811,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Sistema idrico integrato identificato nelle sue componenti principali
TIPOLOGIA: Interventi di nuova realizzazione

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: OI 05 G 02 2015
OGGETTO: Realizzazione dell'impianto di depurazione a servizio dei comuni di Chambave, Verrayes, Saint-

Denis, Nus e Fenis
COMUNE PRINCIPALE: CHAMBAVE
LOCALITA':
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Da acquisire
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Acquisita
TITOLO ABILITATIVO: Concessione edilizia da acquisire
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Definitivo concluso

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 4° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 2° trim. / 2016

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività
Bilancio regionale € 10.832.006,92 DGR 1475 24/06/2011 Lavori

IMPORTI EXTRA BILANCIO
Tipo fonte Importo anno1 Importo anno2 Importo anno3

Finanziamento Stato non ancora
trasferito a Bilancio

€ 700.000,00 € 0,00 € 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 700.000,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 700.000,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 10.832.006,92
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 11.532.006,92
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale

138



Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Sistema idrico integrato identificato nelle sue componenti principali
TIPOLOGIA: Interventi di nuova realizzazione

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: OI 06 S 00 2014
OGGETTO: Estensione dell’acquedotto intercomunale nel tratto Brusson – Montjovet
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Da acquisire
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Definitivo da acquisire

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: Non definibile / 2015
INIZIO LAVORI: Non definibile / 2016

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Corrado Vesan
RESPONS. ISTRUTTORIA: Corrado Vesan

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività
Bilancio regionale € 5.050.000,00 PD 5818 Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO S
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 5.050.000,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 5.050.000,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo corrisponde a quello già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Sistema idrico integrato identificato nelle sue componenti principali
TIPOLOGIA: Interventi di nuova realizzazione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: OI 06 S 00 2015
OGGETTO: Completamento dei lavori di sistemazione e potenziamento delle condotte di adduzione ai serbatoi e

delle reti di distribuzione alle frazioni alte del comune di Aymavilles con i relativi impianti di
telecontrollo e di trattamento delle acque

COMUNE PRINCIPALE: AYMAVILLES
LOCALITA': Varie
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Acquisita
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo da acquisire

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 4° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 2° trim. / 2016

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività
Bilancio regionale € 578.872,86 DGR 24 Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO S
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 578.872,86
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 578.872,86
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo corrisponde a quello già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Sistema idrico integrato identificato nelle sue componenti principali
TIPOLOGIA: Interventi di nuova realizzazione

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: OI 07 S 00 2014
OGGETTO: Condotta di collegamento dalla vasca di Praz Charbon, in comune di Ayas, al Col del Joux, in

comune di Saint-Vincent
COMUNE PRINCIPALE: AYAS
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: Comunità Montana

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Acquisita
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Definitivo da acquisire

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: Non definibile / 2015
INIZIO LAVORI: Non definibile / 2016

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Corrado Vesan
RESPONS. ISTRUTTORIA: Corrado Vesan

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività
Bilancio regionale € 2.500.000,00 PD 5818 Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO S
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 2.500.000,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 2.500.000,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo corrisponde a quello già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Sistema idrico integrato identificato nelle sue componenti principali
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: OI 07 S 00 2015
OGGETTO: Interventi e migliorie sull'impianto di depurazione delle acque reflue a servizio del capoluogo del

comune di Cogne
COMUNE PRINCIPALE: COGNE
LOCALITA': Capoluogo
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: Comunità Montana

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Definitivo da acquisire

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 3° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 1° trim. / 2016

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI EXTRA BILANCIO

Tipo fonte Importo anno1 Importo anno2 Importo anno3
Finanziamento Stato non ancora

trasferito a Bilancio
€ 386.862,00 € 0,00 € 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO S
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 386.862,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 386.862,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 0,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 386.862,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo corrisponde a quello già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Opere per garantire il corretto regime delle acque
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: OI 08 S 00 2015
OGGETTO: Lavori di rifacimento del ponte lamellare sul torrente Ayasse a monte del municipio
COMUNE PRINCIPALE: HONE
LOCALITA': Capoluogo
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Opere idrauliche
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 3° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 2° trim. / 2016

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività
Bilancio regionale € 396.500,00 DGR 3112 Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO S
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 396.500,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 396.500,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo corrisponde a quello già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Infrastrutture

CATEGORIA: Servizi sociali (Strutture socio-sanitarie)
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: RP 01 G 01 2015
OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE A VALENZA SOCIO SANITARIA E SOCIO

ASSISTENZIALE IN COMUNE DI MORGEX
COMUNE PRINCIPALE: MORGEX
LOCALITA': MORGEX
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Risorse e programmazione socio-sanitaria
BENEFICIARIO: Comunità Montana

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Acquisita
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Acquisita
TITOLO ABILITATIVO: Concessione edilizia acquisita
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 1° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 3° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: JUNIN ARMANDO
RESPONS. ISTRUTTORIA: SABRINA GHIDONI

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività
Bilancio regionale € 6.100.000,00 DGR 1553 07/11/2014 Lavori

IMPORTI EXTRA BILANCIO
Tipo fonte Importo anno1 Importo anno2 Importo anno3

Cofinanziamento di altro Ente € 532.752,00 € 0,00 € 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 532.752,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 532.752,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 6.100.000,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 6.632.752,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Turismo, beni culturali

CATEGORIA: Beni culturali
TIPOLOGIA: Restauro e manutenzione di superfici architettoniche decorate e di beni mobili

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: RV 03 G 00 2015
OGGETTO: Manutenzioni e rilievi del patrimonio immobile archeologico
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato istruzione e cultura
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Restauro e valorizzazione
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: GAETANO DE GATTIS
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

NOTE
Intervento generico caratterizzato dalla necessità di accorpare attività più propriamente manutentive: quelle che rivestono carattere di
urgenza determinato da eventi imprevedibili o da richieste d'intervento contingenti e occasionali e quelle di piccola entità che richiedono una
certa 'flessibilità' nella definizione dei singoli lavori. Risultando concepito come 'contenitore complessivo' di possibili attività da definire e
realizzare in corso d'anno in funzione delle necessità, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di realizzazione non sono
definibili, così come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo Dettaglio UPB Importo anno1 Importo anno2 Importo anno3
66060 8774 1070321 € 90.000,00 € 0,00 € 0,00

IMPORTI GIA' FINANZIATI
Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività

Bilancio regionale € 10.000,00 PD 948 18/03/2015 Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G1
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 90.000,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 90.000,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 10.000,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 100.000,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerati gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con
atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo corrisponde al totale dell’anno 1 già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Turismo, beni culturali

CATEGORIA: Beni culturali
TIPOLOGIA: Restauro e manutenzione di beni immobili

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: RV 06 G 00 2015
OGGETTO: Lavori di manutenzione e restauro sui castelli e sui monumenti   (aperti e non)
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato istruzione e cultura
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Restauro e valorizzazione
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

NOTE
Intervento generico caratterizzato dalla necessità di accorpare attività più propriamente manutentive: quelle che rivestono carattere di
urgenza determinato da eventi imprevedibili o da richieste d'intervento contingenti e occasionali e quelle di piccola entità che richiedono una
certa 'flessibilità' nella definizione dei singoli lavori. Risultando concepito come 'contenitore complessivo' di possibili attività da definire e
realizzare in corso d'anno in funzione delle necessità, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di realizzazione non sono
definibili, così come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo Dettaglio UPB Importo anno1 Importo anno2 Importo anno3
65920 1760 1070321 € 50.400,00 € 0,00 € 0,00
65920 4398 1070321 € 30.000,00 € 0,00 € 0,00
65920 14630 1070321 € 10.000,00 € 0,00 € 0,00
65920 8764 1070321 € 225.000,00 € 0,00 € 0,00
65921 8762 1070321 € 30.000,00 € 0,00 € 0,00
65921 5990 1070321 € 4.500,00 € 0,00 € 0,00

IMPORTI GIA' FINANZIATI
Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività

Bilancio regionale € 49.600,00 PD 1071 30/03/2015 Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G1
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 349.900,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 349.900,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 49.600,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 399.500,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerati gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con
atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo corrisponde al totale dell’anno 1 già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Turismo, beni culturali

CATEGORIA: Beni culturali
TIPOLOGIA: Restauro e manutenzione di beni immobili

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: RV 07 S 00 2010
OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PALAZZO RONCAS IN AOSTA (stralcio)
COMUNE PRINCIPALE: AOSTA
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato istruzione e cultura
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Restauro e valorizzazione
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Acquisita
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Preliminare affidato

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 4° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 3° trim. / 2016

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: DOMAINE Roberto
RESPONS. ISTRUTTORIA: DUFOUR/AVANTEY

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo Dettaglio UPB Importo anno1 Importo anno2 Importo anno3
65920 8763 1070321 € 0,00 € 3.000.000,00 € 2.000.000,00

IMPORTI GIA' FINANZIATI
Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività

Monitoraggio € 22.032,00 DGR 1085
Monitoraggio € 2.500,00 PD 4745
Monitoraggio € 195.684,44 PD 5966
Monitoraggio € 616.135,81 PD 5966
Monitoraggio € 24.336,00 PD 1932
Monitoraggio € 23.256,00 PD 2040
Monitoraggio € 63.263,00 PD 3616
Monitoraggio € 12.652,60 PD 3616

Bilancio regionale € 75.916,60 PD 3616 Servizi attinenti
l'ingegneria e
l'architettura

Bilancio regionale € 19.602,00 PD 4375 Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO S
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 3.000.000,00 € 2.000.000,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 0,00 € 3.000.000,00 € 2.000.000,00
Importi già finanziati ** € 1.055.378,45
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 6.055.378,45
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo corrisponde a quello già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Turismo, beni culturali

CATEGORIA: Beni culturali
TIPOLOGIA: Restauro e manutenzione di superfici architettoniche decorate e di beni mobili

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: SA 01 G 00 2015
OGGETTO: Manutenzioni varie di beni di interesse storico artistico non di proprietà regionale
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato istruzione e cultura
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Catalogo, beni storico artistici e architettonici
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

NOTE
Intervento generico caratterizzato dalla necessità di accorpare attività più propriamente manutentive: quelle che rivestono carattere di
urgenza determinato da eventi imprevedibili o da richieste d'intervento contingenti e occasionali e quelle di piccola entità che richiedono una
certa 'flessibilità' nella definizione dei singoli lavori. Risultando concepito come 'contenitore complessivo' di possibili attività da definire e
realizzare in corso d'anno in funzione delle necessità, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di realizzazione non sono
definibili, così come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo Dettaglio UPB Importo anno1 Importo anno2 Importo anno3
65921 8766 17321 € 50.000,00 € 0,00 € 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G1
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 50.000,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 50.000,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 0,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 50.000,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerati gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con
atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo corrisponde al totale dell’anno 1 già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Turismo, beni culturali

CATEGORIA: Beni culturali
TIPOLOGIA: Restauro e manutenzione di superfici architettoniche decorate e di beni mobili

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: SA 02 G 00 2015
OGGETTO: Manutenzioni varie di beni di interesse storico artistico di proprietà regionale
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato istruzione e cultura
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Catalogo, beni storico artistici e architettonici
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

NOTE
Intervento generico caratterizzato dalla necessità di accorpare attività più propriamente manutentive: quelle che rivestono carattere di
urgenza determinato da eventi imprevedibili o da richieste d'intervento contingenti e occasionali e quelle di piccola entità che richiedono una
certa 'flessibilità' nella definizione dei singoli lavori. Risultando concepito come 'contenitore complessivo' di possibili attività da definire e
realizzare in corso d'anno in funzione delle necessità, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di realizzazione non sono
definibili, così come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo Dettaglio UPB Importo anno1 Importo anno2 Importo anno3
65920 8767 17321 € 25.000,00 € 0,00 € 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G1
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 25.000,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 25.000,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 0,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 25.000,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerati gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con
atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo corrisponde al totale dell’anno 1 già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Turismo, beni culturali

CATEGORIA: Beni culturali
TIPOLOGIA: Restauro e manutenzione di superfici architettoniche decorate e di beni mobili

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: SA 03 G 00 2015
OGGETTO: Manutenzioni varie di beni di interesse storico artistico di proprietà regionale riguardante monumenti

con ingresso a pagamento (castelli)
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato istruzione e cultura
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Catalogo, beni storico artistici e architettonici
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

NOTE
Intervento generico caratterizzato dalla necessità di accorpare attività più propriamente manutentive: quelle che rivestono carattere di
urgenza determinato da eventi imprevedibili o da richieste d'intervento contingenti e occasionali e quelle di piccola entità che richiedono una
certa 'flessibilità' nella definizione dei singoli lavori. Risultando concepito come 'contenitore complessivo' di possibili attività da definire e
realizzare in corso d'anno in funzione delle necessità, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di realizzazione non sono
definibili, così come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo Dettaglio UPB Importo anno1 Importo anno2 Importo anno3
65920 8768 17321 € 20.000,00 € 0,00 € 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G1
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 20.000,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 20.000,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 0,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 20.000,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerati gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con
atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo corrisponde al totale dell’anno 1 già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Opere per la tutela, il riassetto e la difesa del suolo
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: SE 01 G 00 2015
OGGETTO: interventi di manutenzione e ripristino degli itinerari escursionistici di interesse regionale
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato agricoltura e risorse naturali
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Forestazione e sentieristica
BENEFICIARIO: Soggetto privato

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Ceccon Alessandro
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

NOTE
Intervento generico caratterizzato dalla necessità di accorpare attività più propriamente manutentive: quelle che rivestono carattere di
urgenza determinato da eventi imprevedibili o da richieste d'intervento contingenti e occasionali e quelle di piccola entità che richiedono una
certa 'flessibilità' nella definizione dei singoli lavori. Risultando concepito come 'contenitore complessivo' di possibili attività da definire e
realizzare in corso d'anno in funzione delle necessità, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di realizzazione non sono
definibili, così come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo Dettaglio UPB Importo anno1 Importo anno2 Importo anno3
64901 12670 1110221 € 15.000,00 € 0,00 € 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G1
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 15.000,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 15.000,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 0,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 15.000,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerati gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con
atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo corrisponde al totale dell’anno 1 già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Opere per la tutela, il riassetto e la difesa del suolo
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: SE 03 G 00 2015
OGGETTO: interventi di valorizzazione e conservazione degli itinerari escursionistici e della viabilità minore

comunale
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato agricoltura e risorse naturali
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Forestazione e sentieristica
BENEFICIARIO: Soggetto privato

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Ceccon Alessandro
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

NOTE
Intervento generico caratterizzato dalla necessità di accorpare attività più propriamente manutentive: quelle che rivestono carattere di
urgenza determinato da eventi imprevedibili o da richieste d'intervento contingenti e occasionali e quelle di piccola entità che richiedono una
certa 'flessibilità' nella definizione dei singoli lavori. Risultando concepito come 'contenitore complessivo' di possibili attività da definire e
realizzare in corso d'anno in funzione delle necessità, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di realizzazione non sono
definibili, così come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo Dettaglio UPB Importo anno1 Importo anno2 Importo anno3
39665 13504 1140220 € 48.450,00 € 0,00 € 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G1
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 48.450,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 48.450,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 0,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 48.450,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerati gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con
atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo corrisponde al totale dell’anno 1 già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

152



Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Opere per la tutela, il riassetto e la difesa del suolo
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: SE 09 G 01 2015
OGGETTO: Manutenzione tratti di rete escursionistica nelle località Croix - Miniere di Chamousira e tratto di

strada agricola nella località Fenillettaz - Brusson - Gruppo d'affido 1/2015
COMUNE PRINCIPALE: BRUSSON
LOCALITA': Croix, Miniere di Chamousira, Fenillettaz
PROPONENTE: Assessorato agricoltura e risorse naturali
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Forestazione e sentieristica
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 2° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 3° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Ceccon Alessandro
RESPONS. ISTRUTTORIA: Ceccon Alessandro

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività
Bilancio regionale € 44.420,20 DGR 458 27/03/2015 Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 44.420,20
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 44.420,20
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale

153



Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Opere per la tutela, il riassetto e la difesa del suolo
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: SE 09 G 02 2015
OGGETTO: Lavori di ripristino delle murature sul sentiero Sommarèse-Palud in località Sommarèse - 2° lotto -

Emarèse
Lavori di ripristino viabilità interna in località Chandianaz - 2° lotto - Chambave
Gruppo d'affido 2/2015

COMUNE PRINCIPALE: EMARESE
LOCALITA': Sommarèse
PROPONENTE: Assessorato agricoltura e risorse naturali
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Forestazione e sentieristica
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 2° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 3° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Ceccon Alessandro
RESPONS. ISTRUTTORIA: Ceccon Alessandro

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività
Bilancio regionale € 81.740,00 DGR 458 27/03/2015 Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 81.740,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 81.740,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Opere per la tutela, il riassetto e la difesa del suolo
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: SE 09 G 03 2015
OGGETTO: Manutenzione tratti di rete escursionistica nelle località Verman-Biolay - 2° lotto - Lillianes - Gruppo

d'affido 3/2015 intervento 1
COMUNE PRINCIPALE: LILLIANES
LOCALITA': Verman, Biolay
PROPONENTE: Assessorato agricoltura e risorse naturali
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Forestazione e sentieristica
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 2° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 3° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Ceccon Alessandro
RESPONS. ISTRUTTORIA: Ceccon Alessandro

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività
Bilancio regionale € 47.353,12 DGR 458 27/03/2015 Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 47.353,12
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 47.353,12
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Opere per la tutela, il riassetto e la difesa del suolo
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: SE 09 G 04 2015
OGGETTO: Lavori di manutenzione e sistemazione dei tratti di rete sentieristica Rovarey-Piet nel Comune di

Verrès e Le Barmet-Rio Sort nel Comune di Issogne - Gruppo d'affido 3/2015 intervento 2
COMUNE PRINCIPALE: VERRES
LOCALITA': Rovarey, Piet
PROPONENTE: Assessorato agricoltura e risorse naturali
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Forestazione e sentieristica
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 2° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 3° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Ceccon Alessandro
RESPONS. ISTRUTTORIA: Ceccon Alessandro

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività
Bilancio regionale € 57.452,86 DGR 458 27/03/2015 Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 57.452,86
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 57.452,86
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Opere per la tutela, il riassetto e la difesa del suolo
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: SE 09 G 05 2015
OGGETTO: Sistemazione dei sentieri in località Place Moulin-Lac Mort nel Comune di Bionaz, Prapériaz-Becca

di Roisan nel Comune di Roisan e COl Medzove-Col d'Etsely nel Comune di Fènis - Gruppo d'affido
4/2015

COMUNE PRINCIPALE: BIONAZ
LOCALITA': Place Moulin, Lac Mort
PROPONENTE: Assessorato agricoltura e risorse naturali
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Forestazione e sentieristica
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 2° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 3° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Ceccon Alessandro
RESPONS. ISTRUTTORIA: Ceccon Alessandro

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività
Bilancio regionale € 60.765,60 DGR 458 27/03/2015 Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 60.765,60
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 60.765,60
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Opere per la tutela, il riassetto e la difesa del suolo
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: SE 09 G 06 2015
OGGETTO: Lavori di ripristino del sentiero Lyveroulaz-Cumiod nel Comune di Saint-Nicolas - 3° e ultimo lotto -

Gruppo d'affido 5/2015
COMUNE PRINCIPALE: SAINT-NICOLAS
LOCALITA': Lyveroulaz, Cumiod
PROPONENTE: Assessorato agricoltura e risorse naturali
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Forestazione e sentieristica
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 2° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 3° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Ceccon Alessandro
RESPONS. ISTRUTTORIA: Ceccon Alessandro

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività
Bilancio regionale € 74.833,74 DGR 458 27/03/2015 Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 74.833,74
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 74.833,74
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Opere per la tutela, il riassetto e la difesa del suolo
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: SE 10 G 01 2015
OGGETTO: Servizio di taglio colturale e fitosanitario del lotto boschivo denominato " Plan Cretettaz" nel Comune

di Cogne
COMUNE PRINCIPALE: COGNE
LOCALITA': Plan Cretettaz
PROPONENTE: Assessorato agricoltura e risorse naturali
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Forestazione e sentieristica
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 2° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 3° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Jean-Claude Haudemand

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività
Bilancio regionale € 99.182,58 DGR 458 27/03/2015 Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 99.182,58
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 99.182,58
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Opere per la tutela, il riassetto e la difesa del suolo
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: SE 10 G 02 2015
OGGETTO: Servizio di taglio colturale e fitosanitario del lotto boschivo denominato "Piolet" nei Comuni di Allein

e Doues
COMUNE PRINCIPALE: ALLEIN
LOCALITA': Piolet
PROPONENTE: Assessorato agricoltura e risorse naturali
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Forestazione e sentieristica
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 2° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 3° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Jean-Claude Haudemand

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività
Bilancio regionale € 53.019,19 DGR 458 27/03/2015 Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 53.019,19
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 53.019,19
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Opere per la tutela, il riassetto e la difesa del suolo
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: SE 10 G 03 2015
OGGETTO: Servizio di taglio selvicolturale e fitosanitario del lotto boschivo denominato "Col des Bornes" nel

Comune di Torgnon
COMUNE PRINCIPALE: TORGNON
LOCALITA': Col des Bornes
PROPONENTE: Assessorato agricoltura e risorse naturali
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Forestazione e sentieristica
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 2° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 3° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Jean-Claude Haudemand

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività
Bilancio regionale € 54.242,42 DGR 458 27/03/2015 Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 54.242,42
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 54.242,42
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Infrastrutture

CATEGORIA: Viabilità e trasporti (Viabilità extraurbana)
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: SE 11 G 00 2015
OGGETTO: Interventi su infrastrutture del Piano Anti Incendio Boschivo (AIB). Spese su fondi assegnati dallo

Stato
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato agricoltura e risorse naturali
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Dipartimento risorse naturali e Corpo forestale
BENEFICIARIO: Vari

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Bionaz Andrea
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

NOTE
Intervento generico caratterizzato dalla necessità di accorpare attività più propriamente manutentive: quelle che rivestono carattere di
urgenza determinato da eventi imprevedibili o da richieste d'intervento contingenti e occasionali e quelle di piccola entità che richiedono una
certa 'flessibilità' nella definizione dei singoli lavori. Risultando concepito come 'contenitore complessivo' di possibili attività da definire e
realizzare in corso d'anno in funzione delle necessità, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di realizzazione non sono
definibili, così come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI EXTRA BILANCIO

Tipo fonte Importo anno1 Importo anno2 Importo anno3
Finanziamento Stato non ancora

trasferito a Bilancio
€ 500.000,00 € 0,00 € 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G1
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 500.000,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 500.000,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 0,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 500.000,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerati gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con
atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo corrisponde al totale dell’anno 1 già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Infrastrutture

CATEGORIA: Attività produttive (Strutture per l’agricoltura, l’industria, l’artigianato ed il commercio)
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: SE 14 G 00 2015
OGGETTO: Sistemazione e manutenzione straordinaria di strutture destinate all'attività operativa del settore

idraulico-forestale
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato agricoltura e risorse naturali
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Forestazione e sentieristica
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

NOTE
Intervento generico caratterizzato dalla necessità di accorpare attività più propriamente manutentive: quelle che rivestono carattere di
urgenza determinato da eventi imprevedibili o da richieste d'intervento contingenti e occasionali e quelle di piccola entità che richiedono una
certa 'flessibilità' nella definizione dei singoli lavori. Risultando concepito come 'contenitore complessivo' di possibili attività da definire e
realizzare in corso d'anno in funzione delle necessità, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di realizzazione non sono
definibili, così come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo Dettaglio UPB Importo anno1 Importo anno2 Importo anno3
35020 7592 1030420 € 50.000,00 € 0,00 € 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G1
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 50.000,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 50.000,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 0,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 50.000,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerati gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con
atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo corrisponde al totale dell’anno 1 già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Infrastrutture

CATEGORIA: Viabilità e trasporti (Viabilità extraurbana)
TIPOLOGIA: Interventi di nuova realizzazione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: SE 15 G 01 2015
OGGETTO: Lavori di realizzazione di un sentiero trattorabile di collegamento al villaggio Pourcil Desot, nel

Comune di Hone
COMUNE PRINCIPALE: HONE
LOCALITA': Pourcil Desot
PROPONENTE: Assessorato agricoltura e risorse naturali
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Dipartimento risorse naturali e Corpo forestale
BENEFICIARIO: Altro soggetto

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Da acquisire
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Concessione edilizia da acquisire
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Preliminare affidato

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 3° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 4° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Bionaz Andrea
RESPONS. ISTRUTTORIA: Bionaz Andrea

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo Dettaglio UPB Importo anno1 Importo anno2 Importo anno3
37058 19891 1.04.02.23 € 500.000,00 € 0,00 € 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 500.000,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 500.000,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 0,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 500.000,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Opere per la tutela, il riassetto e la difesa del suolo
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: SE 15 G 02 2015
OGGETTO: Taglio colturale e fitosanitario della particella forestale 1 del Comune

di Champdepraz denominata "Glair du Chalamy"
COMUNE PRINCIPALE: CHAMPDEPRAZ
LOCALITA': Glair du Chalamy
PROPONENTE: Assessorato agricoltura e risorse naturali
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Dipartimento risorse naturali e Corpo forestale
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Progettazione interna (forma semplificata/perizia di spesa) da acquisire

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 2° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 3° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Sedran Valerio

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività
Bilancio regionale € 5.701,06 DGR 1496 13/09/2013 Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 5.701,06
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 5.701,06
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica
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PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Infrastrutture

CATEGORIA: Viabilità e trasporti (Viabilità extraurbana)
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: SE 16 G 00 2015
OGGETTO: Interventi straordinari per il miglioramento della viabilità agricola
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA': Varie
PROPONENTE: Assessorato agricoltura e risorse naturali
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Forestazione e sentieristica
BENEFICIARIO: Vari

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

NOTE
Intervento generico caratterizzato dalla necessità di accorpare attività più propriamente manutentive: quelle che rivestono carattere di
urgenza determinato da eventi imprevedibili o da richieste d'intervento contingenti e occasionali e quelle di piccola entità che richiedono una
certa 'flessibilità' nella definizione dei singoli lavori. Risultando concepito come 'contenitore complessivo' di possibili attività da definire e
realizzare in corso d'anno in funzione delle necessità, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di realizzazione non sono
definibili, così come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo Dettaglio UPB Importo anno1 Importo anno2 Importo anno3
38660 15921 1140520 € 10.000,00 € 0,00 € 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G1
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 10.000,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 10.000,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 0,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 10.000,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerati gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con
atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo corrisponde al totale dell’anno 1 già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale
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PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Infrastrutture

CATEGORIA: Viabilità e trasporti (Viabilità extraurbana)
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: SE 17 G 00 2015
OGGETTO: Realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria per la valorizzazione dell'itinerario

escursionistico "Bassa Via"
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato agricoltura e risorse naturali
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Forestazione e sentieristica
BENEFICIARIO: Vari

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

NOTE
Intervento generico caratterizzato dalla necessità di accorpare attività più propriamente manutentive: quelle che rivestono carattere di
urgenza determinato da eventi imprevedibili o da richieste d'intervento contingenti e occasionali e quelle di piccola entità che richiedono una
certa 'flessibilità' nella definizione dei singoli lavori. Risultando concepito come 'contenitore complessivo' di possibili attività da definire e
realizzare in corso d'anno in funzione delle necessità, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di realizzazione non sono
definibili, così come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI EXTRA BILANCIO

Tipo fonte Importo anno1 Importo anno2 Importo anno3
Finanziamento Stato non ancora

trasferito a Bilancio
€ 1.485.000,00 € 0,00 € 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G1
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 1.485.000,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 1.485.000,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 0,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 1.485.000,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerati gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con
atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo corrisponde al totale dell’anno 1 già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
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PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Infrastrutture

CATEGORIA: Attività produttive (Strutture per l’agricoltura, l’industria, l’artigianato ed il commercio)
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: SF 01 G 00 2015
OGGETTO: Interventi di manutenzione e riparazioni varie presso la struttura denominata Arena Croix Noire, di

proprietà regionale
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato agricoltura e risorse naturali
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Produzioni vegetali e servizi fitosanitari
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

NOTE
Intervento generico caratterizzato dalla necessità di accorpare attività più propriamente manutentive: quelle che rivestono carattere di
urgenza determinato da eventi imprevedibili o da richieste d'intervento contingenti e occasionali e quelle di piccola entità che richiedono una
certa 'flessibilità' nella definizione dei singoli lavori. Risultando concepito come 'contenitore complessivo' di possibili attività da definire e
realizzare in corso d'anno in funzione delle necessità, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di realizzazione non sono
definibili, così come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo Dettaglio UPB Importo anno1 Importo anno2 Importo anno3
50000 13497 1030410 € 25.000,00 € 0,00 € 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G1
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 25.000,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 25.000,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 0,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 25.000,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerati gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con
atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo corrisponde al totale dell’anno 1 già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale
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PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Infrastrutture

CATEGORIA: Attività produttive (Strutture per l’agricoltura, l’industria, l’artigianato ed il commercio)
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: SI 01 G 00 2015
OGGETTO: Interventi  di manutenzione straordinaria di modesta entità  necessari a mantenere, migliorare,

prevenire e riparare le parti strutturali e impiantistiche degli stabili , di proprietà regionale, destinati
alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ivi compreso il Centro Genetico di
Gressan.

COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato agricoltura e risorse naturali
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Pianificazione agricolo-territoriale e strutture aziendali
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: F.SAVOYE
RESPONS. ISTRUTTORIA: BORIO/DOMAINE

NOTE
Intervento generico caratterizzato dalla necessità di accorpare attività più propriamente manutentive: quelle che rivestono carattere di
urgenza determinato da eventi imprevedibili o da richieste d'intervento contingenti e occasionali e quelle di piccola entità che richiedono una
certa 'flessibilità' nella definizione dei singoli lavori. Risultando concepito come 'contenitore complessivo' di possibili attività da definire e
realizzare in corso d'anno in funzione delle necessità, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di realizzazione non sono
definibili, così come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo Dettaglio UPB Importo anno1 Importo anno2 Importo anno3
46490 15014 1100120 € 54.500,00 € 0,00 € 0,00

IMPORTI GIA' FINANZIATI
Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività

Bilancio regionale € 40.500,00 PD 819 11/03/2015 Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G1
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 54.500,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 54.500,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 40.500,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 95.000,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerati gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con
atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo corrisponde al totale dell’anno 1 già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale
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PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Opere per la tutela, il riassetto e la difesa del suolo
TIPOLOGIA: Interventi di nuova realizzazione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: SM 01 G 00 2015
OGGETTO: interventi sul territorio regionale di manutenzione impianti paravalanghe e sistemazioni idraulico-

forestali e fenomeni franosi
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato agricoltura e risorse naturali
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Sistemazioni montane
BENEFICIARIO: Soggetto privato

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Jans Alessandro
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

NOTE
Intervento generico caratterizzato dalla necessità di accorpare attività più propriamente manutentive: quelle che rivestono carattere di
urgenza determinato da eventi imprevedibili o da richieste d'intervento contingenti e occasionali e quelle di piccola entità che richiedono una
certa 'flessibilità' nella definizione dei singoli lavori. Risultando concepito come 'contenitore complessivo' di possibili attività da definire e
realizzare in corso d'anno in funzione delle necessità, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di realizzazione non sono
definibili, così come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo Dettaglio UPB Importo anno1 Importo anno2 Importo anno3
38360 677 22010002 € 85.500,00 € 0,00 € 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G1
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 85.500,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 85.500,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 0,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 85.500,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerati gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con
atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo corrisponde al totale dell’anno 1 già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale
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PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Opere per la tutela, il riassetto e la difesa del suolo
TIPOLOGIA: Interventi di nuova realizzazione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: SM 04 G 01 2015
OGGETTO: Lavori di sistemazione idraulica dei rivi denominati Toula,

Gecchet e Laval
COMUNE PRINCIPALE: AYAS
LOCALITA': Cornu
PROPONENTE: Assessorato agricoltura e risorse naturali
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Sistemazioni montane
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Acquisita
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Concessione edilizia da acquisire
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 2° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 2° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Jans Alessandro
RESPONS. ISTRUTTORIA: Jans Alessandro

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività
Bilancio regionale € 77.758,00 DGR 458 27/03/2015 Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 77.758,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 77.758,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Opere per la tutela, il riassetto e la difesa del suolo
TIPOLOGIA: Interventi di nuova realizzazione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: SM 04 G 02 2015
OGGETTO: Sistemazione idraulica tratto di canale irriguo denominato Rû de Molinaz – II° lotto
COMUNE PRINCIPALE: PONTEY
LOCALITA': Molinaz
PROPONENTE: Assessorato agricoltura e risorse naturali
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Sistemazioni montane
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Acquisita
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Concessione edilizia da acquisire
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 2° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 2° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Jans Alessandro
RESPONS. ISTRUTTORIA: Jans Alessandro

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività
Bilancio regionale € 123.623,16 DGR 458 27/03/2015 Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 123.623,16
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 123.623,16
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Opere per la tutela, il riassetto e la difesa del suolo
TIPOLOGIA: Interventi di nuova realizzazione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: SM 04 G 03 2015
OGGETTO: Sistemazione idraulica di un tratto del rù Seigneur

in località Pallud
COMUNE PRINCIPALE: BRISSOGNE
LOCALITA': Pallud
PROPONENTE: Assessorato agricoltura e risorse naturali
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Sistemazioni montane
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Acquisita
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Concessione edilizia da acquisire
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 2° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 2° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Jans Alessandro
RESPONS. ISTRUTTORIA: Jans Alessandro

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività
Bilancio regionale € 74.708,53 DGR 458 27/03/2015 Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 74.708,53
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 74.708,53
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale

173



Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Opere per la tutela, il riassetto e la difesa del suolo
TIPOLOGIA: Interventi di nuova realizzazione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: SM 04 G 04 2015
OGGETTO: Sistemazione idraulica di un tratto della Coumba di Meysattaz

(Torrente Turille)
COMUNE PRINCIPALE: SAINT CHRISTOPHE
LOCALITA': Meysattaz
PROPONENTE: Assessorato agricoltura e risorse naturali
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Sistemazioni montane
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Acquisita
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Concessione edilizia acquisita
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 2° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 2° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Jans Alessandro
RESPONS. ISTRUTTORIA: Jans Alessandro

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività
Bilancio regionale € 89.489,95 DGR 458 27/03/2015 Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 89.489,95
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 89.489,95
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Opere per la tutela, il riassetto e la difesa del suolo
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: SM 04 G 05 2015
OGGETTO: Sistemazione idraulica della parte finale del canale di scarico

“Brantze de Preil – Gorrey”
COMUNE PRINCIPALE: ROISAN
LOCALITA': Gorrey
PROPONENTE: Assessorato agricoltura e risorse naturali
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Sistemazioni montane
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Acquisita
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 2° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 2° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Jans Alessandro
RESPONS. ISTRUTTORIA: Jans Alessandro

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività
Bilancio regionale € 60.412,20 DGR 458 27/03/2015 Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 60.412,20
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 60.412,20
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Opere per la tutela, il riassetto e la difesa del suolo
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: SM 04 G 06 2015
OGGETTO: Lavori di sistemazione viabilità rurale – 6° lotto
COMUNE PRINCIPALE: BIONAZ
LOCALITA': Chez Noyer
PROPONENTE: Assessorato agricoltura e risorse naturali
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Sistemazioni montane
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Acquisita
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Acquisita
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 2° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 2° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Jans Alessandro
RESPONS. ISTRUTTORIA: Jans Alessandro

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività
Bilancio regionale € 88.287,04 DGR 458 27/03/2015 Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 88.287,04
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 88.287,04
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale

176



Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Opere per la tutela, il riassetto e la difesa del suolo
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: SM 04 G 07 2015
OGGETTO: Lavori di canalizzazione scarico vasca irrigua
COMUNE PRINCIPALE: ALLEIN
LOCALITA': Berruat
PROPONENTE: Assessorato agricoltura e risorse naturali
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Sistemazioni montane
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Acquisita
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 2° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 2° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Jans Alessandro
RESPONS. ISTRUTTORIA: Jans Alessandro

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività
Bilancio regionale € 67.551,77 DGR 458 27/03/2015 Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 67.551,77
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 67.551,77
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Opere per la tutela, il riassetto e la difesa del suolo
TIPOLOGIA: Interventi di nuova realizzazione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: SM 04 G 08 2015
OGGETTO: sistemazione idraulica di un tratto del Rio Lavà
COMUNE PRINCIPALE: CHAMPDEPRAZ
LOCALITA': Losson
PROPONENTE: Assessorato agricoltura e risorse naturali
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Sistemazioni montane
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Acquisita
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Concessione edilizia da acquisire
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 2° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 3° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Jans Alessandro
RESPONS. ISTRUTTORIA: Jans Alessandro

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività
Bilancio regionale € 63.103,87 DGR 458 27/03/2015 Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 63.103,87
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 63.103,87
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Opere per la tutela, il riassetto e la difesa del suolo
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: SM 04 G 09 2015
OGGETTO: Manutenzione straordinaria canale di scarico irriguo e ripristino movimento franoso
COMUNE PRINCIPALE: ETROUBLES
LOCALITA': Pallais
PROPONENTE: Assessorato agricoltura e risorse naturali
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Sistemazioni montane
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Acquisita
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Concessione edilizia acquisita
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 2° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 3° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Jans Alessandro
RESPONS. ISTRUTTORIA: Jans Alessandro

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività
Bilancio regionale € 58.694,30 DGR 458 27/03/2015 Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 58.694,30
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 58.694,30
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Opere per la tutela, il riassetto e la difesa del suolo
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: SM 04 G 10 2015
OGGETTO: sistemazione idraulica canale di scarico
COMUNE PRINCIPALE: DOUES
LOCALITA': Pointier
PROPONENTE: Assessorato agricoltura e risorse naturali
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Sistemazioni montane
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Acquisita
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 2° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 3° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Jans Alessandro
RESPONS. ISTRUTTORIA: Jans Alessandro

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività
Bilancio regionale € 55.004,98 DGR 458 27/03/2015 Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 55.004,98
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 55.004,98
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Infrastrutture

CATEGORIA: Viabilità e trasporti (Viabilità e sosta in città)
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: ST 01 G 01 2015
OGGETTO: Realizzazione dei lavori di riqualificazione del villaggio Estoul
COMUNE PRINCIPALE: BRUSSON
LOCALITA': Estoul
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere stradali
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Acquisita
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Concessione edilizia acquisita
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 2° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 2° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Ing. Maurizio Rizzuti
RESPONS. ISTRUTTORIA: Ing. Maurizio Rizzuti

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività
Bilancio regionale € 315.000,00 DGR 318 06/03/2015 Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 315.000,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 315.000,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale

181



Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Infrastrutture

CATEGORIA: Viabilità e trasporti (Viabilità e sosta in città)
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: ST 01 G 02 2015
OGGETTO: Interventi su viabilità comunali loc. Soleil e Rue de la Gare
COMUNE PRINCIPALE: CHATILLON
LOCALITA': Soleil e Rue de la Gare
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere stradali
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Acquisita
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Concessione edilizia acquisita
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 2° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 2° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Ing. Luca Luboz
RESPONS. ISTRUTTORIA: Ing. Luca Luboz

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività
Bilancio regionale € 200.000,00 DGR 318 06/03/2015 Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 200.000,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 200.000,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Infrastrutture

CATEGORIA: Viabilità e trasporti (Viabilità e sosta in città)
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: ST 01 G 03 2015
OGGETTO: Realizzazione area attrezzata via Artadaz e piazzale in loc. Bondon in comune di Donnas
COMUNE PRINCIPALE: DONNAS
LOCALITA': Artadaz e Bondon
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere stradali
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Acquisita
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Concessione edilizia acquisita
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 2° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 2° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Geom. Nello Cerise
RESPONS. ISTRUTTORIA: Geom. Nello Cerise

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività
Bilancio regionale € 210.000,00 DGR 318 06/03/2015 Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 210.000,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 210.000,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Infrastrutture

CATEGORIA: Viabilità e trasporti (Viabilità e sosta in città)
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: ST 01 G 04 2015
OGGETTO: Miglioramento svincolo stradale tra la strada regionale n. 44 e la strada comunale per la frazione

Espaz
COMUNE PRINCIPALE: FONTAINEMORE
LOCALITA': Espaz
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere stradali
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Acquisita
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Concessione edilizia da acquisire
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo da acquisire

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 3° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 3° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Geom. Nello Cerise
RESPONS. ISTRUTTORIA: Geom. Nello Cerise

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività
Bilancio regionale € 330.000,00 DGR 318 06/03/2015 Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 330.000,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 330.000,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Infrastrutture

CATEGORIA: Viabilità e trasporti (Viabilità e sosta in città)
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: ST 01 G 05 2015
OGGETTO: Ampliamento e messa in sicurezza di tratto della strada comunale di Niel in località Chanton
COMUNE PRINCIPALE: GABY
LOCALITA': Chanton
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere stradali
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Acquisita
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Concessione edilizia acquisita
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 2° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 2° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Ing. Maurizio Rizzuti
RESPONS. ISTRUTTORIA: Ing. Maurizio Rizzuti

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività
Bilancio regionale € 330.000,00 DGR 318 06/03/2015 Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 330.000,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 330.000,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Infrastrutture

CATEGORIA: Viabilità e trasporti (Viabilità e sosta in città)
TIPOLOGIA: Interventi di nuova realizzazione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: ST 01 G 06 2015
OGGETTO: Realizzazione marciapiede tra le località Ondro Mettie e Bosmatto in fregio alla S.R. n. 44
COMUNE PRINCIPALE: GRESSONEY SAINT JEAN
LOCALITA': Ondro Metti e Bosmatto
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere stradali
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Acquisita
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Concessione edilizia acquisita
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 2° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 2° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Geom. Nello Cerise
RESPONS. ISTRUTTORIA: Geom. Nello Cerise

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività
Bilancio regionale € 330.000,00 DGR 318 06/03/2015 Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 330.000,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 330.000,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Infrastrutture

CATEGORIA: Viabilità e trasporti (Viabilità e sosta in città)
TIPOLOGIA: Interventi di nuova realizzazione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: ST 01 G 07 2015
OGGETTO: Realizzazione di numero due piazzali comunali in località Plan de Brun
COMUNE PRINCIPALE: PERLOZ
LOCALITA': Paln de Brun
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere stradali
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Acquisita
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Concessione edilizia acquisita
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 2° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 2° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Geom. Nello Cerise
RESPONS. ISTRUTTORIA: Geom. Nello Cerise

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività
Bilancio regionale € 300.000,00 DGR 318 06/03/2015 Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 300.000,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 300.000,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Infrastrutture

CATEGORIA: Viabilità e trasporti (Viabilità e sosta in città)
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: ST 01 G 08 2015
OGGETTO: Allargamento della strada comunale Preil
COMUNE PRINCIPALE: ROISAN
LOCALITA': Preil
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere stradali
BENEFICIARIO:

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Acquisita
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Concessione edilizia acquisita
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 2° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 2° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Ing. Luca Luboz
RESPONS. ISTRUTTORIA: Ing. Luca Luboz

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività
Bilancio regionale € 274.000,00 DGR 318 06/03/2015 Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 274.000,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 274.000,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Infrastrutture

CATEGORIA: Viabilità e trasporti (Viabilità e sosta in città)
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: ST 01 G 09 2015
OGGETTO: Ristrutturazione e adeguamento funzionale strada comunale tra le fraz. di Etavel e Bercher
COMUNE PRINCIPALE: SAINT PIERRE
LOCALITA': Etavel e Bercher
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere stradali
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Acquisita
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Concessione edilizia acquisita
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 2° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 2° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Ing. Luca Luboz
RESPONS. ISTRUTTORIA: Ing. Luca Luboz

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività
Bilancio regionale € 151.000,00 DGR 318 06/03/2015 Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 151.000,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 151.000,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Infrastrutture

CATEGORIA: Viabilità e trasporti (Viabilità e sosta in città)
TIPOLOGIA: Interventi di nuova realizzazione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: ST 01 G 10 2015
OGGETTO: Realizzazione parcheggio di superficie loc. Grand Rhun, manutenzione piazzale Moron-Gezard e

sistemazione via Mons. Alliod
COMUNE PRINCIPALE: SAINT VINCENT
LOCALITA': Grand Rhun, Moron-Gezard e Via Mons. Alliod
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere stradali
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Acquisita
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Concessione edilizia acquisita
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 2° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 2° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Ing. Maurizio Rizzuti
RESPONS. ISTRUTTORIA: Ing. Maurizio Rizzuti

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività
Bilancio regionale € 250.000,00 DGR 318 06/03/2015 Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 250.000,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 250.000,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Infrastrutture

CATEGORIA: Viabilità e trasporti (Viabilità e sosta in città)
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: ST 01 G 11 2015
OGGETTO: Interventi stradali in loc. Hers Dessus
COMUNE PRINCIPALE: VERRAYES
LOCALITA': Hers Dessus
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere stradali
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Acquisita
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Concessione edilizia acquisita
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 2° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 2° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Ing. Maurizio Rizzuti
RESPONS. ISTRUTTORIA: Ing. Maurizio Rizzuti

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività
Bilancio regionale € 290.000,00 DGR 318 06/03/2015 Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 290.000,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 290.000,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Infrastrutture

CATEGORIA: Viabilità e trasporti (Viabilità e sosta in città)
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: ST 02 G 00 2015
OGGETTO: Lavori da eseguire in economia su infrastrutture di interesse regionale con affidamento ad imprese
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere stradali
BENEFICIARIO: Vari

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

NOTE
Intervento generico caratterizzato dalla necessità di accorpare attività più propriamente manutentive: quelle che rivestono carattere di
urgenza determinato da eventi imprevedibili o da richieste d'intervento contingenti e occasionali e quelle di piccola entità che richiedono una
certa 'flessibilità' nella definizione dei singoli lavori. Risultando concepito come 'contenitore complessivo' di possibili attività da definire e
realizzare in corso d'anno in funzione delle necessità, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di realizzazione non sono
definibili, così come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo Dettaglio UPB Importo anno1 Importo anno2 Importo anno3
50150 2144 14220 € 15.000,00 € 0,00 € 0,00
51300 5638 113120 € 0,00 € 0,00 € 0,00
51820 1150 113120 € 0,00 € 0,00 € 0,00

IMPORTI GIA' FINANZIATI
Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività

Bilancio regionale € 110.000,00 DGR 244 20/02/2015 Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G1
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 15.000,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 15.000,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 110.000,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 125.000,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerati gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con
atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo corrisponde al totale dell’anno 1 già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Turismo, beni culturali

CATEGORIA: Strutture per il turismo, sport tempo libero
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: ST 03 G 00 2015
OGGETTO: Interventi in amministrazione diretta di sistemazione e adeguamento di infrastrutture stradali o

ricreativo/sportive di interesse regionale
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere stradali
BENEFICIARIO: Vari

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

NOTE
Intervento generico caratterizzato dalla necessità di accorpare attività più propriamente manutentive: quelle che rivestono carattere di
urgenza determinato da eventi imprevedibili o da richieste d'intervento contingenti e occasionali e quelle di piccola entità che richiedono una
certa 'flessibilità' nella definizione dei singoli lavori. Risultando concepito come 'contenitore complessivo' di possibili attività da definire e
realizzare in corso d'anno in funzione delle necessità, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di realizzazione non sono
definibili, così come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo Dettaglio UPB Importo anno1 Importo anno2 Importo anno3
51820 1150 113120 € 0,00 € 0,00 € 0,00

IMPORTI GIA' FINANZIATI
Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività

Bilancio regionale € 40.000,00 PD 1047 24/03/2015 Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G1
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 40.000,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 40.000,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerati gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con
atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo corrisponde al totale dell’anno 1 già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Infrastrutture

CATEGORIA: Viabilità e trasporti (Viabilità extraurbana)
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: ST 05 S 00 2015
OGGETTO: Risanamento e messa in sicurezza del ponte sulla Dora Baltea della S.R. n. 6 di Champdepraz
COMUNE PRINCIPALE: CHAMPDEPRAZ
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere stradali
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Acquisita
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Concessione edilizia da acquisire
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo acquisito

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 4° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 2° trim. / 2016

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Ing. Maurizio Rizzuti
RESPONS. ISTRUTTORIA: Ing. Maurizio Rizzuti

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo Dettaglio UPB Importo anno1 Importo anno2 Importo anno3
51300 1116 113120 € 4.100,00 € 2.000,00 € 0,00

IMPORTI EXTRA BILANCIO
Tipo fonte Importo anno1 Importo anno2 Importo anno3
Finaosta € 293.900,00 € 0,00 € 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO S
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 4.100,00 € 2.000,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 293.900,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 298.000,00 € 2.000,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 0,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 300.000,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo corrisponde a quello già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale

194



Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Infrastrutture

CATEGORIA: Viabilità e trasporti (Viabilità extraurbana)
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: ST 11 S 00 2010
OGGETTO: Manutenzione straordinaria del cavalcaferrovia esistente sulla strada regionale n. 27 di La Salle
COMUNE PRINCIPALE: LA SALLE
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere stradali
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Acquisita
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Definitivo concluso

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 4° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 3° trim. / 2016

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Ing. Luca Luboz
RESPONS. ISTRUTTORIA: Ing. Luca Luboz

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo Dettaglio UPB Importo anno1 Importo anno2 Importo anno3
51300 1116 113120 € 2.500,00 € 0,00 € 0,00

IMPORTI GIA' FINANZIATI
Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività

Bilancio regionale € 53.563,00 DGR 1353 Servizi attinenti
l'ingegneria e
l'architettura

Bilancio regionale € 50.000,00 PD 2317 Servizi attinenti
l'ingegneria e
l'architettura

IMPORTI EXTRA BILANCIO
Tipo fonte Importo anno1 Importo anno2 Importo anno3
Finaosta € 369.000,00 € 478.500,00 € 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO S
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 2.500,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 369.000,00 € 478.500,00 € 0,00

Totali annualità * € 371.500,00 € 478.500,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 103.563,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 953.563,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo corrisponde a quello già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Infrastrutture

CATEGORIA: Viabilità e trasporti (Viabilità e sosta in città)
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: ST 43 S 00 2011
OGGETTO: Risoluzione dell'interferenza al Km 17+500 della strada regionale n. 44 della valle del Lys in località

Palatz

COMUNE PRINCIPALE: GABY
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere stradali
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Da acquisire
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Concessione edilizia da acquisire
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Definitivo concluso

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 4° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 3° trim. / 2016

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Ing. Maurizio Rizzuti
RESPONS. ISTRUTTORIA: Ing. Maurizio Rizzuti

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo Dettaglio UPB Importo anno1 Importo anno2 Importo anno3
51300 1116 113120 € 0,00 € 4.500,00 € 0,00

IMPORTI GIA' FINANZIATI
Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività

Monitoraggio € 72.997,22 PD 2732
Monitoraggio € 4.539,00 PD 2731

IMPORTI EXTRA BILANCIO
Tipo fonte Importo anno1 Importo anno2 Importo anno3
Finaosta € 478.500,00 € 167.000,00 € 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO S
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 4.500,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 478.500,00 € 167.000,00 € 0,00

Totali annualità * € 478.500,00 € 171.500,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 77.536,22
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 727.536,22
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo corrisponde a quello già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Infrastrutture

CATEGORIA: Viabilità e trasporti (Viabilità extraurbana)
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: ST 64 S 05 2010
OGGETTO: Allargamento e sistemazione della S.R. n. 25 di Valgrisenche Capoluogo-Bonne tratto tra le Sez. 60

e 73B.
COMUNE PRINCIPALE: VALGRISENCHE
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere stradali
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Acquisita
TITOLO ABILITATIVO: Concessione edilizia da acquisire
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Definitivo concluso

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 4° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 3° trim. / 2016

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Nello Cerise
RESPONS. ISTRUTTORIA: Nello Cerise

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo Dettaglio UPB Importo anno1 Importo anno2 Importo anno3
51300 1116 113120 € 1.359,65 € 5.000,00 € 0,00

IMPORTI GIA' FINANZIATI
Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività

Bilancio regionale € 8.640,35 PD 1236 09/04/2015 Servizi attinenti
l'ingegneria e
l'architettura

IMPORTI EXTRA BILANCIO
Tipo fonte Importo anno1 Importo anno2 Importo anno3
Finaosta € 507.700,00 € 277.300,00 € 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO S
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 1.359,65 € 5.000,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 507.700,00 € 277.300,00 € 0,00

Totali annualità * € 509.059,65 € 282.300,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 8.640,35
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 800.000,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo corrisponde a quello già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Infrastrutture

CATEGORIA: Viabilità e trasporti (Viabilità extraurbana)
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: ST 65 S 00 2010
OGGETTO: Allargamento, sistemazione ed ammodernamento della strada regionale n. 28 in località Fabrique in

corrispondenza del km 7+00
COMUNE PRINCIPALE: VALPELLINE
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere stradali
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Da acquisire
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Concessione edilizia da acquisire
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Definitivo concluso

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 4° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 3° trim. / 2016

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Ing. Luca Luboz
RESPONS. ISTRUTTORIA: Ing. Luca Luboz

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo Dettaglio UPB Importo anno1 Importo anno2 Importo anno3
51300 1116 113120 € 2.500,00 € 0,00 € 0,00

IMPORTI GIA' FINANZIATI
Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività

Monitoraggio € 31.500,00 DGR 207
Monitoraggio € 4.659,52 PD 818

IMPORTI EXTRA BILANCIO
Tipo fonte Importo anno1 Importo anno2 Importo anno3
Finaosta € 347.500,00 € 30.000,00 € 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO S
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 2.500,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 347.500,00 € 30.000,00 € 0,00

Totali annualità * € 350.000,00 € 30.000,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 36.159,52
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 416.159,52
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo corrisponde a quello già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Infrastrutture

CATEGORIA: Viabilità e trasporti (Viabilità extraurbana)
TIPOLOGIA: Adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: ST 69 S 00 2010
OGGETTO: Modifica della viabilità della s.r. n. 42 del Col Saint-Panthaléon e nuovo raccordo con la s.r. n. 11 di

Verrayes in corrispondenza della località del capoluogo di Verrayes.
COMUNE PRINCIPALE: VERRAYES
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Opere stradali
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Da acquisire
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Concessione edilizia da acquisire
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Definitivo concluso

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 4° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 3° trim. / 2016

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Murizio Rizzuti
RESPONS. ISTRUTTORIA: Maurizio Rizzuti

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo Dettaglio UPB Importo anno1 Importo anno2 Importo anno3
51300 1116 113120 € 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00

IMPORTI GIA' FINANZIATI
Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività

Monitoraggio € 2.997,35 PD 6046
Monitoraggio € 35.325,33 PD 6049

IMPORTI EXTRA BILANCIO
Tipo fonte Importo anno1 Importo anno2 Importo anno3
Finaosta € 400.000,00 € 156.000,00 € 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO S
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 400.000,00 € 156.000,00 € 0,00

Totali annualità * € 402.000,00 € 158.000,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 38.322,68
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 598.322,68
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo corrisponde a quello già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Territorio e ambiente

CATEGORIA: Recupero e ripristino della qualità ambientale e paesaggistica
TIPOLOGIA: Interventi di nuova realizzazione

Intervento finanziato dall'Amministrazione Regionale a favore di altro soggetto attuatore

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: VA 01 G 01 2013
OGGETTO: Lavori compresi nei Piani regionali di riqualificazione e valorizzazione dei beni urbanistici, ambientali

e paesaggistici di cui all'art. 7 della l.r. 1/2004
COMUNE PRINCIPALE: SAINT PIERRE
LOCALITA':
PROPONENTE: Ente locale
RESPONSABILE ATTUAZIONE: ENTE LOCALE
RESPONSABILE FINANZIAMENTO: Pianificazione e valutazione ambientale
BENEFICIARIO: Comune

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Da acquisire
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: DIA da depositare
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Esecutivo da acquisire

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 4° trim. / 2014
INIZIO LAVORI: 2° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività
Bilancio regionale € 452.000,00 DGR 1450 Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 452.000,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 452.000,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Infrastrutture

CATEGORIA: Viabilità e trasporti (Viabilità extraurbana)
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: VB 01 G 00 2015
OGGETTO: Rifacimento segnaletica orizzontale lungo le strade classificate regionali.
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Viabilità
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

NOTE
Intervento generico caratterizzato dalla necessità di accorpare attività più propriamente manutentive: quelle che rivestono carattere di
urgenza determinato da eventi imprevedibili o da richieste d'intervento contingenti e occasionali e quelle di piccola entità che richiedono una
certa 'flessibilità' nella definizione dei singoli lavori. Risultando concepito come 'contenitore complessivo' di possibili attività da definire e
realizzare in corso d'anno in funzione delle necessità, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di realizzazione non sono
definibili, così come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo Dettaglio UPB Importo anno1 Importo anno2 Importo anno3
51340 1125 1130120 € 125.000,00 € 0,00 € 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G1
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 125.000,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 125.000,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 0,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 125.000,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerati gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con
atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo corrisponde al totale dell’anno 1 già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Infrastrutture

CATEGORIA: Viabilità e trasporti (Viabilità extraurbana)
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: VB 02 G 01 2015
OGGETTO: Riqualificazione di pavimentazione in conglomerato bituminoso su alcuni tratti della SR 36 di Saint

Barthelemy
COMUNE PRINCIPALE: NUS
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Viabilità
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Progettazione interna (forma semplificata/perizia di spesa) acquisita

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 1° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 2° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: LINTY Paolo
RESPONS. ISTRUTTORIA: VICARI Feliciano

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività
Bilancio regionale € 161.200,00 DGR 354 13/03/2015 Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 161.200,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 161.200,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Infrastrutture

CATEGORIA: Viabilità e trasporti (Viabilità extraurbana)
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: VB 02 G 02 2015
OGGETTO: Ripristino del manto bituminoso degradato su vari tratti della SR 12 di Saint Denis e della SR 37 di

Ville sur Nus
COMUNE PRINCIPALE: QUART
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Viabilità
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Progettazione interna (forma semplificata/perizia di spesa) acquisita

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 1° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 2° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: LINTY Paolo
RESPONS. ISTRUTTORIA: MWANIKI Marco

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività
Bilancio regionale € 140.740,00 DGR 354 13/03/2015 Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 140.740,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 140.740,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Infrastrutture

CATEGORIA: Viabilità e trasporti (Viabilità extraurbana)
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: VB 02 G 03 2015
OGGETTO: Ripristino pavimentazione degradata in conglomerato bituminoso su vari tratti della Sr 46 della

Valtournenche
COMUNE PRINCIPALE: VALTOURNENCHE
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Viabilità
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Progettazione interna (forma semplificata/perizia di spesa) acquisita

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 1° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 2° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: LINTY Paolo
RESPONS. ISTRUTTORIA: LUBOZ Marco

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività
Bilancio regionale € 124.000,00 DGR 354 13/03/2015 Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 124.000,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 124.000,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Infrastrutture

CATEGORIA: Viabilità e trasporti (Viabilità extraurbana)
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: VB 02 G 04 2015
OGGETTO: Ripristino pavimentazione in conglomerato bituminoso lungo vari tratti della SR 42 del Colle Saint

Pantaleon e della SR 9 di Torgnon
COMUNE PRINCIPALE: TORGNON
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Viabilità
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Progettazione interna (forma semplificata/perizia di spesa) acquisita

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 1° trim. / 2015
INIZIO LAVORI: 2° trim. / 2015

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: LINTY Paolo
RESPONS. ISTRUTTORIA: VALLOMY Gianluca

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI GIA' FINANZIATI

Tipo fonte Importo Tipo Numero data Tipo attività
Bilancio regionale € 124.000,00 DGR 354 13/03/2015 Lavori

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 0,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 124.000,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 124.000,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Infrastrutture

CATEGORIA: Viabilità e trasporti (Viabilità extraurbana)
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: VB 03 G 00 2015
OGGETTO: Ripristino barriere protettive e manufatti stradali lungo le strade classificate regionali.
COMUNE PRINCIPALE: VARI
LOCALITA':
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Viabilità
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Non definibile

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: Non definibile / Non definibile
INIZIO LAVORI: Non definibile / Non definibile

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

NOTE
Intervento generico caratterizzato dalla necessità di accorpare attività più propriamente manutentive: quelle che rivestono carattere di
urgenza determinato da eventi imprevedibili o da richieste d'intervento contingenti e occasionali e quelle di piccola entità che richiedono una
certa 'flessibilità' nella definizione dei singoli lavori. Risultando concepito come 'contenitore complessivo' di possibili attività da definire e
realizzare in corso d'anno in funzione delle necessità, i dati relativi al Livello di progettazione e alle Previsioni di realizzazione non sono
definibili, così come le altre voci di cui al Regime autorizzativo risultano non necessarie.

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo Dettaglio UPB Importo anno1 Importo anno2 Importo anno3
51340 1125 1130120 € 125.000,00 € 0,00 € 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO G1
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 125.000,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totali annualità * € 125.000,00 € 0,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 0,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 125.000,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerati gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con
atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo corrisponde al totale dell’anno 1 già definito nella prima fase di verifica e approvato nella programmazione triennale
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Assessorato opere pubbliche, difesa del
suolo e edilizia residenziale pubblica

Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public

PIANO OPERATIVO DEI LAVORI PUBBLICI PER l'ANNO 2015
SETTORE: Infrastrutture

CATEGORIA: Viabilità e trasporti (Viabilità extraurbana)
TIPOLOGIA: Manutenzione

Intervento finanziato e appaltato dall'Amministrazione Regionale

DATI IDENTIFICATIVI
CODICE: VB 05 G 01 2011
OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria del ponte in località Chevril al km. 8+535 della SR 47 di Cogne
COMUNE PRINCIPALE: AYMAVILLES
LOCALITA': CHEVRIL
PROPONENTE: Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
RESPONSABILE ATTUAZIONE: Viabilità
BENEFICIARIO: RAVA

REGIME AUTORIZZATIVO
DISPONIBILITA' AREA: Non necessaria
VALUTAZIONE AMBIENTALE: Non necessaria
TITOLO ABILITATIVO: Non necessario
LIVELLO DI PROGETTAZIONE: Preliminare da affidare

PREVISIONE DI REALIZZAZIONE
AVVIO APPALTO: 1° trim. / 2016
INIZIO LAVORI: 3° trim. / 2016

CONTROLLO CICLO DI REALIZZAZIONE
COORDINATORE DEL CICLO: Non nominato
RESPONS. ISTRUTTORIA: Non nominato

INQUADRAMENTO FINANZIARIO
IMPORTI A VALERE SUL BILANCIO CORRENTE

Capitolo Dettaglio UPB Importo anno1 Importo anno2 Importo anno3
51340 12983 1130120 € 5.000,00 € 0,00 € 0,00

IMPORTI EXTRA BILANCIO
Tipo fonte Importo anno1 Importo anno2 Importo anno3
Finaosta € 20.000,00 € 250.000,00 € 0,00

RIEPILOGO INQUADRAMENTO FINANZIARIO - CATEGORIA INTERVENTO SG2
Tipologia di risorse Importo anno 1 Importo anno 2 Importo anno 3

Importi a valere sul bilancio € 5.000,00 € 0,00 € 0,00
Importi 'extra bilancio' € 20.000,00 € 250.000,00 € 0,00

Totali annualità * € 25.000,00 € 250.000,00 € 0,00
Importi già finanziati ** € 0,00
Importi oltre il triennio ***

IMPORTO COMPLESSIVO **** € 275.000,00
Note
* Il totale tiene conto degli eventuali aggiornamenti finanziari intercorsi dalla prima alla seconda fase di verifica
** Sono considerate, oltre le attività già finanziate indicate nella prima fase di verifica, anche gli eventuali impegni o prenotazioni di spesa a valere sul Bilancio o
finanziamenti di spesa a valere su fonti extra Bilancio, formalizzati con atto amministrativo nel periodo intercorso dalla prima alla seconda fase di verifica
*** Dato il carattere di operatività dell’intervento, tale casistica non si manifesta per ovvie ragioni
**** L’importo complessivo determina il costo totale del singolo intervento derivato dal 'contenitore' generale di riferimento (G2) già definito nella prima fase di
verifica e approvato nella programmazione triennale
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