
 

 
 
 
 
 
 
 

 

DETERMINAZIONE NUMERO: 152  DEL 27/07/2010 

 
 
OGGETTO: Programma provinciale Infea 2008 – 2010. Attestazione della regolare esecuzione 

delle attività progettuali. 

  
IL DIRETTORE 

 
PREMESSO che con Deliberazione n. 3394 del 08/09/2008, la Giunta Provinciale di Vercelli ha 
approvato il Programma Provinciale INFEA 2008-2009 all’interno del quale trova collocazione il 
progetto di durata biennale “Un Viaggio nel Pianeta Acqua: una risorsa di tutti” proposto 
congiuntamente dall’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese” (in qualità di Soggetto 
Capofila) e dal Parco del Po e dell’Orba (in qualità di Soggetto Partner); 
 
PREMESSO che con tale Deliberazione è stato riconosciuto un finanziamento provinciale 
complessivo di € 32.400,00, a fronte di un co-finanziamento da parte del Soggetto Capofila di  
€ 5.000,00 e di un co-finanziamento da parte del Soggetto Partner di € 5.600,00; 
 
DATO ATTO che il Soggetto Capofila ha ricevuto dalla Provincia di Vercelli la I tranche del 
contributo provinciale a titolo di acconto, pari ad € 12.960,00 in data 19/12/2008 ed ha provveduto 
a trasferire al Soggetto Partner la quota di propria spettanza,  pari ad € 8.960,00 in data 14/01/2009;  
 
DATO ATTO che al termine del primo anno di svolgimento dell’iniziativa i Soggetti proponenti 
hanno trasmesso, entro i termini dettati dalla circolare della Provincia prot. n. 57539/PGV/af del 16 
settembre 2008, le rispettive Dichiarazioni di Stato di Avanzamento Lavori (prot. 1124 del 
05/06/2009) da cui emerge una spesa sostenuta dall’Autorità d’Ambito per  € 8.000,00 ed una spesa 
sostenuta dal Parco del Po e dell’Orba per € 18.065,20; 
 
DATO ATTO che a seguito della presentazione della Dichiarazione di cui sopra l’Amministrazione 
provinciale di Vercelli ha provveduto ad erogare al Soggetto Capofila in data 19/10/2009 la II 
tranche del contributo a titolo di secondo acconto, pari ad € 12.960,00; 
 
DATO ATTO che il Soggetto Capofila ha provveduto a trasferire al Soggetto Partner la quota di 
propria competenza, pari ad € 8.960,00 in data 11/11/2009; 
 
DATO ATTO che per il secondo anno di sviluppo del progetto, a seguito della numerosa richiesta 
di adesione da parte delle scuole della Valsesia e data la volontà sia degli organi dell’Autorità 
d’Ambito che di quelli del Parco del Po e dell’Orba di consentire la partecipazione all’iniziativa di 
tutte le classi interessate, si è reso necessario richiedere all’Amministrazione provinciale 
l’erogazione di un contributo aggiuntivo, oltre ad una ulteriore esposizione finanziaria degli Enti 
proponenti; 
 



 

DATO ATTO che la Provincia di Vercelli, con lettera prot. n. 91920/PGV/af del 14/12/2009 ha 
accolto la richiesta inoltrata dal Soggetto Capofila assegnando un contributo integrativo di  
€ 5.000,00; 
 
PRESO ATTO che i Soggetti proponenti l’iniziativa hanno manifestato la propria disponibilità ad 
integrare le risorse stanziate inizialmente, al fine di soddisfare tutte le istanze presentate per 
l’adesione al secondo anno di realizzazione del progetto; 
 
PRESO ATTO che dalla rendicontazione finale delle attività predisposta dal Soggetto Capofila, 
sulla scorta di analoga relazione predisposta dal Soggetto Partner , che si allega alla presente quale 
parte integrante e sostanziale (allegato n. 2 alla Determinazione n. 203 del 23/07/2010 del Parco del 
Po e dell’Orba), emerge che il progetto si è concluso nel mese di giugno u.s., fatti salvi alcuni 
incontri finali in classe da svolgersi da parte del Parco del Po e dell’Orba nel mese di settembre 
2010 in accordo con i docenti interessati; 
 
PRESO ATTO che la relazione finale delle attività svolte evidenzia per l’anno scolastico 2009/2010 
una spesa sostenuta dall’Autorità d’Ambito di € 8.093,70 ed una spesa sostenuta dal Parco del Po e 
dell’Orba di € 20.030,00; 
 
RILEVATO pertanto che il costo complessivo del progetto “Un Viaggio nel Pianeta Acqua: una 
risorsa di tutti” è stato di € 54.188,90 così suddiviso: 
  

Tipologia di spesa Spese complessive 
sostenute 

Spese sostenute 
dal Capofila  

2008/2010 

 

Spese sostenute 
dai Soggetti 

Partners 

2008/2010 

Spese di personale 

(progettazione,coordinamento,interventi 
esperti ) 

€ 47.032,70 € 16.093,70 € 30.939,00 

Spese di funzionamento 

( materiali , attrezzature ,spese 
organizzative ,spostamenti.............) 

€ 7.156,20  € 7.156,20 

TOTALE € 54.188,90 €16.093,70 € 38.095,20 

 
VISTO il provvedimento amministrativo n. 203 del 23/07/2010 sottoscritto dal Ragioniere del 
Parco del Po e dell’Orba, Eugenio Timo, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, 
attestante le spese sostenute per la realizzazione delle attività di propria competenza;  
 
DATO ATTO che l’oggetto rientra fra gli atti di competenza del Direttore dell’Autorità d’Ambito; 
 

DETERMINA 
 

� Di attestare la regolare esecuzione delle attività previste dal progetto “Un Viaggio nel Pianeta 
Acqua: una risorsa di tutti” negli anni scolastici 2008/2009 e 2009/2010, fatti salvi alcuni 
incontri finali in classe da svolgersi da parte del Parco del Po e dell’Orba nel mese di settembre 
2010 in accordo con i docenti interessati, come emerge dalla relazione finale predisposta dal 
Soggetto Partner e allegata alla presente determinazione (allegato n. 2 alla Determinazione  
n. 203 del 23/07/2010 del Parco del Po e dell’Orba); 



 

 
� Di attestare che il costo complessivo del progetto in argomento è stato di € 54.188,90 così 

suddiviso: 
  

Tipologia di spesa Spese complessive 
sostenute 

Spese sostenute 
dal Capofila  

2008/2010 

 

Spese sostenute 
dai Soggetti 

Partners 

2008/2010 

Spese di personale 

(progettazione,coordinamento,interventi 
esperti ) 

€ 47.032,70 € 16.093,70 € 30.939,00 

Spese di funzionamento 

( materiali , attrezzature ,spese 
organizzative ,spostamenti.............) 

€ 7.156,20  € 7.156,20 

TOTALE PARZIALE € 54.188,90 €16.093,70 € 38.095,20 

  

� Di dare atto che l’impegno di risorse da parte del Soggetto Capofila, da parte del Soggetto 
Partner e da parte della Provincia è avvenuto secondo la seguente ripartizione: 
 

 Risorse stanziate ad inizio progetto Ulteriori stanziamenti TOT 

Risorse Soggetto 

Capofila 
€ 5.000,00 € 1.093,70  €  6.093,70 

Risorse Soggetti 

Partners 
€ 5.600,00 € 5.095,20 € 10.695,20 

Contributo 

richiesto alla 

Provincia 

€ 32.400,00 € 5.000,00  € 37.400,00 

Costo complessivo 

progetto 
€ 43.000,00 € 11.188,90 € 54.188,90 

  

  

Allegato:  

• Determinazione n. 203 del 23/07/2010 sottoscritta dal Ragioniere del Parco del Po e 

dell’Orba 

 

 

                 IL DIRETTORE 

                                                             f.to (Geom. Carlo ROBUTTI) 

 

 

 

 



 

 
Si esprime una valutazione positiva circa la conformità della presente determinazione alle leggi ed alla  
 
normativa statutaria e regolamentare. 
 
 
Vercelli, lì 27/07/2010 

                                                                                                 IL  SEGRETARIO GENERALE 
 
                                                                                                       f.to (Dott. Piero Gaetano VANTAGGIATO) 
    
 
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria della spesa. 
 
 
Vercelli, lì 27/07/2010 
 
                                                                                         IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
                                                                                                         f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 
 
 
 
 
 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 27/07/2010 e vi rimarrà affissa per quindici  
 
giorni consecutivi. 
 
 
Vercelli, lì 27/07/2010 
                                                                                     L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
                                                                                       
                                                                                                          f.to (Rag. Giulia RANABOLDO) 
 
 
 
 
 
 
Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione, si dà atto che la presente determinazione è  
 
divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge. 
 
 
Vercelli, lì 06/08/2010   
                                                                                                        IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                             
                                                                                                  f.to (Dott. Piero Gaetano VANTAGGIATO) 
                                                                           
         
                                                                                                        L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
 
                                                                                 f.to (Rag. Giulia RANABOLDO 
 

 


