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Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO AGLI 

INTERVENTI POR CRO PARTE FESR 2007 – 2013. ASSE 4. LINEA DI 

INTERVENTO 4.3. AZIONE 4.3.1. PROGETTO A REGIA REGIONALE. 

REALIZZAZIONE PISTA CICLOTURISTICA INTERCOMUNALE VALLE DEL 

CHIAMPO. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 Premesso che: 
- con deliberazione n. 425 del 27/02/2007 la Giunta Regionale approvava la proposta del Programma 
Operativo Regionale (POR) – Obiettivo “Competitività regionale ed occupazione”, parte FESR (2007 – 
2013); 
- con deliberazione della Giunta regionale n. 3888 del 04/12/2007, vennero individuate le strutture regionali 
responsabili dell’attuazione delle singole azioni di ciascuna linea di intervento del POR CRO – parte FESR 
(2007 – 2013); 
- con D.G.R. n. 3640 del 30/11/2009 venne attivato un bando di evidenza pubblica del finanziamento 
previsto dal Programma Operativo Regionale parte FESR 2007 – 2013 Asse 4, Linea di intervento 4.3, 
Azione 4.3.1 “Realizzazione di piste ciclabili in aree di pregio ambientale e in ambito urbano”; 
- con D.G.R. n. 6 del 19/01/2010 venne nominata la commissione di Valutazione per l’esame delle proposte 
di intervento presentato a seguito del bando di cui sopra individuando gli interventi da finanziare a regia 
regionale e a bando; 
- con D.G.R. n. 1188 del 23/03/2010 venne approvato, relativamente all’azione 4.3.1, l’elenco degli 
interventi a regia regionale; 
- tra gli interventi di cui alla DGR n. 1188/2010 sopraccitata veniva inserito l’intervento denominato: “Pista 
ciclabile nella valle del Chiampo. Sistema ciclo-turistico dell’Ovest Vicentino”, proposto dal Comune di 
Chiampo (VI), in qualità inizialmente di ente capofila, per un importo complessivo di €1.571.428,57 ed un 
contributo POR –CRO parte FESR (2007-2013) di € 1.100.000,00; 
- con Decreto del Dirigente Regionale dell’Infrastrutture n. 347/45500 del 28/09/2010 la struttura regionale 
ha proceduto all’impegno del contributo regionale pari ad € 1.100.000,00, a fronte di una spesa complessiva 
di € 1.571.428,57, a favore del Comune di Chiampo per la realizzazione dell’intervento in oggetto; 
- in data 28/07/2011 veniva sottoscritto, così come previsto dalla DGR n. 1188 del 23/03/2010, il disciplinare 
tra il Comune di Chiampo e la Regione Veneto; 
- la suddetta azione prevedeva la realizzazione di un unico progetto mediante interventi finalizzati alla 
creazione di tratti di pista ciclabile all’interno dei territori comunali, creando un unico “sistema” in grado di 
collegare i percorsi ciclopedonale della valle del Chiampo; 
- il Comune di Chiampo in qualità di capofila aveva assunto la gestione diretta del progetto di cui al 
Programma Operativo Regionale parte FESR 2007 – 2013 Asse 4, Linea di intervento 4.3, Azione 4.3.1; 
- tale progetto, includente una serie di interventi dislocati sul territorio dei quattro Comuni sopra descritti, 
prevede una quota di cofinanziamento da parte degli Enti interessati; 
 
 Visto il regolamento CE n. 1080 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 05/07/2006, relativo al 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) N. 1783/1999; 

 
Visto il Regolamento CE n. 1083 del Consiglio del 11/07/2006, recante le disposizioni generali sul 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e sul fondo di coesione, che abroga il regolamento CE n. 
1260/1999; 

 
Visto il Regolamento CE n. 1828 della Commissione del 08/12/2006 che stabilisce modalità di 

applicazione del regolamento CE n. 1083/2006 del consiglio recante disposizioni generale sul fondo europeo 
di Sviluppo Regionale (FESR), sul fondo di Coesione e del regolamento  CE n. 1080/2006 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR); 

 



Atteso che con nota prot. n. 11289 del 13/06/2012 il Comune di Chiampo chiedeva alla Regione la 
modifica del soggetto capofila per il suddetto intervento, proponendo il Consorzio Bacino Imbrifero 
Montano Adige (VI) quale nuovo ente capofila, adducendo quale motivazione le limitazioni imposte dalla 
legge ai comuni in materia di investimenti ed il rispetto del patto di stabilità; 

 
 Visto il Decreto del Dirigente regionale della direzione infrastrutture in data 25 luglio 2012 prot. n. 
143/62.01.03 con cui viene formalmente individuato il consorzio B.I.M. Adige (VI) quale ente capofila del 
progetto “ Pista ciclabile nella valle del Chiampo. Sistema ciclo-turistico dell’Ovest Vicentino”. 
  

Visto l’accordo tra i comuni di Chiampo, Altissimo, San Pietro Mussolino, Crespadoro e il 
Consorzio Bacino Imbrifero Montano Adige, per il cofinanziamento del progetto unitario di cui al 
Programma Operativo Regionale, P.O.R., - Parte FERS 2007 – 2013 Asse 4 – Linea di Intervento 4.3 Azione 
4.3.1: “Realizzazione di Piste ciclabili in aree di pregio ambientale ed in ambito urbano” – D.R.G.V. n.  3640 
del 30.11.2009, sottoscritto dai Sindaci dei Comuni in data 23.10.2012, agli atti  con prot.n. 134; 

 Visto il Verbale di Conferenza di servizi decisoria, del 04.03.2013 prot. 86, del Consorzio BIM con 
il quale sono stati acquisiti tutti i pareri previsti per l’esecuzione dell’opera intercomunale; 

 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 14.03.2013, dichiarata immediatamente 

eseguibile, di presa d’atto degli accordi bonari per l’acquisizione delle aree relativamente al progetto di 
competenza relativamente al tratto da realizzarsi nel Comune di Altissimo; 

 
Atteso che l’Amministrazione Comunale di Altissimo ha la disponibilità delle aree interessate 

dall’esecuzione dei lavori; 
 

Atteso che l’opera risulta conforme agli strumenti urbanistici vigenti;  
 

Considerato che  il Comune di Altissimo deve procedere all’approvazione del proprio progetto 
definitivo assumendo a proprio carico la sua relativa quota di cofinanziamento; 

 
Visto  il progetto definitivo  depositato agli atti di questo Comune in data 21.03.2013 prot. n. 2255, 

avente ad oggetto “POR CRO PARTE FESR 2007 – 2013. ASSE 4. LINEA DI INTERVENTO 4.3. 
AZIONE 4.3.1. PROGETTO A REGIA REGIONALE. REALIZZAZIONE PISTA CICLOTURISTICA 
INTERCOMUNALE VALLE DEL CHIAMPO”, composto dai seguenti elaborati agli atti dell’ufficio:  
 

 E. 01 Relazione Generale e quadro economico 

 TAV. 03 Planimetria tracciato su CTR – Comune di Altissimo – Lotto B  

 TAV. 07 Estratti: P.R.G. - catastale – Comune di Altissimo – Lotto B 

 TAV. 16 Planimetria quotata stato di progetto - Comune di Altissimo – Lotto B 

 TAV. 21 Sezioni trasversali - Comune di Comune di Altissimo – Lotto B 

 TAV. 25 Particolari costruttivi 

 TAV. 28 Planimetria illuminazione pubblica - Comune di Altissimo – Lotto B 

 TAV. 31 Particolari costruttivi illuminazione pubblica 

 

Visto il quadro economico definitivo dell’intervento, relativo ai lotti siti nel comune di Altissimo: 



 
QUADRO ECONOMICO 
    

a) Totale opere a base d'appalto (sicurezza esclusa)    

 a  misura    €  124 321,00  

 a corpo        €        991,00  

 in economia         €     7 688,00  

   tot. a) € 133 000,00 

b) oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)  tot. b) € 3 750,00 

       

   tot. a) + b) € 136 750,00 

c) Somme a disposizione dell'Amministrazione per    

1 

Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, 
liquidazione, coord. sicurezza (4% compreso), varianti, 
rilievi planilatimetrici dell'area    11 746,16 

2 
Spese tecniche per indagini geologiche, ambientali, collaudi, 
prove di laboratorio (IVA inclusa)   2 472,88 

3 
Spese tecniche per frazionamenti, perizie di stima, rilievi 
strumentali (IVA 21% e contributi prev. compresi)   4 667,80 

4 IVA su importo lavori   10,00% 13 675,00 

5 IVA su spese tecniche  21,00% 2 466,69 

6 Spese art. 92 D.Lgs. 163/2006 (ex art. 18 l. 109/94)  2,00% 2 735,00 

7 Somme per imprevisti su a) - IVA compresa  1,00% 1 376,50 

8 Spese per pubblicità (IVA inclusa)   500,00 

9 Contributo Autorità Vigilanza sui LL.PP.   150,00 

10 Spese per atti notarili (IVA e contributi prev. compresi)   5 000,00 

11 Spese per commissioni di gara (IVA e contributi inclusi)   750,00 

12 Acquisizione aree e frutti pendenti   17 680,00 

13 Spostamento sottoservizi, nuovi allacci ed arrotondamento    288,98 

 Totale somme a disposizione dell'Amministrazione   € 63 500,00 

     

 IMPORTO TOTALE PROGETTO   € 200 250,00 
 
 Preso atto che a fronte di un importo di opere da realizzare nel Comune di Altissimo pari ad € 
200.250,00, la quota parte a carico del finanziamento regionale risulta essere pari ad € 140.250,00 e la quota 
di cofinanziamento comunale risulta essere pari ad € 60.000,00; 
 
 Atteso che il costo complessivo dell’opera intercomunale è pari ad € 1.571.428,56, di cui € 
1.106.000,00 per lavori ed € 465.428,56 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 
 

Considerato che il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare nel rispetto 
delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabilite nel progetto preliminare e 
contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni; 

VISTI: 
- il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.; 

- il DPR 207/2010 e s.m.i.; 

- il Dlgs 81/2008  e s.m.i.; 



- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

- lo Statuto Comunale; 

 
- i pareri favorevoli  di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1,  del 
D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Tecnico e dal Responsabile del Servizio Economico-
Finanziario 

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA 

1. di approvare il progetto definitivo  depositato agli atti di questo Comune in data 21.03.2013 prot. 
n. 2255,  avente ad oggetto “POR CRO PARTE FESR 2007 – 2013. ASSE 4. LINEA DI INTERVENTO 
4.3. AZIONE 4.3.1. PROGETTO A REGIA REGIONALE. REALIZZAZIONE PISTA CICLOTURISTICA 
INTERCOMUNALE VALLE DEL CHIAMPO”, composto dai seguenti elaborati agli atti dell’ufficio:  

 
 

 E. 01 Relazione Generale e quadro economico 

 TAV. 03 Planimetria tracciato su CTR – Comune di Altissimo – Lotto B  

 TAV. 07 Estratti: P.R.G. - catastale – Comune di Altissimo – Lotto B 

 TAV. 16 Planimetria quotata stato di progetto - Comune di Altissimo – Lotto B 

 TAV. 21 Sezioni trasversali - Comune di Comune di Altissimo – Lotto B 

 TAV. 25 Particolari costruttivi 

 TAV. 28 Planimetria illuminazione pubblica - Comune di Altissimo – Lotto B 

 TAV. 31 Particolari costruttivi illuminazione pubblica 

 

2. di approvare il quadro economico del progetto definitivo dell’intervento, relativo al lotto B sito 
nel comune di Altissimo: 

 
QUADRO ECONOMICO 
    

a) Totale opere a base d'appalto (sicurezza esclusa)    

 a  misura    €  124 321,00  

 a corpo        €        991,00  

 in economia      €        7 688,00  

   tot. a) € 133 000,00 

b) oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)  tot. b) € 3 750,00 

       

   tot. a) + b) € 136 750,00 

c) Somme a disposizione dell'Amministrazione per    



1 

Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, 
liquidazione, coord. sicurezza (4% compreso), varianti, 
rilievi planilatimetrici dell'area    11 746,16 

2 
Spese tecniche per indagini geologiche, ambientali, collaudi, 
prove di laboratorio (IVA inclusa)   2 472,88 

3 
Spese tecniche per frazionamenti, perizie di stima, rilievi 
strumentali (IVA 21% e contributi prev. compresi)   4 667,80 

4 IVA su importo lavori   10,00% 13 675,00 

5 IVA su spese tecniche  21,00% 2 466,69 

6 Spese art. 92 D.Lgs. 163/2006 (ex art. 18 l. 109/94)  2,00% 2 735,00 

7 Somme per imprevisti su a) - IVA compresa  1,00% 1 376,50 

8 Spese per pubblicità (IVA inclusa)   500,00 

9 Contributo Autorità Vigilanza sui LL.PP.   150,00 

10 Spese per atti notarili (IVA e contributi prev. compresi)   5 000,00 

11 Spese per commissioni di gara (IVA e contributi inclusi)   750,00 

12 Acquisizione aree e frutti pendenti   17 680,00 

13 Spostamento sottoservizi, nuovi allacci ed arrotondamento    288,98 

 Totale somme a disposizione dell'Amministrazione   € 63 500,00 

     

 IMPORTO TOTALE PROGETTO   € 200 250,00 
 
3.         di dare atto che fronte di un importo di opere da realizzare nel Comune di Altissimo pari ad € 
200.250,00, la quota parte a carico del finanziamento regionale risulta essere pari ad € 140.250,00 e la quota 
di cofinanziamento comunale risulta essere pari ad € 60.000,00; 
 
4.         di dare atto che il costo complessivo dell’opera complessiva intercomunale è pari ad € 1.571.428,56, 
di cui € 1.106.000,00 per lavori ed € 465.428,56 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 
 
 5.      di approvare il cofinanziamento comunale dei lavori da realizzarsi nel comune di Altissimo che risulta 
essere pari ad € 60.000,00, dando atto che la spesa a carico del Comune sarà impegnata con successivo 
provvedimento del Responsabile competente, con imputazione all’intervento 2080107 “Trasferimenti al BIM 
per la realizzazione percorso ciclabile intercomunale in loc. Molino”del bilancio di previsione 2013 in corso 
di formazione, R.P. 2012; 
 
6.  di dare atto che sono stati acquisiti i pareri degli enti preposti; 
 
7.  di dare atto che gli interventi da realizzarsi in Comune di Altissimo ricadono in area in disponibilità 
dell’ente; 
 
8.          di dare atto che l’opera risulta conforme agli strumenti urbanistici vigenti; 
 

9. di dare atto che l’importo relativo al finanziamento dell’intero progetto intercomunale trova 
copertura all’interno del bilancio del B.I.M, in parte finanziato con contributo regionale di € 
1.100.000,00 ed in parte finanziato con fondi dei comuni interessati dall’intervento; 

 
10. di trasmettere copia del presente provvedimento al B.I.M. 

 



Con separata unanime votazione favorevole, espressa in forma palese, il presente provvedimento 
viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del T.U. – D.Lgs.267/2000 dati i 
tempi stringenti per dare esecuzione agli interventi di cui trattasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C O M U N E    D I   A L T I S S I M O  
(PROVINCIA DI VICENZA) 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

AVENTE PER OGGETTO: 
 
 
 
APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO AGLI INTERVENTI POR CRO PARTE 
FESR 2007 – 2013. ASSE 4. LINEA DI INTERVENTO 4.3. AZIONE 4.3.1. PROGETTO A REGIA 
REGIONALE. REALIZZAZIONE PISTA CICLOTURISTICA INTER COMUNALE VALLE DEL CHIAMPO. 
 
 
XX PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA   
   
 AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME  
 PARERE FAVOREVOLE.  
   
   
   
   
 Altissimo, lì 28/03/2013 IL RESPONSABILE 
  AREA TECNICA 
  f.to Arch. Alberto Cisco 
   
   
   
   
   
   
   
XX PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE  
   
 AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000 SI ESPRIME  
 PARERE FAVOREVOLE.  
   
   
   
   
 Altissimo, lì 28/03/2013 IL SEGRETARIO COMUNALE 

QUALE RESPONSABILE 
DELL’AREA FINANZIARIA 

  f.to Dott.ssa Maddalena Sorrentino 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C. NR.    21    DEL 2 8/03/2013  
      

 
 


