
PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Unione Montana Delle Valli
Chisone e Germanasca

Arco temporale di validità del programma

TIPOLOGIE RISORSE
Secondo anno

Importo Totale (2)

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge

stanziamenti di bilancio

risorse derivanti da trasferimento di immobili

altra tipologia

totale

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

Terzo annoPrimo anno

4,299,808.00 0.00 0.00 4,299,808.00

0.00 0.000.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.000.000.00 0.00

0.000.00 0.00 0.00

0.000.00 0.00 0.00

0.004,299,808.00 0.00 4,299,808.00

Il referente del programma

Solaro Graziano

Note:
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui
alla scheda D

Disponibilità finanziaria (1)

0.00 0.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990,
n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 0.000.00

0.00

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma  delle tre annualità



SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Unione Montana Delle Valli
Chisone e Germanasca

CUP (1) Descrizione dell'opera

Ambito di
interesse
dell'opera

(Tabella B.2)

Anno ultimo
quadro

economico
approvato

Importo
complessivo

lavori (2)

Percentuale
avanzamento

lavori (3)

Causa per la
quale l'opera è

incompiuta
(Tabella B.3)

L'opera è
attualmente

 fruibile
parzialmente

dalla
 collettività?

Possibile utilizzo
ridimensionato

dell'Opera

Destinazione
d'uso

(Tabella B.5)

Cessione a titolo di
corrispettivo per la

realizzazione di altra
opera pubblica ai sensi

dell’articolo 191 del
Codice (4)

Parte di
infrastruttura di

rete

Vendita
ovvero

demolizione
(4)

Determinazioni
dell'amministrazione

(Tabella B.1)

Stato di
realizzazione
ex comma 2

art.1 DM
42/2013

(Tabella B.4)

Importo
complessivo

dell'intervento
(2)

Oneri
necessari per
l'ultimazione

dei lavori

Importo ultimo
SAL

Oneri per la
rinaturalizzazione,
riqualificazione ed

eventuale bonifica del
sito in caso di
demolizione

0.00 0.00 0.00 0.00

Solaro Graziano(1)  Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
(2)  Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
(3)  Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
(4)  In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Note:

a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.1

a) nazionale
b) regionale

Tabella B.2

Tabella B.3
a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo  come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto

Il referente del programma



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Unione Montana Delle Valli
Chisone e Germanasca

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco
immobile (1)

Riferimento CUP Opera
Incompiuta (3)

Reg Prov

Localizzazione -
CODICE NUTS

Già incluso in programma di
dismissione di cui art.27 DL
201/2011, convertito dalla L.

214/2011
(Tabella C.3)

Tipo disponibilità se immobile
derivante da Opera Incompiuta di
cui si è dichiarata l'insussistenza

dell'interesse
(Tabella C.4)

Primo anno Terzo anno Totale

Valore Stimato (4)

Riferimento CUI
intervento (2) Descrizione immobile

Secondo
annoCom

Cessione o trasferimento immobile a
titolo corrispettivo ex art.21 comma 5

e art.191 comma 1
(Tabella C.1)

Concessi in diritto di godimento, a
titolo di contributo ex
articolo 21 comma 5

(Tabella C.2)

Codice Istat

Annualità
successive

(1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
(4) Riportare l’ammontare con il quale l’immobile contribuirà a finanziare l’intervento, ovvero Il valore dell’immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di

Note:

Il referente del programma

Solaro Graziano

0.00 0.00 0.00 0.00

Tabella C.2

Tabella C.4

Tabella C.3

1. no
2. parziale
3. totale

1. no
2. si, come valorizzazione
3. si, come alienazione

1. cessione della titolarità dell’opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell’opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato
4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del

Tabella C.1

1. no
2. si, cessione
3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale
e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

0.00



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Unione Montana Delle Valli
Chisone e Germanasca

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1) Codice CUP (3)

Reg Prov

Localizzazione -
codice NUTS

Descrizione
dell'intervento

Livello di
priorità  (7)

(Tabella D.3)
Importo

complessivo
(9)

Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo

dell'eventuale
finanziamento
derivante da

contrazione di mutuo

Com

Tipologia
Settore e

sottosettore
intervento

Codice Istat

Annualità nella
quale si prevede di

dare avvio alla
procedura di
affidamento

Responsabile
del

procedimento (4)

Lotto
funzionale

(5)

Secondo anno Terzo annoPrimo anno
Costi su
annualità

successiva Tipologia
(Tabella D.4)

Intervento
aggiunto o variato

a seguito di
modifica

programma (12)
(Tabella D.5)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Apporto di capitale privato (11)

Lavoro
complesso

(6)

Importo

Valore degli eventuali
immobili di cui alla
scheda C collegati
all'intervento (10)

Cod. Int.
Amm.ne (2)

L94571810012202300001 F19I22001180006 001 191 99 - Altro

Progetto per la creazione di
una forma di gestione

associata che coinvolga la
proprietà comunale e le

proprietà private al fine di
incrementare la sostenibilità
della gestione forestale e la

superficie interessata da
pianificazione e certificazione

1No ITC11
06.02 - Opere, impianti ed
attrezzature per il settore

silvo-forestale
0012023 Solaro Graziano Si 0.0014,760.00 0.000.00 0.0014,760.00 0.00

L94571810012202300002 F11J22000230006 001 191 99 - Altro

REALIZZAZIONE DI
INTERVENTI DI

MIGLIORAMENTO
FORESTALE con lo scopo di

migliorare la stabilità e la
resilienza dei popolamenti

forestali dei boschi di
proprietà comunale, in
particolare nelle aree a

maggiore vocazione turistica
intorno al colle Ciardonet e

Colle Eremita

1No ITC11
06.02 - Opere, impianti ed
attrezzature per il settore

silvo-forestale
0012023 Solaro Graziano Si 0.0020,664.00 0.000.00 0.0020,664.00 0.00

L94571810012202300003 F19I22001190006 001 191 99 - Altro

Promozione della filiera
certificata del legno locale

attraverso attività di
animazione e organizzazione

della manifestazione
Artigianato del Pinerolese e
sperimentazione di linee di

arredo urbano costruite
utilizzando legno locale

certificato PEFC

1No
06.02 - Opere, impianti ed
attrezzature per il settore

silvo-forestale
0012023 Solaro Graziano Si 0.0014,760.00 0.000.00 0.0014,760.00 0.00

L94571810012202300004 F49I22001080006 001 275 99 - Altro

GESTIONE FORESTALE
ASSOCIATA dell'Unione
Montana del Pinerolese.

Realizzazione di un consorzio
forestale che coinvolga oltre

alle proprietà pubbliche
anche quelle private in forma

singola o a loro volta
associate in forme consortili.

Estensione della
pianificazione forestale e
della certificazione della

Gestione forestale sostenibile
secondo lo standard PEFC a
tutte le superfici della nuova
forma di gestione associa

1No ITC11
06.02 - Opere, impianti ed
attrezzature per il settore

silvo-forestale
0012023 Solaro Graziano Si 0.0059,040.00 0.000.00 0.0059,040.00 0.00

L94571810012202300005 F41J22000230002 001 275 99 - Altro

REALIZZAZIONE DI
INTERVENTI DI

MIGLIORAMENTO
FORESTALE con lo scopo di

migliorare la stabilità e la
resilienza dei popolamenti

forestali dei boschi di
proprietà comunale e dei
privati aderenti alla nuova

forma consortile. Gli interventi
saranno in attuazione dei

Piani Forestali Aziendali già
approvati e della nuova

pianificazione da realizzare

1No ITC11
06.02 - Opere, impianti ed
attrezzature per il settore

silvo-forestale
0012023 Solaro Graziano Si 0.0068,880.00 0.000.00 0.0068,880.00 0.00

L94571810012202300006 F39I22001750006 001 184 99 - Altro

GESTIONE FORESTALE
ASSOCIATA DELLE VALLI

CHISONE E GERMANASCA.
Realizzazione di un consorzio
forestale che coinvolga oltre

alle proprietà pubbliche
anche quelle private in forma

singola o a loro volta
associate in forme consortili.

Estensione della
pianificazione forestale e
della certificazione della

Gestione forestale sostenibile
secondo lo standard PEFC a
tutte le superfici della nuova
forma di gestione associata

1No ITC11
06.02 - Opere, impianti ed
attrezzature per il settore

silvo-forestale
0012023 Solaro Graziano Si 0.0059,040.00 0.000.00 0.0059,040.00 0.00

L94571810012202300007 F31J22000190002 001 184 99 - Altro

REALIZZAZIONE DI
INTERVENTI DI

MIGLIORAMENTO
FORESTALE con lo scopo di

migliorare la stabilità e la
resilienza dei popolamenti

forestali dei boschi di
proprietà comunale e dei
privati aderenti alla nuova

forma consortile. Gli interventi
saranno in attuazione dei

Piani Forestali Aziendali già
approvati e della nuova

pianificazione da realizzare

1No ITC11
06.02 - Opere, impianti ed
attrezzature per il settore

silvo-forestale
0012023 Solaro Graziano Si 0.0068,880.00 0.000.00 0.0068,880.00 0.00

L94571810012202300008 F11D22000190002 001 191 99 - Altro
Sistemazione del Canale
Irriguo di Abbadia Alpina

1No ITC11
02.11 - Protezione,

valorizzazione e fruizione
dell'ambiente

0012023 Solaro Graziano Si 0.00360,144.00 0.000.00 0.00360,144.00 0.00

L94571810012202300009 F11D22000200006 001 191 99 - Altro
Sistemazione della Bealera

del Re
1No ITC11 02.05 - Difesa del suolo0012023 Solaro Graziano Si 0.00196,800.00 0.000.00 0.00196,800.00 0.00



Codice Unico Intervento - CUI (1) Codice CUP (3)

Reg Prov

Localizzazione -
codice NUTS

Descrizione
dell'intervento

Livello di
priorità  (7)

(Tabella D.3)
Importo

complessivo
(9)

Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo

dell'eventuale
finanziamento
derivante da

contrazione di mutuo

Com

Tipologia
Settore e

sottosettore
intervento

Codice Istat

Annualità nella
quale si prevede di

dare avvio alla
procedura di
affidamento

Responsabile
del

procedimento (4)

Lotto
funzionale

(5)

Secondo anno Terzo annoPrimo anno
Costi su
annualità

successiva Tipologia
(Tabella D.4)

Intervento
aggiunto o variato

a seguito di
modifica

programma (12)
(Tabella D.5)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Apporto di capitale privato (11)

Lavoro
complesso

(6)

Importo

Valore degli eventuali
immobili di cui alla
scheda C collegati
all'intervento (10)

Cod. Int.
Amm.ne (2)

L94571810012202300010 F31D22000070006 001 184 99 - Altro

RISORSE IDRICHE -
modalita' di

approvvigionamento e
serbatoi di emergenza ad uso
plurimo in quota. Regolazione

delle quantità captate
mediante sistema automatico
di contenimento in funzione

dei consumi. Utilizzo calibrato
delle sorgenti con opportuni

dispositivi tecnici di ritenuta a
monte con controllo da

remoto; creazione di serbatoi
di compenso in quota; studi di

prefattibilità sull'opportunità
della creazione di invasi a

valle; sostituzione di tubazioni
obsolete per ridurre le perdite

1No ITC11
02.11 - Protezione,

valorizzazione e fruizione
dell'ambiente

0012023 Solaro Graziano Si 0.00364,080.00 0.000.00 0.00364,080.00 0.00

L94571810012202300011 F42C22000310006 001 275 99 - Altro

Costruzione di n. 2 centrali
termiche a cippato (costituite
ciascuna da 1 o due caldaie)
per riscaldare edifici pubblici
in Comuni della Val Pellice e

creare una filiera di
approvvigionamento locale e

certificata PEF

1No ITC11
02.11 - Protezione,

valorizzazione e fruizione
dell'ambiente

0012023 Solaro Graziano Si 0.00370,348.00 0.000.00 0.00370,348.00 0.00

L94571810012202300012 F11J22000240006 001 191 99 - Altro

Sistemazione alveo e
manufatti in pietra Bealera del

Re  - TURISTICHE E
DIDATTICHE -

1No ITC11 02.05 - Difesa del suolo0012023 Solaro Graziano Si 0.0098,400.00 0.000.00 0.0098,400.00 0.00

L94571810012202300013 F19I22001200006 001 191 99 - Altro

Sistema Collina Pinerolo.
Valorizzazione della collina di
Pinerolo grazie ad un turismo

slow (bici/escursionismo)
mediante percorsi di visita

che includano aspetti storico-
culturali (cappelle medioevali,
resti della cittadella francese,

mura medioevali) e le
aziende locali produttrici di

vino, olio, mirtilli, ecc. ).
Valorizzazione dei prodotti
locali collegati al mercato di

Pinerolo e dei resti di sentieri,
manufatti di epoca medievale
e francese (compresa la zona

delle terrazze medievali)

1No ITC11 05.11 - Beni culturali0012023 Solaro Graziano Si 0.00146,938.00 0.000.00 0.00146,938.00 0.00

L94571810012202300014 F38E22000230006 001 184 99 - Altro

PROGETTO DI
MIGLIORAMENTO DELLE

INFRASTRUTTURE E
DELLE STRUTTURE A

SERVIZIO DELLE ATTIVITA’
TURISTICHE E DIDATTICHE

1No ITC11 05.11 - Beni culturali0012023 Solaro Graziano Si 0.00147,600.00 0.000.00 0.00147,600.00 0.00

L94571810012202300015 F49I22001090006 001 275 99 - Altro

Rinnovamento del campo
collezione della biodiversità

viticola dell'occidente
piemontese con 80 antichi

vitigni conservati. Un vigneto
analogo è già presente sui
terreni della Fondazione
Malva Arnaldi, ma è un
impianto di 25 anni che

necessita di essere
ricostituito. L’attività rientra in

una programmazione più
ampia di rinnovamento dei

campi di conservazione delle
biodiversità piemontesi.

L'intervento si integra con
un’analoga attività di

ripensamento e rinnovamento
previsto per il Conservatorio

della Biodiversità  piemontese
(finanziata tramite misura

PSR 10.2). La presenza, in
un’area omogenea delle
collezioni, permetterà di

realizzare attività di
sensibilizzazione e

divulgazione nei confronti
delle scuole e della

cittadinanza (in primis bacino
pinerolese).

L’allestimento prevede punti
informativi, piccole aree verdi

attrezzate in occasione di
visite organizzate e gestite

direttamente
dalla Fondazione

1No ITC11
02.11 - Protezione,

valorizzazione e fruizione
dell'ambiente

0012023 Solaro Graziano Si 0.0037,815.00 0.000.00 0.0037,815.00 0.00

L94571810012202300016 F39J22002150006 001 184 99 - Altro

REALIZZAZIONE DI UNA
PISTA CICLABILE TRA

VILLAR PEROSA E
PINASCA. FAVORIRE ED

IMPLEMENTARE LA
MOBILITA' SOSTENIBILE E
VALORIZZARE IL TURISMO
COLLEGANDO CON PISTA

CICLABILE I SITI DI
MAGGIORE PREGIO

STORICO - CULTURALE-
AMBIENTALE RENDENDOLI

ACCESSIBILI SECONDO
UNA LOGICA DI MOBILITA'

GREEN

1No ITC11
05.12 - Sport, spettacolo e

tempo libero
0012023 Solaro Graziano Si 0.00314,880.00 0.000.00 0.00314,880.00 0.00

L94571810012202300017 F49I22001100002 001 275 99 - Altro

ATTUAZIONE PROGETTO
UPSLOWTOUR - Un
ambizioso progetto di

INFRASTRUTTURAZIONE,
MANUTENZIONE e

PROMOZIONE del territorio
fondato sulla mobilità

cicloturistica, promosso
dall’Unione Montana del

Pinerolese i con un chiaro
obiettivo: far conoscere il
territorio a tutti gli amanti

delle attività outdoor grazie
alle sue ricchezze ambientali,

paesaggistiche
incontaminate, storico

culturali ed
enogastronomiche, con la

sua diffusa e variegata

1No ITC11
02.11 - Protezione,

valorizzazione e fruizione
dell'ambiente

0012023 Solaro Graziano Si 0.00452,640.00 0.000.00 0.00452,640.00 0.00



Codice Unico Intervento - CUI (1) Codice CUP (3)

Reg Prov

Localizzazione -
codice NUTS

Descrizione
dell'intervento

Livello di
priorità  (7)

(Tabella D.3)
Importo

complessivo
(9)

Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo

dell'eventuale
finanziamento
derivante da

contrazione di mutuo

Com

Tipologia
Settore e

sottosettore
intervento

Codice Istat

Annualità nella
quale si prevede di

dare avvio alla
procedura di
affidamento

Responsabile
del

procedimento (4)

Lotto
funzionale

(5)

Secondo anno Terzo annoPrimo anno
Costi su
annualità

successiva Tipologia
(Tabella D.4)

Intervento
aggiunto o variato

a seguito di
modifica

programma (12)
(Tabella D.5)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Apporto di capitale privato (11)

Lavoro
complesso

(6)

Importo

Valore degli eventuali
immobili di cui alla
scheda C collegati
all'intervento (10)

Cod. Int.
Amm.ne (2)

offerta ricettiva e le sue
molteplici opportunità e

peculiarità, nonché proporsi
come elemento propulsore di
ulteriori cambiamenti per una
transizione più generale che

si sviluppi anche nelle
modifiche al comportamento
individuale e collettivo e nelle
politiche attive delle autorità

locali

L94571810012202300018 F39I22001760006 001 184 99 - Altro

Valorizzazione delle Valli
Chisone e Germanasca

grazie ad un turismo slow
(bici/escursionismo) mediante

percorsi di visita che
includano aspetti storico-

culturali (chiese, meridiane,
fortificazioni), gli storici

terrazzamenti presenti nel
territorio e le aziende locali
produttrici di vino, formaggi,

ecc. . Valorizzazione dei
prodotti locali e i percorsi

escursionistici presenti nelle
valli.

1No ITC11 05.11 - Beni culturali0012023 Solaro Graziano Si 0.00118,080.00 0.000.00 0.00118,080.00 0.00

L94571810012202300019 F49I22001110006 001 275 99 - Altro

Allestimento locali ancora
inutilizzati all'interno della

Cascina di Scuola Malva con
arredi in legno certificato ed

elevati
 standard energetici,

allacciamenti compresi per
allestire un piccolo alloggio al

fine di ospitare studenti e
tirocinanti, agevolando così le
esperienze formative in loco
anche per chi viene da più

lontano (Francia compresa).
Uno spazio per chi vuole

vivere un'esperienza in una
cascina agricola e rendere

vivi spazi che un tempo erano
abitati ma che attualmente

sono inutilizzati.

1No ITC11
05.12 - Sport, spettacolo e

tempo libero
0012023 Solaro Graziano Si 0.0034,813.00 0.000.00 0.0034,813.00 0.00

L94571810012202300020 F42C22000320006 001 275

09 - Manutenzione
straordinaria con
efficientamento

energetico

Efficientamento energetico
nuovo CENTRO SERVIZI
presso nuova sede Unione

1No ITC11
03.06 - Produzione di energia

0012023 Solaro Graziano Si 0.00196,800.00 0.000.00 0.00196,800.00 0.00

L94571810012202300021 F32C22000500006 001 184
08 - Ristrutturazione
con efficientamento

energetico

EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DEL

MATTATOIO DI VALLE.
Sostituzione serramenti,

interventi di riduzione della
trasmittanza termica,

interventi di coibentazione,
posa pannelli fotovoltaici

1No ITC11
03.06 - Produzione di energia

0012023 Solaro Graziano Si 0.00236,160.00 0.000.00 0.00236,160.00 0.00

L94571810012202300022 F32C22000510002 001 184
08 - Ristrutturazione
con efficientamento

energetico

EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DELLA

PISCINA DI VALLE.
Sostituzione serramenti,

interventi di riduzione della
trasmittanza termica,

interventi di coibentazione,
sostituzione caldaia a cippato

1No ITC11
03.06 - Produzione di energia

0012023 Solaro Graziano Si 0.00442,800.00 0.000.00 0.00442,800.00 0.00

L94571810012202300023 F32G22000000006 001 184
08 - Ristrutturazione
con efficientamento

energetico

EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO

DELL'ECOMUSEO DELLE
MINIERE Sostituzione
serramenti, interventi di

riduzione della trasmittanza
termica, interventi di

coibentazione, posa pannelli
fotovoltaici

1No ITC11
03.06 - Produzione di energia

0012023 Solaro Graziano Si 0.0098,399.00 0.000.00 0.0098,399.00 0.00

L94571810012202300024 F37F22000070006 001 184 99 - Altro

Investimenti atti a
promuovere azioni da parte

delle imprese ricettive e della
ristorazione

finalizzate alla
minimizzazione dei rifiuti

(“Zero Waste”)

1No ITC11 02.10 - Smaltimento rifiuti0012023 Solaro Graziano Si 0.0059,040.00 0.000.00 0.0059,040.00 0.00

L94571810012202300025 F30A22000100006 001 184 99 - Altro

SVILUPPO DI UN SISTEMA
DI MOBILITA' SOSTENIBILE:
mediante l'acquisto di pulmini
elettrici si intende creare una

rete strutturata di
collegamento ad impatto zero
tra i comuni, permettendo un

miglioramento degli
spostamenti sia a livello

turistico che per i residenti. I
pulmini elettrici verranno

utilizzati per spostamenti sul
territorio. In questo modo si

andrà a
sopperire anche ad un

disservizio ed ad una carenza
del trasporto pubblico odierno
per i comuni montani. Alcuni

di questi infatti non sono
raggiungibili tramite pullman.

1No ITC11 01.05 - Trasporto urbano0012023 Solaro Graziano Si 0.00196,800.00 0.000.00 0.00196,800.00 0.00

L94571810012202300026 F42C22000330006 001 275

09 - Manutenzione
straordinaria con
efficientamento

energetico

Installazione di pannelli
fotovoltaici sul tetto delle

strutture della Scuola Malva
Arnaldi di Bibiana

(comprensive di blocco
batterie) al fine di aumentare
la performance ambientale e
la sostenibilità delle attività

che richiedono energia
(cantina microvinificazione,

celle frigorifere di stoccaggio,
pompe di irrigazione, uffici).
Installazione colonnina per

ricarica di mezzi elettrici

1No ITC11
03.06 - Produzione di energia

0012023 Solaro Graziano Si 0.0061,824.00 0.000.00 0.0061,824.00 0.00

L94571810012202300027 F49C22000180006 001 275 99 - Altro

Realizzazione di un pozzo nei
pressi del centro aziendale

collegato alla fonte energetica
rinnovabile. Il pozzo verrebbe

impiegato nelle

1No ITC11
02.11 - Protezione,

valorizzazione e fruizione
dell'ambiente

0012023 Solaro Graziano Si 0.0022,809.00 0.000.00 0.0022,809.00 0.00



Codice Unico Intervento - CUI (1) Codice CUP (3)

Reg Prov

Localizzazione -
codice NUTS

Descrizione
dell'intervento

Livello di
priorità  (7)

(Tabella D.3)
Importo

complessivo
(9)

Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo

dell'eventuale
finanziamento
derivante da

contrazione di mutuo

Com

Tipologia
Settore e

sottosettore
intervento

Codice Istat

Annualità nella
quale si prevede di

dare avvio alla
procedura di
affidamento

Responsabile
del

procedimento (4)

Lotto
funzionale

(5)

Secondo anno Terzo annoPrimo anno
Costi su
annualità

successiva Tipologia
(Tabella D.4)

Intervento
aggiunto o variato

a seguito di
modifica

programma (12)
(Tabella D.5)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Apporto di capitale privato (11)

Lavoro
complesso

(6)

Importo

Valore degli eventuali
immobili di cui alla
scheda C collegati
all'intervento (10)

Cod. Int.
Amm.ne (2)

operazioni di sanificazione
dei locali di microvinificazione
(evitando l'impiego di acqua

potabile) e per l'irrigazione del
Campo Collezione della
Biodiversità Frutticola
Regionale, che sarà

realizzato grazie alla Mis.
10.2.1 del Psr 2014/2020. La
Fondazione Malva Arnaldi è
già sede del Conservatorio

Regionale delle Biodiversità;
l'intervento proposto sul PSR
prevede il rifacimento ex novo

dell'intera collezione

L94571810012202300028 F45H22000100006 001 275 99 - Altro

Acquisto di attrezzature per
rendere l'azienda più

sostenibile: centralina per
irrigazione controllata,

muletto elettrico da usare per
la movimentazione di frutta e
vini invece di usare il vecchio

trattore diesel inquinante

1No ITC11
06.02 - Opere, impianti ed
attrezzature per il settore

silvo-forestale
0012023 Solaro Graziano Si 0.0036,614.00 0.000.00 0.0036,614.00 0.00

(1) Numero intervento = "I" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Note:

Il referente del programma

Solaro Graziano

4,299,808.00 0.000.00 0.00 0.000.004,299,808.00

Tabella D.2

Tabella D.4

Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

Tabella D.3

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella D.1

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Unione Montana Delle Valli
Chisone e Germanasca

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento
- CUI

Descrizione
dell'intervento Importo annualità Livello di priorità Conformità

Urbanistica
Verifica vincoli

ambientali

codice AUSA denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI
INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

CUP Responsabile del
procedimento

Livello di
progettazione
(Tabella E.2)

Importo intervento Finalità
(Tabella E.1)

Intervento aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma (*)

L94571810012202300001

Progetto per la creazione di una
forma di gestione associata che

coinvolga la proprietà comunale e
le proprietà private al fine di

incrementare la sostenibilità della
gestione forestale e la superficie
interessata da pianificazione e

certificazione

14,760.00 1 Si Si 2Solaro GrazianoF19I22001180006 14,760.00 AMB

L94571810012202300002

REALIZZAZIONE DI INTERVENTI
DI MIGLIORAMENTO

FORESTALE con lo scopo di
migliorare la stabilità e la

resilienza dei popolamenti forestali
dei boschi di proprietà comunale,

in particolare nelle aree a
maggiore vocazione turistica

intorno al colle Ciardonet e Colle
Eremita

20,664.00 1 Si Si 2Solaro GrazianoF11J22000230006 20,664.00 AMB

L94571810012202300003

Promozione della filiera certificata
del legno locale attraverso attività
di animazione e organizzazione
della manifestazione Artigianato

del Pinerolese e sperimentazione
di linee di arredo urbano costruite
utilizzando legno locale certificato

PEFC

14,760.00 1 Si Si 2Solaro GrazianoF19I22001190006 14,760.00 AMB

L94571810012202300004

GESTIONE FORESTALE
ASSOCIATA dell'Unione Montana
del Pinerolese. Realizzazione di

un consorzio forestale che
coinvolga oltre alle proprietà

pubbliche anche quelle private in
forma singola o a loro volta

associate in forme consortili.
Estensione della pianificazione
forestale e della certificazione

della Gestione forestale
sostenibile secondo lo standard
PEFC a tutte le superfici della

nuova forma di gestione associa

59,040.00 1 Si Si 2Solaro GrazianoF49I22001080006 59,040.00 AMB

L94571810012202300005

REALIZZAZIONE DI INTERVENTI
DI MIGLIORAMENTO

FORESTALE con lo scopo di
migliorare la stabilità e la

resilienza dei popolamenti forestali
dei boschi di proprietà comunale e

dei privati aderenti alla nuova
forma consortile. Gli interventi
saranno in attuazione dei Piani

Forestali Aziendali già approvati e
della nuova pianificazione da

realizzare

68,880.00 1 Si Si 2Solaro GrazianoF41J22000230002 68,880.00 AMB

L94571810012202300006

GESTIONE FORESTALE
ASSOCIATA DELLE VALLI

CHISONE E GERMANASCA.
Realizzazione di un consorzio

forestale che coinvolga oltre alle
proprietà pubbliche anche quelle
private in forma singola o a loro

volta associate in forme consortili.
Estensione della pianificazione
forestale e della certificazione

della Gestione forestale
sostenibile secondo lo standard
PEFC a tutte le superfici della

nuova forma di gestione associata

59,040.00 1 Si Si 2Solaro GrazianoF39I22001750006 59,040.00 AMB

L94571810012202300007

REALIZZAZIONE DI INTERVENTI
DI MIGLIORAMENTO

FORESTALE con lo scopo di
migliorare la stabilità e la

resilienza dei popolamenti forestali
dei boschi di proprietà comunale e

dei privati aderenti alla nuova
forma consortile. Gli interventi
saranno in attuazione dei Piani

Forestali Aziendali già approvati e
della nuova pianificazione da

realizzare

68,880.00 1 Si Si 2Solaro GrazianoF31J22000190002 68,880.00 AMB



Codice Unico Intervento
- CUI

Descrizione
dell'intervento Importo annualità Livello di priorità Conformità

Urbanistica
Verifica vincoli

ambientali

codice AUSA denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI
INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

CUP Responsabile del
procedimento

Livello di
progettazione
(Tabella E.2)

Importo intervento Finalità
(Tabella E.1)

Intervento aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma (*)

L94571810012202300008 Sistemazione del Canale Irriguo di
Abbadia Alpina

360,144.00 1 Si Si 2Solaro GrazianoF11D22000190002 360,144.00 AMB

L94571810012202300009 Sistemazione della Bealera del Re
196,800.00 1 Si Si 2Solaro GrazianoF11D22000200006 196,800.00 AMB

L94571810012202300010

RISORSE IDRICHE - modalita' di
approvvigionamento e serbatoi di

emergenza ad uso plurimo in
quota. Regolazione delle quantità

captate mediante sistema
automatico di contenimento in
funzione dei consumi. Utilizzo

calibrato delle sorgenti con
opportuni dispositivi tecnici di

ritenuta a monte con controllo da
remoto; creazione di serbatoi di

compenso in quota; studi di
prefattibilità sull'opportunità della

creazione di invasi a valle;
sostituzione di tubazioni obsolete

per ridurre le perdite

364,080.00 1 Si Si 2Solaro GrazianoF31D22000070006 364,080.00 AMB

L94571810012202300011

Costruzione di n. 2 centrali
termiche a cippato (costituite

ciascuna da 1 o due caldaie) per
riscaldare edifici pubblici in

Comuni della Val Pellice e creare
una filiera di approvvigionamento

locale e certificata PEF

370,348.00 1 Si Si 2Solaro GrazianoF42C22000310006 370,348.00 AMB

L94571810012202300012
Sistemazione alveo e manufatti in

pietra Bealera del Re  -
TURISTICHE E DIDATTICHE -

98,400.00 1 Si Si 2Solaro GrazianoF11J22000240006 98,400.00 AMB

L94571810012202300013

Sistema Collina Pinerolo.
Valorizzazione della collina di

Pinerolo grazie ad un turismo slow
(bici/escursionismo) mediante
percorsi di visita che includano

aspetti storico- culturali (cappelle
medioevali, resti della cittadella
francese, mura medioevali) e le
aziende locali produttrici di vino,
olio, mirtilli, ecc. ). Valorizzazione

dei prodotti locali collegati al
mercato di Pinerolo e dei resti di

sentieri, manufatti di epoca
medievale e francese (compresa
la zona delle terrazze medievali)

146,938.00 1 Si Si 2Solaro GrazianoF19I22001200006 146,938.00 CPA

L94571810012202300014

PROGETTO DI
MIGLIORAMENTO DELLE

INFRASTRUTTURE E DELLE
STRUTTURE A SERVIZIO DELLE

ATTIVITA’ TURISTICHE E
DIDATTICHE

147,600.00 1 Si Si 2Solaro GrazianoF38E22000230006 147,600.00 CPA

L94571810012202300015

Rinnovamento del campo
collezione della biodiversità

viticola dell'occidente piemontese
con 80 antichi vitigni conservati.

Un vigneto analogo è già presente
sui terreni della Fondazione Malva

Arnaldi, ma è un impianto di 25
anni che necessita di essere

ricostituito. L’attività rientra in una
programmazione più ampia di

rinnovamento dei campi di
conservazione delle biodiversità

piemontesi. L'intervento si integra
con un’analoga attività di

ripensamento e rinnovamento
previsto per il Conservatorio della

Biodiversità  piemontese
(finanziata tramite misura PSR
10.2). La presenza, in un’area

omogenea delle collezioni,
permetterà di realizzare attività di
sensibilizzazione e divulgazione
nei confronti delle scuole e della

cittadinanza (in primis bacino
pinerolese).

L’allestimento prevede punti
informativi, piccole aree verdi

attrezzate in occasione di visite
organizzate e gestite direttamente

dalla Fondazione

37,815.00 1 Si Si 2Solaro GrazianoF49I22001090006 37,815.00 AMB

L94571810012202300016

REALIZZAZIONE DI UNA PISTA
CICLABILE TRA VILLAR

PEROSA E PINASCA. FAVORIRE
ED IMPLEMENTARE LA

MOBILITA' SOSTENIBILE E
VALORIZZARE IL TURISMO
COLLEGANDO CON PISTA

CICLABILE I SITI DI MAGGIORE
PREGIO STORICO -

CULTURALE- AMBIENTALE
RENDENDOLI ACCESSIBILI
SECONDO UNA LOGICA DI

314,880.00 1 Si Si 2Solaro GrazianoF39J22002150006 314,880.00 AMB



Codice Unico Intervento
- CUI

Descrizione
dell'intervento Importo annualità Livello di priorità Conformità

Urbanistica
Verifica vincoli

ambientali

codice AUSA denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI
INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

CUP Responsabile del
procedimento

Livello di
progettazione
(Tabella E.2)

Importo intervento Finalità
(Tabella E.1)

Intervento aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma (*)

MOBILITA' GREEN

L94571810012202300017

ATTUAZIONE PROGETTO
UPSLOWTOUR - Un ambizioso

progetto di
INFRASTRUTTURAZIONE,

MANUTENZIONE e
PROMOZIONE del territorio

fondato sulla mobilità cicloturistica,
promosso dall’Unione Montana del

Pinerolese i con un chiaro
obiettivo: far conoscere il territorio

a tutti gli amanti delle attività
outdoor grazie alle sue ricchezze

ambientali, paesaggistiche
incontaminate, storico culturali ed

enogastronomiche, con la sua
diffusa e variegata offerta ricettiva
e le sue molteplici opportunità e

peculiarità, nonché proporsi come
elemento propulsore di ulteriori

cambiamenti per una transizione
più generale che si sviluppi anche
nelle modifiche al comportamento

individuale e collettivo e nelle
politiche attive delle autorità locali

452,640.00 1 Si 2Solaro GrazianoF49I22001100002 452,640.00 AMB

L94571810012202300018

Valorizzazione delle Valli Chisone
e Germanasca grazie ad un

turismo slow (bici/escursionismo)
mediante percorsi di visita che

includano aspetti storico-culturali
(chiese, meridiane, fortificazioni),
gli storici terrazzamenti presenti
nel territorio e le aziende locali

produttrici di vino, formaggi, ecc. .
Valorizzazione dei prodotti locali e
i percorsi escursionistici presenti

nelle valli.

118,080.00 1 Si Si 2Solaro GrazianoF39I22001760006 118,080.00 AMB

L94571810012202300019

Allestimento locali ancora
inutilizzati all'interno della Cascina

di Scuola Malva con arredi in
legno certificato ed elevati

 standard energetici, allacciamenti
compresi per allestire un piccolo

alloggio al fine di ospitare studenti
e tirocinanti, agevolando così le

esperienze formative in loco anche
per chi viene da più lontano

(Francia compresa). Uno spazio
per chi vuole vivere un'esperienza
in una cascina agricola e rendere

vivi spazi che un tempo erano
abitati ma che attualmente sono

inutilizzati.

34,813.00 1 Si Si 2Solaro GrazianoF49I22001110006 34,813.00 MIS

L94571810012202300020
Efficientamento energetico nuovo
CENTRO SERVIZI presso nuova

sede Unione
196,800.00 1 Si Si 2Solaro GrazianoF42C22000320006 196,800.00 AMB

L94571810012202300021

EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DEL MATTATOIO

DI VALLE. Sostituzione
serramenti, interventi di riduzione

della trasmittanza termica,
interventi di coibentazione, posa

pannelli fotovoltaici

236,160.00 1 Si Si 2Solaro GrazianoF32C22000500006 236,160.00 CPA

L94571810012202300022

EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DELLA PISCINA

DI VALLE. Sostituzione
serramenti, interventi di riduzione

della trasmittanza termica,
interventi di coibentazione,

sostituzione caldaia a cippato

442,800.00 1 Si Si 2Solaro GrazianoF32C22000510002 442,800.00 CPA

L94571810012202300023

EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DELL'ECOMUSEO

DELLE MINIERE Sostituzione
serramenti, interventi di riduzione

della trasmittanza termica,
interventi di coibentazione, posa

pannelli fotovoltaici

98,399.00 1 Si Si 2Solaro GrazianoF32G22000000006 98,399.00 CPA

L94571810012202300024

Investimenti atti a promuovere
azioni da parte delle imprese
ricettive e della ristorazione

finalizzate alla minimizzazione dei
rifiuti (“Zero Waste”)

59,040.00 1 Si Si 2Solaro GrazianoF37F22000070006 59,040.00 AMB

L94571810012202300025

SVILUPPO DI UN SISTEMA DI
MOBILITA' SOSTENIBILE:

mediante l'acquisto di pulmini
elettrici si intende creare una rete

strutturata di collegamento ad
impatto zero

196,800.00 1 Si Si 2Solaro GrazianoF30A22000100006 196,800.00 MIS



Codice Unico Intervento
- CUI

Descrizione
dell'intervento Importo annualità Livello di priorità Conformità

Urbanistica
Verifica vincoli

ambientali

codice AUSA denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI
INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

CUP Responsabile del
procedimento

Livello di
progettazione
(Tabella E.2)

Importo intervento Finalità
(Tabella E.1)

Intervento aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma (*)

tra i comuni, permettendo un
miglioramento degli spostamenti

sia a livello turistico che per i
residenti. I pulmini elettrici

verranno utilizzati per spostamenti
sul territorio. In questo modo si

andrà a
sopperire anche ad un disservizio
ed ad una carenza del trasporto
pubblico odierno per i comuni

montani. Alcuni di questi infatti non
sono raggiungibili tramite pullman.

L94571810012202300026

Installazione di pannelli fotovoltaici
sul tetto delle strutture della

Scuola Malva Arnaldi di Bibiana
(comprensive di blocco batterie) al
fine di aumentare la performance
ambientale e la sostenibilità delle

attività che richiedono energia
(cantina microvinificazione, celle

frigorifere di stoccaggio, pompe di
irrigazione, uffici). Installazione
colonnina per ricarica di mezzi

elettrici

61,824.00 1 Si Si 2Solaro GrazianoF42C22000330006 61,824.00 AMB

L94571810012202300027

Realizzazione di un pozzo nei
pressi del centro aziendale

collegato alla fonte energetica
rinnovabile. Il pozzo verrebbe
impiegato nelle operazioni di

sanificazione dei locali di
microvinificazione (evitando

l'impiego di acqua potabile) e per
l'irrigazione del Campo Collezione

della Biodiversità Frutticola
Regionale, che sarà realizzato

grazie alla Mis.
10.2.1 del Psr 2014/2020. La

Fondazione Malva Arnaldi è già
sede del Conservatorio Regionale

delle Biodiversità; l'intervento
proposto sul PSR prevede il

rifacimento ex novo dell'intera
collezione

22,809.00 1 Si Si 2Solaro GrazianoF49C22000180006 22,809.00 AMB

L94571810012202300028

Acquisto di attrezzature per
rendere l'azienda più sostenibile:

centralina per irrigazione
controllata, muletto elettrico da
usare per la movimentazione di

frutta e vini invece di usare il
vecchio trattore diesel inquinante

36,614.00 1 Si Si 2Solaro GrazianoF45H22000100006 36,614.00 AMB

Il referente del programma

Solaro Graziano

1. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento di fattibilit delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento finale".
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

Tabella E.1
ADN  - Adeguamento normativo
AMB  - Qualità ambientale
COP  - Completamento Opera Incompiuta
CPA  - Conservazione del patrimonio
MIS  - Miglioramento e incremento di servizio
URB  - Qualità urbana
VAB  - Valorizzazione beni vincolati
DEM  - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.2



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Unione Montana Delle Valli
Chisone e Germanasca

SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico
Intervento -

CUI
Descrizione dell'intervento Livello di priorità

Motivo per il quale
l'intervento non è

riproposto (1)
CUP Importo intervento

Il referente del programma

Solaro Graziano
(1) breve descrizione dei motivi

Note


