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Deliberazione della Giunta Regionale 20 luglio 2009, n. 56-11813 
III Atto integrativo in materia di difesa del suolo (Delibera CIPE3/06). Rimodulazione 
temporale degli stanziamenti del cofinanziamento regionale. Variazione al bilancio di 
previsione 2009 e pluriennale 2009-2011 (Art 7 Legge regionale 36/08). 

 
(omissis) 

LA GIUNTA REGIONALE 
a voti unanimi... 

delibera 
- di confermare l’impegno finanziario assunto dalla Regione Piemonte in sede di 
sottoscrizione del III Atto integrativo dell’Accordo di Programma Quadro in materia di difesa del 
suolo;  
- di prendere atto, relativamente all’attuazione degli interventi finanziati con risorse regionali 
previsti dal terzo atto integrativo dell’accordo di Programma quadro Difesa del suolo, di cui alla 
delibera CIPE n. 3/2006, delle criticità evidenziate nell’utimo rapporto di monitoraggio semestrale 
validato dal Ministero dello sviluppo economico e riportate in premessa; 
- di prevedere, in considerazione delle sopraindicate criticità, la seguente nuova 
rimodulazione degli stanziamenti: 

APQ 2009 2010 2011 
Terzo atto 
integrativo 
dell’accordo di 
programma 
quadro difesa 
del suolo 

Euro 
12.228.796,83 

Euro 
0,00 

Euro 
7.419.797,90 

- di stabilire che la quota residua di cofinanziamento regionale pari ad € 19.648.594,73 di cui 
€ 12.228.796,83 sul 2009 e € 7.419.797,90 sul 2001 sia reperita sul capitolo 297917 “Fondo per il 
finanziamento degli accordi di programma” del bilancio 2009 e pluriennale 2009-2011;  
- di apportare al Bilancio della Regione per  l’anno finanziario 2009 e pluriennale 2009-2011, 
la variazione, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 36/2008, secondo le indicazioni inserite negli allegati A, 
e C parte integrante della presente deliberazione; 
- di variare l’assegnazione delle risorse per l’anno 2009, approvata con DGR n. 22 – 10601 
del 19/1/2009, come indicato nell’allegato B parte integrante della presente deliberazione; 
- di prendere atto che le previsioni di spesa annuali, indicate in sede di stipula dell’APQ in 
oggetto, hanno subito e potranno subire delle variazioni a seguito di criticità procedurali, finanziarie 
e tecniche, senza che questo possa compromettere gli impegni dei sottocrittori per la relizzazione 
degli interventi. Le eventuali criticità dovranno essere segnalate dal Responsabile dell’APQ in sede 
di monitoraggio semestrale o al Tavolo dei sottoscrittori ai sensi della Delibera CIPE n. 14/2006; 
- di garantire la copertura finanziaria nel Bilancio regionale delle risorse previste in sede di 
sottoscrizione del III atto integrativo dell’Accordo in materia di Difesa del suolo, da parte della 
Regione Piemonte, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell’Ambiente,  fino a 
completa realizzazione di tutti gli interventi previsti dall’APQ, salvo disposizioni concordate in 
sede di Tavolo dei sottoscrittori. 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 

(omissis) 
 


