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Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 marzo 2010, n. 25
Adozione della modifica all'Accordo di Programma vigente tra la Regione Piemonte, le
Province di Alessandria, Asti, Biella, Novara, Vercelli, V.C.O., finalizzato al coordinamento e
all'attuazione di un piano pluriennale di lotta integrata alle zanzare e alla proroga
dell'incarico e della convenzione tra Regione Piemonte e IPLA per il coordinamento e la
gestione delle iniziative di lotta alle zanzare per l'anno 2010.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Premesso che:
la L.R. 24 ottobre 1995, n. 75 “Contributi agli Enti locali per il finanziamento di interventi di lotta
alle zanzare” è nata dall’esigenza di contribuire alla tutela della salute dei cittadini, al
miglioramento della qualità della vita nelle zone del territorio regionale, soggette a infestazioni di
zanzare, attraverso interventi finanziari a sostegno degli Enti locali per iniziative di lotta contro tali
insetti;
con L.R. 13 novembre 2006 n. 35 è stata modificata la L.R. 75/95 prevedendo la possibilità da parte
della Giunta regionale di incaricare l’IPLA del coordinamento e della gestione di attività di carattere
generale relative alle iniziative di lotta alle zanzare, anche attraverso l’elaborazione di un Accordo
di Programma con gli Enti locali coinvolti riguardante un programma regionale di lotta alle zanzare;
con DGR n. 94-4820 del 4.12.2006 l’IPLA S.p.A, è stata incaricata del coordinamento e della
gestione delle iniziative di lotta alle zanzare per gli anni 2007, 2008, 2009, nonché dell’attuazione
del programma regionale di lotta, da realizzare secondo le indicazioni contenute nell’Accordo di
Programma di cui alla L.R. 35/06, stipulato in data 12.12.2007 avente scadenza il 31.12.2009;
con nota n. 634/S1/1.45 del 04.04.2007 la Presidente della Regione Piemonte, per consentire
l’applicazione del procedimento amministrativo dell’istituto dell’accordo di programma promosso
dalla Regione medesima, ha individuato il Responsabile del Procedimento nella persona
dell’architetto Claudio Fumagalli, dirigente del Settore Accordi di Programma ed Esame di
Conformità Urbanistica, ora Settore Patrimonio Immobiliare, a cui è stata attribuita la competenza
di tutte le fasi di controllo e legittimità degli atti e delle azioni amministrative necessarie per la
conclusione dell’Accordo di Programma;
in data 12.12.2007 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma vigente tra la Regione Piemonte, le
Province di Alessandria, Asti, Biella, Novara, Vercelli, Verbano Cusio Ossola finalizzato al
coordinamento e all’attuazione di un piano pluriennale di lotta integrata alle zanzare,
successivamente adottato con Decreto n. 53 del 24.04.2008 pubblicato sul BUR n. 18 del
30.04.2008, la cui efficacia temporale è stata fissata in anni tre dalla firma dell’accordo di
programma e comunque non oltre l’esercizio finanziario 2009, ovvero entro il 31 dicembre del
medesimo anno;
Preso atto che:
nelle sedute del Collegio di Vigilanza del 27.07.2009 e dell’8.09.2009, per l’esame ed approvazione
del rendiconto economico-finanziario relativo all’esercizio 2008, le cui determinazioni sono state
successivamente adottate con Decreto n. 117 del 27.11.2009, le Province hanno espresso parere
favorevole ad una proroga all’Accordo di Programma vigente;
le Province firmatarie l’Accordo di Programma vigente si sono riunite in data 15.10.2009 presso la
Direzione Agricoltura per stabilire il rinnovo degli impegni finanziari e la definizione dell’eventuale
proroga di validità del programma di lotta alle zanzare per l’anno 2010; da tale incontro è emersa la
proposta di ridurre l’impegno finanziario a carico delle Province di 2/3 (due terzi) rispetto ai valori
attribuiti nell’ambito dell’Accordo di Programma vigente; a seguito dell’incontro le Province
firmatarie hanno espresso formalmente il proprio assenso circa la proroga per l’anno 2010 dei
termini dell’Accordo di Programma vigente con le seguenti note:

• Alessandria: prot. n. 140418 del 10.11.2009
• Asti: prot. n. 100377 del 27.10.2009
• Biella: prot. n. 39911 del 16.10.2009
• Novara: prot. n. 162083 del 17.09.2009
• Verbano Cusio Ossola: prot. n.62893/3 del 14.12.2009
• Vercelli: prot. n. 78903 del 27.10.2009;
il Responsabile del Procedimento, con nota prot. n. 52560/DB0707 del 19.11.2009, ha convocato in
data 27.11.2009 la Conferenza di servizi prevista dall’art. 34 del D. Lgs. 267/2000, per la
valutazione dei contenuti riguardanti la definizione dell’eventuale proroga dei termini di validità
dell’Accordo di Programma vigente e del conseguente aggiornamento degli impegni finanziari;
il Responsabile del Procedimento ha redatto apposito verbale della suddetta seduta, dal quale si
evince che gli enti sottoscrittori hanno condiviso all’unanimità la necessità di prorogare di un anno
l’Accordo di Programma vigente nelle more dell’approvazione del rendiconto economico
finanziario relativo all’attività di lotta alle zanzare svoltasi nel 2009. Dal suddetto verbale si evince
inoltre che, la Conferenza ha convenuto che lo stanziamento complessivo previsto per le attività del
2010 sia costituito dalle quote spettanti alle Province, al netto della decurtazione di 2/3 degli importi
previsti dall’Accordo di Programma vigente, e dalla quota regionale di Euro 7.000.000,00 fatte
salve le eventuali economie risultanti dal rendiconto 2009;
il Responsabile del Procedimento ha pubblicato sul BUR n. 50 del 17.12.2009, l’avvio del
procedimento relativo alla modifica dell’Accordo di Programma vigente;
con nota prot. 56222 – 56144 – 56146 del 10.12.2009 il Responsabile del Procedimento ha
trasmesso agli enti sottoscrittori la bozza del documento della Modifica all’Accordo di Programma
per la lotta integrata alle zanzare, al fine di ottenere dai suddetti enti le deliberazioni di condivisione
del testo; gli enti firmatari hanno condiviso il testo della modifica all’Accordo di Programma
vigente con i seguenti atti:
Regione Piemonte: D.G.R. n. 35-12812 del 14.12.2009, pubblicata sul BUR n. 52 del 31.12.2009;
Provincia di Alessandria: D.G.P. n. 545 del 16.12.2009;
Provincia di Asti: D.G.P. n. 490 del 17.12.2009;
Provincia di Biella: D.G.P. n. 366 del 14.12.2009;
Provincia di Novara: D.G.P. n. 482 del 14.12.2009;
Provincia del Verbano Cusio Ossola: D.G.P. n. 361 del 17.12.2009;
Provincia di Vercelli: D.G.P. n. 718 del 21.12.2009;
con nota prot. n. 0020311/SB0100/1.45 del 17.12.2009, la Presidente della Regione Piemonte ha
convocato per il giorno 21.12.2009, presso il Palazzo della Provincia di Vercelli, l’incontro per la
sottoscrizione della modifica all’Accordo di Programma;
in data 21.12.2009 è stata sottoscritta, presso la sala Tarsie del Palazzo della Provincia di Vercelli,
la modifica dell’Accordo di Programma tra la Regione Piemonte, le Province di Asti, Alessandria,
Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli,
Preso altresì atto che:
la modifica all’Accordo di Programma vigente comporta gli aggiornamenti dei contenuti delle
premesse in relazione alla definizione dell’atto modificato, con ciò comportando il superamento di
quegli elementi, fatti o descrizioni che non hanno attinenza con la modifica citata; in particolare la
modifica comporta la mutata ripartizione degli impegni finanziari ravvisabile nell’art. 13 sostituito
con la modifica all’Accordo e l’introduzione della proroga di un anno dei contenuti dell’Accordo di
Programma vigente, la nuova composizione del Comitato Tecnico Scientifico regionale, di cui
all’art. 8. Puntualmente, la modifica, per quanto riguarda il dispositivo dell’Accordo di Programma
vigente, comporta la revisione sostanziale degli artt. 2, 5, 6, 8, 15; la sostituzione dell’art. 13,
l’introduzione ex novo dell’art. 17, modeste precisazioni per gli art. 1, 3, 9, 12, 14, 16, mentre
rimangono inalterati i contenuti degli artt. 4, 7, 10 e 11, che continuano ad esplicare l’efficacia

giuridica nell’ambito della validità dell’Accordo di Programma vigente, prorogato con la presente
modifica;
l’art. 15 della modifica all’Accordo di Programma prevede la proroga di un anno della durata
dell’Accordo di programma vigente con decorrenza dalla pubblicazione sul BUR del decreto di
adozione della modifica stessa;
considerata l’impossibilità di giungere alla pubblicazione del Decreto di adozione entro il
31.12.2009, data della scadenza dell’Accordo di Programma vigente, il Responsabile del
Procedimento ha comunicato alla Giunta Regionale, con nota prot. 59655/DB0707 del 29.12.2009,
la necessità di proporre la variazione dei termini di validità di cui all’art. 15 del testo della Modifica
all’Accordo di Programma, sostituendo l’espressione riportata nel testo con la seguente dicitura
“…la durata dell’Accordo di Programma vigente è prorogata di un anno, con decorrenza dalla
sottoscrizione della modifica all’Accordo di Programma vigente e comunque non oltre l’esercizio
finanziario 2010”; a tale comunicazione sono allegati gli assensi alla suddetta modifica trasmessi
dagli enti sottoscrittori, depositati presso il Responsabile del Procedimento;
la Giunta regionale, nella seduta del 30.12.2009, con verbale n. 342, ha concordato con quanto
affermato nella comunicazione trasmessa dal Responsabile del Procedimento, relativamente alla
necessità di determinare l’efficacia giuridica e la validità temporale della modifica all’accordo di
programma vigente a decorrere dalla data di sottoscrizione della modifica medesima e ha dato
mandato, come si evince dal verbale medesimo verbale, ai competenti uffici regionali di procedere
all’attuazione della modifica;
Constatato che :
l’impegno della Regione Piemonte, a valere per l’anno 2010, previsto dal nuovo art.13 della
modifica all’Accordo di Programma vigente, è individuato nell’ambito della spesa sulle Unità
Previsionali di Base UPB DB20011 (Sanità promozione salute ed interventi di prevenzione
individuale e collettiva – Titolo I – spese correnti) per un importo di Euro 7.000.000,00
comprensivo delle spese e degli oneri relativi alla convenzione stipulata tra la Regione Piemonte e
IPLA S.p.A., risorse autorizzate nell’ambito dell’assestamento del bilancio regionale del 2009, con
L.R. 04.12.2009 n. 30, pubblicata sul supplemento n. 2 del 07.12.2009 al n. 48. del 03.12.2009 del
B.U.R.;
il costo massimo imputabile alle Province firmatarie per gli anni 2007, 2008, 2009 e per l’anno
2010 è disciplinato come segue, con la precisazione che i valori attribuiti alle Province per l’anno
2010 sono pari a 1/3 (un terzo) delle quote stanziate nell’anno precedente, così come concordato
nella seduta della Conferenza di Servizi tenutasi in data 27.11.2009 (valori in Euro):
PROVINCE
Alessandria
Asti
Biella
Novara
Verbania
Vercelli

2007

2008

2009

150.000
20.000
80.000
20.000
10.000

150.000
20.000
80.000
50.000
10.000

150.000
20.000
80.000
50.000
10.000

150.000

150.000

150.000

Visti/e :
- l’art. 34 del D.lgs n. 267 del 18.08.2000;
- la D.G.R n. 27 -23223 del 24.11.1997 e s.m.i.;
- la L.R. n. 75 del 24.10.1995;
- la L.R. n. 35 del 13.11.2006;
- la L.R. n. 23 del 28.07.2008;

2010
50.000
6.666
26.666
16.666
3.332
50.000

- la D.G.R. 94-4820 del 04.12.2006 che incarica IPLA del coordinamento e della gestione della
lotta integrata alle zanzare;
- la D.G.R. 35-12812 del 14.12.2009 di approvazione del testo della modifica dell’Accordo di
Programma vigente e della proroga dell’incarico e della convenzione tra Regione Piemonte e IPLA
per l’anno 2010;
- le deliberazioni delle Giunte Provinciali di Alessandria, Asti, Biella, Novara, Vercelli, Verbania
Cusio Ossola di condivisione del testo della modifica dell’Accordo di Programma, elencate in
premessa;
- il verbale n. 342 della seduta della Giunta Regionale del 30.12.2009;
- il testo della modifica all’Accordo di Programma vigente sottoscritto in data 21.12.2009;
decreta
ART. 1
E’ adottata, con il presente decreto, ai sensi del IV comma dell’art. 34 del D.Lgs 267/2000, la
modifica all’Accordo di Programma vigente, sottoscritta in data 21.12.2009 tra la Regione
Piemonte e le Province di Asti, Alessandria, Biella, Novara, Vercelli e Verbano Cusio Ossola, le cui
premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della medesima, unitamente alla
documentazione amministrativa descritta in modo dettagliato nelle premesse della modifica
all’accordo e depositata in originale presso gli Uffici della Presidenza della Regione Piemonte.
La modifica all’Accordo di Programma comporta la mutata ripartizione degli impegni finanziari
ravvisabile nell’art. 13, sostituito con la presente modifica all’Accordo, l’introduzione della proroga
di un anno dei contenuti dell’Accordo di Programma vigente e della relativa modifica, comporta
altresì la nuova composizione del Comitato Tecnico Scientifico regionale, di cui all’art. 8.
Puntualmente, la modifica, per quanto riguarda il dispositivo dell’Accordo di Programma vigente,
comporta la revisione sostanziale degli artt.2, 5, 6, 8, 15; la sostituzione dell’art. 13, l’introduzione
ex novo dell’art. 17, modeste precisazioni per gli art. 1, 3, 9, 12, 14, 16 mentre rimangono inalterati
i contenuti degli artt. 4, 7, 10 e 11 dell’Accordo di Programma vigente, che continuano ad esplicare
l’efficacia giuridica nell’ambito della validità dell’Accordo di Programma, prorogato con la
modifica oggetto del presente provvedimento;
ART. 2
L’adozione della modifica all’Accordo di Programma vigente con il presente Decreto proroga i
termini di validità dell’Accordo di Programma vigente di anni 1, con decorrenza dalla data di
sottoscrizione della modifica all’Accordo di Programma e comunque non oltre l’esercizio
finanziario 2010, così come assentito dalla Giunta Regionale con verbale n. 342 della seduta del
30.12.2009 e dalle comunicazioni di assenso pervenute dalle Province firmatarie.
E’ dato incarico al Responsabile del Procedimento di trasmettere ai soggetti interessati copia
conforme del presente Decreto, unitamente al testo della modifica all’Accordo di Programma e alla
documentazione amministrativa allegata.
Il presente Decreto, unitamente al testo integrale della modifica all’Accordo di Programma, sarà
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e
dell’art. 13 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
p. Mercedes Bresso
il Vice Presidente
Paolo Peveraro
Allegato

