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Decreto del Presidente della Giunta Regionale 13 luglio 2010, n. 52
Adozione delle determinazioni del Collegio di Vigilanza in merito all'approvazione del
rendiconto economico finanziario relativo alle attivita' svolte nell'anno 2009 da IPLA, in
attuazione dell'Accordo di Programma vigente, finalizzato al coordinamento e all'attuazione
di un piano pluriennale di lotta integrata alle zanzare.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Premesso che:
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;
l’Accordo di Programma stabilisce che il termine temporale di efficacia dell’Accordo sia di anni tre
decorrenti dalla firma del medesimo Accordo e comunque non oltre l’esercizio finanziario 2009,
ovvero entro il 31.12.2009;
in data 21 dicembre 2009 è stata sottoscritta la modifica all’Accordo di Programma vigente,
adottata con D.P.G.R. n. 25 del 18/3/2010, con la proroga per l’anno 2010, l’aggiornamento dei
contenuti dell’Accordo di Programma e la riduzione di 2/3 della quota di finanziamento attribuita
alle singole Province;
la modifica all’Accordo di Programma vigente introduce ex novo l’art. 17 Appendice: “l’efficacia
dell’accordo di programma e della presente modifica decorre a far data dal 01 gennaio 2010, fatti
salvi i contenuti del rendiconto economico finanziario relativo all’attività di lotta integrata alle
zanzare per l’anno 2009 di prossima approvazione da parte del Collegio di Vigilanza”;
la Presidente della Regione Piemonte con nota prot. n. 0011904/SB01001.45 del 20/07/09, ha
delegato quale legale rappresentante della Regione Piemonte, in qualità di Presidente del Collegio
di Vigilanza, il Direttore regionale della Direzione Agricoltura, Gianfranco Corgiat Loia;
il responsabile del procedimento ha convocato, con nota prot. n. 54424/DB0707 del 30.11.2009 il
Collegio di Vigilanza per il giorno 10.12.2009, per la verifica delle attività svolte da IPLA
nell’ambito della campagna di lotta integrata alle zanzare e per l’approvazione del rendiconto del
bilancio economico-finanziario, relativo all’anno 2009;
della suddetta seduta, il responsabile del procedimento ha redatto apposito verbale da quale si
evince il mancato raggiungimento del numero legale dei rappresentatati per la validità
dell’assemblea. Dal verbale emerge altresì che, con l’assenso dei rappresentanti presenti, viene
illustrata la documentazione “relazione tecnica finale – campagna 2009” e “sintesi dei risultati del
piano di ricerca e sviluppo 2009”, presentata dall’IPLA, che il responsabile del procedimento,
successivamente invita a trasmettere ufficialmente alle Province assenti, al fine dell’acquisizione
dei pareri di competenza;
il responsabile del procedimento ha convocato, con nota prot. n. 7308/DB0707 del 02.02.2010 una
seconda seduta del Collegio di Vigilanza per il giorno 09.02.2010, per l’approvazione del
rendiconto economico finanziario relativo alla campagna di lotta integrata alle zanzare svolta in
ambito risicolo nell’anno 2009 e per l’approvazione degli importi delle quote certe del consuntivo
dei progetti in ambito urbano;
della suddetta seduta il responsabile del procedimento ha redatto apposito verbale dal quale si
evince che i rappresentanti delegati degli Enti sottoscrittori l’Accordo di Programma hanno
approvato il bilancio economico finanziario relativo all’attività svolta dall’IPLA per l’anno 2009 in
area risicola, per un importo complessivo di Euro 5.494.631,96; nonché hanno approvato i progetti
in ambito urbano considerati definitivi, per un importo complessivo di Euro 566.002,85, come da

consuntivo gestione IPLA e gestione in house dei Comuni di Asti, Ente Parco di Avigliana,
Rivarolo, inviato da IPLA con nota prot. n. 156/PM del 10/02/2010, riservandosi in una successiva
seduta di approvare i rendiconti in ambito urbano relativo ai Comuni non ancora pervenuti alla data
odierna, ovvero: Acqui Terme, Alessandria, Novara, Torrazza Piemonte. Con la presentazione del
consuntivo progetti di lotta alle zanzare anno 2009 inviato da IPLA con nota prot. n. 156/PM del
10/02/2010, si evince altresì che le risorse finanziarie a disposizione della Regione Piemonte e delle
Province firmatarie per la campagna di lotta in ambito risicolo e urbano per l’anno 2009, sono pari a
euro 6.989.331,51, somma accantonata e approvata con D.P.G.R. n. 117 del 27/11/2009,
determinata dal consuntivo della campagna di lotta alle zanzare dell’anno 2008. Il consuntivo
generale della campagna di lotta alle zanzare per l’anno 2009 pari a euro 6.585.634,81, è così
costituito: consuntivo progetto in ambito risicolo (euro 5.494.631,96); consuntivo progetti in ambito
urbano e in house (euro 566.002,85); convenzione IPLA (euro 525.000,00). Da tali importi si
determina un avanzo pari a euro 403.696,71, fatto salvo i preventivi dei Comuni sopraccitati, che in
ogni caso non possono superare il valore di euro 381.015,64. Il Collegio di Vigilanza ha altresì dato
mandato ai soggetti sottoscrittori di provvedere alla liquidazione delle quote spettanti, al netto di
eventuali anticipi già erogati.
Preso atto che:
i rappresentanti del Collegio di Vigilanza nelle sedute del 10/12/2009 e 09/02/2010, sulla base dei
documenti depositati da IPLA, hanno approvato la relazione tecnica finale campagna 2009, la
sintesi dei risultati del piano di ricerca e sviluppo 2009, il consuntivo progetti di lotta alle zanzare in
ambito risicolo e urbano anno 2009;
i rappresentanti del Collegio di Vigilanza hanno espresso parere favorevole costituente espressione
di maggioranza di consenso, con riferimento alle disposizioni della D.G.R. n. 27-23223 del 24
novembre 1997, alle determinazioni contenute nel verbale della seduta del 09/02/2010;
il responsabile del procedimento ha provveduto a trasmettere ai rappresentanti delle Province di
Alessandria e Biella assenti nell’ultima seduta del Collegio di Vigilanza, il verbale conclusivo del
Collegio di Vigilanza del 09/02/2010, riguardante la valutazione e l’approvazione del rendiconto
del bilancio economico finanziario per l’anno 2009, richiedendo la presa d’atto e la relativa
condivisione dei contenuti;
la Provincia di Alessandria ha espresso assenso formale sul bilancio economico finanziario
presentato da IPLA per l’anno 2009, trasmettendo al responsabile del procedimento parere
favorevole, pervenuto con nota prot. n. 15046, in data 11/03/2010;
il Collegio di Vigilanza, come emerge dall’art. 13 lettera d) del testo della modifica e proroga
all’Accordo di Programma, sottoscritto in data 21/12/2009, ha previsto che le scorte di magazzino
prodotti potranno essere utilizzate per la campagna di lotta integrata alle zanzare per il 2010, anche
attraverso una eventuale estensione della superficie di territorio sottoposta a trattamento, previa
approvazione del programma di attività 2010 da parte del Settore regionale Sanità e Promozione
della Salute;
l’Istituto IPLA con nota prot. n. 244/PM del 04/03/2010 ha precisato che l’importo definitivo della
quota spettante all’IPLA per l’attività svolta per i progetti in ambito urbano e rurale non risicolo da
detrarre dal costo della Regione Piemonte, in quanto già inclusa nella convenzione stipulata, è di
euro 37.950,99, invece di euro 38.220,99, come citato nel riepilogo presentato con nota 156/PM del
10/02/2010. Pertanto il consuntivo definitivo di spesa dei progetti in ambito urbano e rurale, viene
di seguito ridefinito: euro 443.717,04 (progetti urbani gestione IPLA), euro 122.555,81 (progetti
urbani gestione in house), per un ammontare complessivo di euro 566.272,85, invece di euro
566.002,85, come da riepilogo presentato da IPLA. Pertanto il rendiconto definitivo relativo alla
campagna di lotta effettuata da IPLA nell’anno 2009 è pari a euro 6.585.904,81, che a fronte di una
disponibilità di euro 6.989.331,51, approvata con D.P.G.R. n. 117 del 27/11/2009, comporta un
avanzo positivo di euro 403.426,7. Si attesta inoltre, pur in assenza del rendiconto dei progetti in
ambito urbano riferiti ai Comuni di Acqui Terme, Alessandria, Novara, Torrazza Piemonte, che

l’impegno finanziario della Regione Piemonte destinato a tali attività ammonta a euro 381.015,64,
somma ampiamente coperta dall’avanzo sopraccitato.
Visto:
l’art.34 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
la D.G.R. n. 27-23223 del 24 novembre 1997, “Assunzioni di direttive in merito al procedimenti
amministrativo sugli accordi di programma L.R. n. 51/1991, art. 17;
la documentazione presentata da IPLA ed oggetto di esame del Collegio di Vigilanza nelle sedute
del 10.12.2009 e del 09.02.2010, di seguito elencata:
 Relazione tecnica finale in ambito risicolo campagna 2009;
 Sintesi dei risultati del piano di ricerca e sviluppo 2009;
 Consuntivo progetti di lotta alle zanzare anno 2009, inviato da IPLA con nota prot. n. 156/PM
del 10/02/2010;
Comunicazione di assenso inviata dalla Provincia di Alessandria in data 05/03/2010;
Comunicazione inviata dall’IPLA con nota prot. n. 244/PM del 04/03/2010 riguardante la quota
ridefinita, da detrarre dal costo a carico della Regione Piemonte;
decreta
Sono adottate le determinazioni assunte dal Collegio di Vigilanza nelle sedute del 10/12/2009 e
09/02/2010, in merito all’approvazione del rendiconto economico finanziario relativo alle attività
effettuate da IPLA in ambito risicolo e in ambito urbano e rurale nell’anno 2009, in attuazione
dell’Accordo di Programma stipulato in data 12.12.2007 tra la Regione Piemonte e le Province di
Asti, Alessandria, Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, finalizzato al coordinamento e
all’attuazione di un piano pluriennale di lotta integrata alle zanzare.
L’efficacia cogente delle determinazioni espresse dal Collegio di Vigilanza, nelle sedute sopra
citate, e adottate con il presente Decreto comporta:
- l’approvazione dei contenuti della relazione tecnica finale relativa alla campagna di lotta
integrata alle zanzare in ambito risicolo per l’anno 2009;
- l’approvazione della sintesi dei risultati del piano di ricerca e sviluppo 2009;
- l’approvazione dello schema riepilogativo dei consuntivi di spesa, trasmessi da IPLA, relativi
alle attività di lotta alle zanzare in ambito risicolo e ai progetti di lotta alle zanzare in ambito
urbano dell’anno 2009;
- il riferimento delle risorse finanziarie a disposizione della Regione Piemonte e delle Province per
la campagna di lotta in ambito risicolo e urbano per l’anno 2009, pari a euro 6.989.331,51, valore
individuato dal D.P.G.R. n. 117 del 27/11/2009, di verifica del consuntivo della campagna di lotta
alle zanzare per l’anno 2008;
- l’approvazione dell’importo complessivo del consuntivo relativo alle attività svolte da IPLA
nell’ambito della campagna di lotta alle zanzare in ambito risicolo e urbano anno 2009, in
attuazione dell’Accordo di Programma vigente, per un valore di euro 6.585.904,81, articolato nel
seguente modo: progetto in ambito risicolo (euro 5.494.631,96), progetti in ambito urbano e in
house (euro 566.272,85), convenzione IPLA (euro 525.000,00). Tale consuntivo rapportato alle
risorse disponibili individuate dal D.P.G.R. n. 117/2009 di euro 6.989.331,51, ha comportato un
avanzo di euro 403.426,7, somma che consente di coprire la quota parte regionale nell’ambito dei
rendiconti riguardanti i Comuni di Acqui Terme, Alessandria, Novara, Torrazza Piemonte,
nell’ambito dei progetti di gestione in house anno 2009, pari a euro 381.015,64;
- l’impegno da parte delle Province firmatarie dell’accordo di programma ad adempiere agli
obblighi sanciti dagli articoli 12 - 13 dell’accordo medesimo, erogando le quote spettanti ad IPLA
per l’anno 2009.
Il presente Decreto, unitamente ai verbali del Collegio di Vigilanza, sarà pubblicato per esteso nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto regionale e dell’art.
13 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
Roberto Cota

Allegato

