REGIONE PIEMONTE BU49 07/12/2011

Codice DB2001
D.D. 5 ottobre 2011, n. 724
L.R. 75/95. “Contributi agli Enti Locali per il finanziamento di interventi di lotta alle
zanzare”. Accertamento di complessivi euro 328.430,03 su capitoli vari del bilancio 2011 a
favore della Regione Piemonte.
Premesso che:
- la legge 24 ottobre 1995 n. 75, relativa a “Contributi agli Enti Locali per il finanziamento di
interventi di lotta alle zanzare”, al fine di contribuire alla tutela della salute dei cittadini ed al
miglioramento della qualità della vita nelle zone del territorio regionale infestate da Culicidi,
prevede interventi finanziari a sostegno delle 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, nell’ambito di un accordo di
programma con gli Enti locali coinvolti, riguardante un programma regionale di lotta alle zanzare;
- con deliberazione n. 34-1686 del 07.03.2011 la Giunta Regionale ha affidato ad IPLA S.p.A, per
l’anno 2011, l’incarico del coordinamento e della gestione delle iniziative di lotta alle zanzare;
- l’art. 3 della L.R. 75/95, come modificata dalla L.R. 28/08, prevede che gli Enti che presentano
progetti di lotta in ambito urbano possano richiedere alla Regione di attuare gli interventi
direttamente o attraverso il soggetto coordinatore e che i medesimi Enti, sulla base del preventivo
predisposto dal soggetto coordinatore, versino all’Amministrazione regionale le somme necessarie
all’attuazione degli interventi;
- con DGR n. 27-1872 del 21.04.2011 sono state approvate le iniziative ammissibili a contributo per
gli interventi di lotta alle zanzare per le aree prevalentemente urbane per l’anno 2011;
- l’Amministrazione regionale ha provveduto a chiedere agli Enti locali che hanno demandato, per
l’anno 2011, l’attuazione degli interventi in ambito urbano alla Regione Piemonte, tramite il
soggetto coordinatore (IPLA), il pagamento a titolo di acconto del 50% dell’importo ammesso a
finanziamento con la sopra citata DGR, stabilendo che il pagamento del restante 50% a saldo
avvenga a seguito di rendicontazione finale presentata da IPLA;
Considerato che, pertanto, risultano da accertare nel Bilancio 2011 le seguenti somme:
€ 15.000,00 sul capitolo 28266;
€ 296.966,56 sul capitolo 28296;
€ 16.463,47 sul capitolo 28380
secondo la ripartizione di cui all’Allegato A che costituisce parte integrante della presente
determinazione, per un totale di € 328.430,03 relativi agli interventi di lotta alle zanzare effettuati
nell’anno 2011 da parte di IPLA a favore degli Enti locali di cui al predetto Allegato.
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
vista la L.R. 23/08;

vista la L.R. 7/2001;
visto il DPGR 18/R del 5.12.2001;
vista la L.R. n. 75/95;
vista la L.R. n. 26/10;
vista la DGR n. n. 34-1686 del 07.03.2011;
vista la DGR n. n. 27-1872 del 21.04.2011;
determina
- di accertare nel Bilancio 2011 le seguenti somme:
€ 15.000,00 sul capitolo 28266;
€ 296.966,56 sul capitolo 28296;
€ 16.463,47 sul capitolo 28380
secondo la ripartizione di cui all’Allegato A che costituisce parte integrante della presente
determinazione, per un totale di € 328.430,03 relativi agli interventi di lotta alle zanzare effettuati
nell’anno 2011 da parte di IPLA a favore degli Enti locali di cui al predetto Allegato.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
Il Dirigente
Michela Audenino
Allegato

PROGETTI 2011 - Allegato A
ENTE LOCALE

CAPITOLO

ACCONTO

PR.BIELLA

15.000,00

28266

6.972,18

28296

CASALE MONF.*

67.171,05

28296

CASTELLO ANNONE

13.669,97

28296

LEINI'

75.471,70

28296

MONTALTO DORA

12.347,48

28296

PINEROLO

10.967,29

28296

S.MAURO

27.000,00

28296

TORINO

20.000,00

28296

ASTI

TORRAZZA

38.722,16

28296

VERBANIA

16.099,82

28296

8.544,91

28296

VERUNO

296.966,56
UNIONE COLLI DIVINI

16.463,47

TOTALE
* Comprende anche i Comuni di

28380

328.430,03
Alfiano Natta
Borgo San Martino
Camagna M.to
Camino
Castelletto Merli
Castelletto Monferrato
Cella Monte
Cereseto M.to
Cerrina Monferrato
Conzano
Frassinello Monferrato
Frassineto Po
Gabiano
Giarole
Mirabello Monferrato
Mombello Monferrato
Moncalvo
Moncestino

Murisengo
Occimiano
Odalengo Grande
Odalengo Piccolo
Olivola
Ozzano Monferrato
Pecetto di Valenza
Pomaro
Pontestura
Ponzano M.to
Quargnento
Rosignano Monferrato
Sala Monferrato
San Giorgio Monferrato
San Salvatore Monferrato
Serralunga di Crea
Solonghello
Terruggia

Ticineto
Treville
Valenza
Vignale Monferrato
Villadeati
Villamiroglio

