
REGIONE PIEMONTE BU35 29/08/2013 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 29 luglio 2013, n. 25-6191 
PAR FSC 2007 - 2013 Rimodulazione finanziaria e rettifica programma interventi dell'Asse II 
Linea d'azione II.2 "Sistema fluviale del Po e reti idriche" - Linea d'intervento difesa del 
suolo, a seguito delle riduzioni di spesa ai sensi della Legge n. 135/2012 e del D.l n. 35/2013. 
 
A relazione del Vicepresidente Pichetto Fratin e  dell'Assessore Ravello, 
Premesso che: 
 
con la D.G.R. n. 37-4154 del 12/7/2012 è stato adottato il PAR FSC, in sostituzione del PAR FAS 
approvato con la D.G.R. n 10-9736 del 6 ottobre 2008, abrogando contestualmente la D.G.R. n. 10-
9736 del 6 ottobre 2008; 
 
con D.G.R. n. 26-4661 del 1/10/2012 e s.m.i. sono stati individuati per l’Asse II ”Sostenibilità 
ambientale, efficienza energetica, sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili“ – Linea d’azione: 
II.2  “Sistema fluviale del PO e reti idriche” - Linea d’intervento Difesa del Suolo - n. 5 interventi, 
specificati nell’allegato 1 di detta deliberazione. Per la loro realizzazione era stato previsto un 
finanziamento di € 33.755.946,00, di cui € 29.326.146,00 con fondi FSC 2007-2013 ed € 
4.429.800,00 con fondi regionali di cofinanziamento; 
 
per tali finalità la citata DGR n. 26-4661 del 1/10/2012 ha apportato al bilancio della Regione 
Piemonte per l’anno finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014 le variazioni richieste ai sensi 
dell’art. 8 c. 4 della Legge regionale n. 5/2012 per l’avvio dell’Asse II - linea d’azione II.2 - 
“Sistema fluviale del Po e reti idriche”- Linea d’intervento Difesa del Suolo – mentre ha rinviato 
all’approvazione dei bilanci pluriennali successivi al 2014 le ulteriori variazioni; 
 
sulla base di detta delibera sono state iscritte le risorse sul bilancio regionale secondo il seguente 
schema: 
sul capitolo 235108 dell’UPB 14222 per la quota Statale: 
- Euro   1.761.865,13 per il 2012 
- Euro   3.468.128,99 per il 2013 
- Euro   5.329.651,57 per il 2014 
 
sul capitolo 235110 dell’UPB 14222 per la quota Regionale: 
- Euro     266.135,00 per il 2012 
- Euro     523.871,00 per il 2013 
- Euro     805.059,00 per il 2014 
 
dopo l’avvio del programma PAR-FSC Piemonte 2007-2013 della Linea d’intervento Difesa del 
Suolo, avvenuta con la DGR n. 26-4192 del 1 ottobre 2012, modificata ed integrata dalla DGR n. 
56-4985 del 28 novembre 2012, sono intervenute ulteriori deliberazioni del Cipe (Deliberazione n. 
107 del 26 ottobre 2012, seduta Cipe del 8 marzo 2013) e sono stati approvati nuovi provvedimenti 
legislativi (D.L. n. 35 del 8 aprile 2013) che riducono considerevolmente la disponibilità finanziaria 
dei fondi FSC dei PAR regionali;  
 
la Giunta Regionale del Piemonte con deliberazione n. 16-5785 del 13 maggio 2013 ha preso atto 
delle riduzioni di spesa intervenute, ha aggiornato il valore del Programma Attuativo Regionale ed 
il suo quadro finanziario, ha inoltre ridefinito le assegnazioni per Assi e Linee d’azione ed ha 
incaricato l’Organismo di Programmazione, d’intesa con le Direzioni competenti, di modificare gli 
atti inerenti le singole linee, precedentemente avviate, entro i nuovi limiti di disponibilità 



finanziaria, consentendo le relative trasformazioni delle prenotazioni in impegni, coerentemente con 
le nuove disponibilità;  
 
la Giunta Regionale con la citata deliberazione n. 16-5785 del 13 maggio 2013, nell’ambito 
dell’Asse II, ha ridotto l’assegnazione per l’attuazione della Linea d’azione II.2 “Sistema fluviale 
del PO e reti idriche” - Linea d’intervento Difesa del Suolo - portandola ad euro 7.448.811,00 a 
valere sul FSC 2007-2013 e ad euro 266.135,00 a valere sui fondi di cofinanziamento regionale. 
 
Ciò premesso, in seguito alla riduzione delle risorse finanziarie a copertura della linea d’intervento 
Difesa del Suolo, si rende necessario modificare, non solo l’importo del finanziamento ma anche 
l’obiettivo raggiungibile con le nuove risorse dagli stessi, in considerazione dell’attuale stato 
d’avanzamento degli interventi e della loro realizzabilità entro i tempi previsti nel programma PAR-
FSC 2007-2013. 
Considerato che: 
 
si ritiene opportuno mantenere le linee programmatiche della difesa del suolo previste dal QSN e 
dal PAR Piemonte FSC 2007-2013; 
 
i disposti della DGR n. 16-5785 del 13 maggio 2013, rendono possibile modificare l’oggetto degli 
interventi ed i relativi finanziamenti e che la medesima deliberazione di Giunta regionale n. 16-
5785 del 13 maggio 2013 considera prioritarie nell’ambito del prossimo ciclo di programmazione 
dei Fondi Strutturali e del FSC 2014-2020 le opere ed i progetti non finanziati e previsti nel PAR 
Piemonte 2007-2013 approvato con la DGR n. 37-4154 del 12 luglio 2012 e s.m.i., previa verifica 
di fattibilità e di coerenza programmatica; 
 
la Giunta Regionale aveva puntualmente individuato, con la D.G.R. n. 26-4661 del 1/10/2012 
(Allegato 1), gli interventi da realizzare nell’ambito dell’Asse II - linea d’azione II.2 - “Sistema 
fluviale del Po e reti idriche” Linea d’intervento Difesa del Suolo; 
 
per mantenere gli obiettivi sopra descritti s’intende procedere al finanziamento della progettazione 
di rilevanti opere ubicate lungo il fiume Po a valle della confluenza della Dora Baltea ed interessanti 
porzioni di territorio densamente urbanizzato e/o insediato e alla realizzazione di opere su nodi 
idraulici critici. Specificatamente: 
- la progettazione di infrastrutture viarie interferenti idraulicamente con il fiume Po; 
- la progettazione di opere di contenimento dei livelli idrici del fiume Po; 
- la progettazione di opere necessarie per lo scarico in Po delle portate provenienti dal reticolo 
idrografico secondario, reso impossibilitato al libero deflusso al verificarsi della contemporanea 
piena del fiume Po, in mancanza delle quali centri urbani vengono sistematicamente inondati dalle 
acque provenienti dal reticolo secondario; 
- l’adeguamento e miglioramento di sistemi difensivi, al fine di ridurre esondazioni ed erosioni 
che interessano centri urbani ed aree industriali rilevanti a livello regionale, situate in prospicenza a 
corsi d’acqua di pianura affluenti del fiume Po; 
 
si rende necessario la stipula di specifico ApQ, il quale dovrà essere integrato con la valutazione ex 
ante degli interventi/progetti, ai sensi della Delibera CIPE n. 41/2012, a cura del NUVAL che 
supporta gli organismi di governance del PAR FSC anche nella fase di selezione degli interventi e 
della valutazione ex ante, come stabilito dal Manuale di Gestione e Controllo  regionale, approvato 
con la citata D.G.R. n. 37-4154 del 12/7/2012; 
 



si rende necessario, coerentemente con le nuove disponibilità, rimodulare il cronoprogramma 
finanziario della Linea d’intervento Difesa del Suolo secondo il seguente prospetto: 
sul capitolo 235108 dell’UPB 14222 per la quota Statale: 
- Euro   1.761.865,13 per il 2012 
- Euro   3.468.128,99 per il 2013 
- Euro   2.218.816,88 per il 2014 
 
sul capitolo 235110 dell’UPB 14222 per la quota Regionale: 
- Euro     266.135,00 per il 2012 
 
dando atto che con determinazione dirigenziale n. 3015/DB1400 del 29/11/2012 è già stata 
impegnata a favore degli Enti gestori degli interventi della linea Difesa del Suolo la somma 
complessiva di Euro 1.761.865,13 sul cap. 235108/2012 ed Euro 266.135,00 sul cap. 235110/2012, 
mentre le restanti risorse risultano già iscritte sul bilancio regionale 2013 e 2014; 
 
tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale; 
 
condivisa la relazione dell’Assessore competente. 
 
Visto 
la L.R. n. 5 del 04.05.2012 
 
la L.R. n. 6 del 23.05.2012 
 
la DGR n. 37 - 4154 del 12 luglio 2012 
 
la DGR n. 36 - 4192 del 23 luglio 2012 
 
la DGR n. 26-4661 del 1 ottobre 2012 
 
la DGR n. 56-4985 del 28 novembre 2012 
 
la DGR n. 16-5785 del 13 maggio 2013 
 
il D.L. n. 35 dell’8 aprile 2013 
 
la Legge n. 135/2012 
 
L’art. 18, commi 2 e 5, della L. R. n. 18/1984, sostituito con l’art. 1 della L. R. n. 6/2008; 
 
Il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con D.P.C.M. del 24/5/2001 e sue successive 
integrazioni e/o modifiche; 
 
con voto unanime 
 

delibera 
 
di modificare il programma degli interventi di cui alla DGR n. 26-4661 del 1 ottobre 2012 e la 
relativa copertura finanziaria, per le motivazioni espresse in premessa, così come riportato 
nell’Allegato n. 1, parte integrante formale e sostanziale a questa deliberazione; 



 
di rimodulare il cronoprogramma finanziario della Linea d’intervento Difesa del Suolo secondo il 
seguente prospetto, coerentemente con le nuove disponibilità assegnate con D.G.R. n. 16-5785 del 
13.05.2013: 
sul capitolo 235108 dell’UPB 14222 per la quota Statale: 
- Euro   1.761.865,13 per il 2012 
- Euro   3.468.128,99 per il 2013 
- Euro   2.218.816,88 per il 2014 
 
sul capitolo 235110 dell’UPB 14222 per la quota Regionale: 
- Euro     266.135,00 per il 2012 
 
di dare atto che con determinazione dirigenziale n. 3015/DB1400 del 29/11/2012 è già stata 
impegnata a favore degli Enti gestori degli interventi della linea Difesa del Suolo la somma 
complessiva di Euro 1.761.865,13 sul cap. 235108/2012 ed Euro 266.135,00 sul cap. 235110/2012, 
mentre le restanti risorse risultano già iscritte sul bilancio regionale 2013 e 2014; 
 
di confermare ogni altro contenuto della DGR n. 26-4661 del 1 ottobre 2012 e della DGR n. 56-
4985 del 28 novembre 2012; 
 
di dare atto che l’intervento “Realizzazione canale scolmatore ad ovest di Fontanetto Po” non è 
costituito da una nuova inalveazione così come erroneamente indicato nella DGR n. 56-4985 del 28 
novembre 2012, pur mantenendo valide le ulteriori motivazioni ivi espresse. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. n 22/2010. 
 
Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni 
dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello 
Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare 
un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile. 
 

(omissis) 
 

Allegato 
 



Allegato 1 – SCHEDA DI SINTESI  
ASSE II Sostenibilità ambientale, efficienza energetica, sviluppo delle fonti 

energetiche rinnovabili 
Linea d’azione  2 Sistema fluviale del PO e reti idriche 
Progetto/ambito di intervento  Difesa del Suolo  
Risorse assegnate Euro 7.714.946,00 
Obiettivi operativi del 
progetto 

Ridurre/eliminare di rischio idrogeologico presenti sul territorio e di 
mettere in sicurezza persone, centri abitati e infrastrutture per consentire 
lo sviluppo delle comunità locali in condizioni di maggiore sicurezza.  
Inoltre, si intendono perseguire strategie finalizzate a migliorare il 
raccordo fra programmazione settoriale, europea e nazionale, da un lato, 
e dall’altro tra le priorità e le scelte espresse dal territorio. 

Modalità di attuazione  APQ 
Procedura di Selezione degli 
interventi o beneficiari 

Evidenza pubblica  

Criteri di selezione per 
l’ammissione al contributi/ 
concessione finanziamenti 

 

Criteri di priorità   
Interventi finanziabili/ 
Elenco interventi 
individuati 

SOGGETTO 
ATTUATORE 
STAZIONE 

APPALTANTE

TITOLO INTERVENTO IMPORTO 
COMPLESSIVO

FONDI FSC 
2007-2013 

FONDI 
REGIONALI DI 
COFINANZIAM

ENTO 
 FSC 2007-2013

  € € € 

AIPO 

AREA DI LAMINAZIONE 
GOLENALE 2 IN DX FIUME 
PO NEI COMUNI DI VERRUA 
SAVOIA, MONCESTINO, 
GABIANO, FONTANETTO PO 
E PALAZZOLO V.SE –
PROGETTAZIONE 
PRELIMINARE 

600.000,00 600.000,00 0,00 

PROVINCIA DI 
VERCELLI 

ADEGUAMENTO IDRAULICO 
PONTE DI TRINO, 
SCIOGLIERA A VALLE E 
STABILIZZAZIONE PENDIO A 
MONTE –PROGETTAZIONE 
DEFINTIVA 

700.000,00 700.000,00 0,00 

COMUNE DI 
FONTANETTO 
PO 

REALIZZAZIONE CANALE 
SCOLMATORE AD OVEST DI 
FONTANETTO PO. 
PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA 

600.000,00 600.000,00 0,00 

COMUNE DI 
SAVIGLIANO 

NODO IDRAULICO DI 
SAVIGLIANO 
COMPLETAMENTO OPERE 
DI ARIGNATURA TORRENTE 
MAIRA 

2.700.000,00 2.583.865,00 116.135,00 

COMUNE DI 
SAVIGLIANO 

NODO IDRAULICO DI 
SAVIGLIANO 
COMPLETAMENTO OPERE 
DI DIFESA TORRENTE 
MELLEA 

3.114.946,00 2.964.946,00 150.000,00 

  7.714.946,00 7.448.811,00 266.135,00 
 

Beneficiari   AIPO, Province,Comuni 
Contributo/ finanziamento 
concedibile/concesso 

 

Indicatori Vedi “sistema degli indicatori per il monitoraggio e la valutazione” allegato 
al PAR  

 
 


