
REGIONE PIEMONTE BU1 02/01/2014 
 

Codice DB1014 
D.D. 12 novembre 2013, n. 467 
PAR FSC 2007-2013:Asse II "Sostenibilita' ambientale,efficienza energetica,sviluppo delle 
fonti energetiche rinnovabili".Linea di azione:"Sistema fluviale del Po e reti idriche".Linea di 
intervento "Interventi del Servizio Idrico Integrat o e per la tutela delle risorse 
idriche".Impegno euro 1.200.000,00 sul cap. 288154/2013 e prenotazione sul bilancio 
pluriennale 2013-2015 di euro 2.100.000,00 sul cap. 288154/2015. 
 

IL DIRIGENTE 
 
Premesso che: 
 
- la Giunta Regionale, con deliberazione n 8-6174 del 29 luglio 2013, ha approvato il Programma 
Attuativo Regionale del Fondo Sviluppo e Coesione (PAR FSC) 2007-2013 ed ha contestualmente 
abrogato il precedente PAR FSC di cui alla D.G.R. n. 37-4154 del 12 luglio 2012, come 
successivamente modificato con la D.G.R. n. 24-4659 del 1 ottobre 2012; 
- con tale provvedimento, in particolare, la Linea “Interventi del Servizio Idrico Integrato e per la 
tutela delle Risorse Idriche” è stata aggiornata nella sua dotazione finanziaria a valere su risorse 
FSC, passando da Euro 27.500.000,00 a Euro 20.000.000,00 con il seguente dettaglio per anno: 
• Euro 7.400.000,00 per il 2012, 
• Euro 1.200.000,00 per il 2013, 
• Euro 7.300.000,00 per il 2014, 
• Euro 2.100.000,00 per il 2015, 
• Euro 2.000.000,00 per il 2016. 
 
In attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 59-5181 del 28 dicembre 2012 che ha, tra 
l’altro: 
- dato avvio alla Linea di azione “Sistema fluviale del Po e reti idriche”, Asse II “Sostenibilità 
ambientale, efficienza energetica, sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili”, per la realizzazione 
della Linea “Interventi del Servizio Idrico Integrato e per la tutela delle Risorse Idriche”; 
- apportato al Bilancio della Regione Piemonte per l’anno finanziario 2012 e pluriennale 2012-
2014 le variazioni necessarie al finanziamento della Linea d’Intervento, ai sensi dell’art. 8, comma 
4, della l.r. n. 5/2012 e precisamente: 
• Euro 7.400.000,00 per il 2012 
• Euro 1.200.000,00 per il 2013 
• Euro 7.300.000,00 per il 2014 
- assegnato alla Direzione regionale “Ambiente” il 100% delle risorse stanziate nel Bilancio 
pluriennale 2012-2014 per l’attuazione della linea; 
- rimandato all’approvazione dei successivi bilanci pluriennali le variazioni di bilancio successive 
all’esercizio 2014 nel rispetto degli importi previsti dal piano finanziario del PAR adottato con l.r. 
n. 5/2012, 
 
è stata adottata la determinazione dirigenziale n. 972/DB1000 del 28 dicembre 2012 con la quale è 
stata impegnata la spesa di Euro 7.400.000,00 sul cap. 288154/2012 (imp. 3699/2012), prenotata la 
spesa di Euro 1.200.00,00 sul cap. 288154/2013 (prenotazione n. 168/2013) e la spesa di Euro 
7.300.000,00 sul cap. 288154/2014 (prenotazione 18/2014) a favore dei Soggetti 
beneficiari/realizzatori degli interventi di cui alla Linea “Interventi del Servizio Idrico Integrato e 
per la tutela delle Risorse Idriche”; 



 
La Giunta regionale, con deliberazione n. 84-6286 del 2 agosto 2013, ha: 
- preso atto del dettaglio per linea d’intervento del nuovo piano finanziario del programma FSC; 
- assegnato integralmente sul bilancio pluriennale 2013-2015 le risorse per l’attuazione del 
Programma, nel limite massimo delle nuove dotazioni previste dal piano finanziario; 
- incaricato i Responsabili delle linee già avviate di adottare i necessari atti di allineamento delle 
eventuali prenotazioni d’impegno già assunte al nuovo piano finanziario. 
 
La Giunta regionale, con deliberazione n. 3-6350 del 17 settembre 2013 ha: 
- variato l’Allegato B) della D.G.R. n. 18-5787 del 13 maggio 2013, prevedendo Euro 2.100.000 
per l’anno finanziario 2015 per l’attuazione della Linea “Interventi del Servizio Idrico Integrato e 
per la tutela delle Risorse Idriche”; 
- assegnato alla Direzione regionale Ambiente il 100% delle risorse stanziate nel Bilancio 
pluriennale 2013-2015 per l’attuazione della Linea. 
 
Ritenuto pertanto di rendere definitivo l’impegno n. 168/2013 di Euro 1.200.00,00 sul cap. 
288154/2013 (collegato all’accertamento n. 1045/2012) (Assegnazione 100215), di confermare la 
prenotazione di Euro 7.300.000,00 sul cap. 288154/2014 (18/2014) (Assegnazione 100045), e di 
prenotare Euro 2.100.000,00 sul cap. 288154/2015 (Assegnazione 100135), rinviando  a successivo 
provvedimento, da assumere ad avvenuta iscrizione a bilancio delle risorse programmate per il 
2016, l’impegno dei rimanenti Euro 2.000.000,00, a completamento della copertura della nuova 
dotazione finanziaria della linea d’intervento a valere sulle risorse FSC, pari a Euro 20.000.000,00. 
 
I suddetti impegni di spesa sono assunti a favore dei Soggetti beneficiari/realizzatori degli interventi 
di cui alla Linea “Interventi del Servizio Idrico Integrato e per la tutela delle Risorse Idriche” 
selezionati tra i gestori del servizio idrico integrato, titolari del servizio a norma della l.r. 20 gennaio 
1997, n. 13. 
 
vista la legge regionale n. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
vista la legge regionale n. 23/2008 “Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
vista la legge regionale n. 9/2013 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015”; 
vista la legge regionale 16/2013 “Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 
e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013/2015”; 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 

determina 
 
- di impegnare, per le finalità di cui in premessa, la spesa di Euro 1.200.000,00 sul cap. 
288154/2013 (Assegnazione 100215) rendendo definitiva la prenotazione n. 168/2013, di 
confermare la prenotazione della spesa di Euro 7.300.00,00 sul cap. 288154/2014 (18/2014) 
(Assegnazione 100045) e di prenotare, sul bilancio pluriennale 2013-2015, la spesa di Euro 
2.100.000,00 sul cap. 288154/2015 (Assegnazione 100135), a favore dei Soggetti 
beneficiari/realizzatori degli interventi di cui alla Linea “Interventi del Servizio Idrico Integrato e 
per la tutela delle Risorse Idriche” nell’ambito dell’Asse II “Sostenibilità ambientale, efficienza 
energetica, sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili” - Linea d’Azione “Sistema fluviale del Po e 
reti idriche” del Programma Attuativo Regionale del Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013 (PAR 
FSC). 
L’impegno 168/2013 è collegato all’accertamento n. 1045/2012. 



 
- di dare atto che la quota di finanziamento prevista per il 2016, pari a Euro 2.000.000,00, 
costituente il completamento della nuova dotazione finanziaria della linea d’intervento a valere sulle 
risorse FSC, complessivamente pari a Euro 20.000.000,00, sarà impegnata ad avvenuta iscrizione a 
bilancio delle risorse; 
 
- di dare atto che i fondi oggetto di impegno e prenotazione saranno trasferiti a favore dei Soggetti 
beneficiari/realizzatori secondo le modalità stabilite negli strumenti di attuazione. 
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi dell’art. 26 del d.lgs 33/2013, 
la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione “trasparenza, valutazione e merito” dei 
seguenti dati: 
 

BENEFICIARIO 

Soggetti beneficiari/realizzatori degli 
interventi di cui alla Linea “Interventi del 
Servizio Idrico Integrato e per la tutela delle 
Risorse Idriche” selezionati tra i gestori del 
servizio idrico integrato, titolari del servizio 
a norma della l.r. 20 gennaio 1997, n. 13. 

IMPORTO euro 1.200.000,00 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Agata Milone,  Dirigente del Settore Ciclo 

integrato dei rifiuti e servizio idrico integrato 

MODALITA’ PER L’INDIVIDUAZIONE DEL 
BENEFICIARIO 

La deliberazione della Giunta regionale 28 
dicembre 2012, n. 59-5181 di avvio della 
Linea d’intervento individua nella procedura 
negoziale concertata con le Autorità 
d’Ambito del servizio idrico integrato la 
modalità di selezione degli interventi e dei 
relativi soggetti realizzatori, specificando 
come criteri di selezione/priorità per la 
concessione dei finanziamenti la presenza 
delle proposte di intervento nella 
programmazione di Ambito oppure, 
comunque, la coerenza delle proposte con la 
programmazione citata nonché, 
naturalmente, la realizzabilità entro i termini 
temporali del PAR FSC. 

 
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. n. 22/2010. 
 

Il Dirigente 
Agata Milone 


