REGIONE PIEMONTE BU1 02/01/2014

Codice DB1400
D.D. 30 settembre 2013, n. 2245
PAR FSC 2007-2013 - Asse 2, Linea d'azione II.2 "Sistema fluviale del Po e reti Idriche"
Linea d'intervento Difesa del Suolo - Accertamento entrata sul cap. 23840/2013 ed impegno di
spesa sul cap. 235108/2013 (Imp. provvisorio n. 101/2013) della somma di Euro 3.468.128,99.
Premesso che:
con DGR n. 26-4661 del 01/10/2012 (Allegato 1) e s.m.i. sono stati individuati nell’ambito del PAR
FSC 2007-2013 Asse 2 “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 di difesa del suolo; per la realizzazione dei quali è stato
previsto il 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 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”;
sulla base di detta delibera sono state iscritte le risorse sul bilancio regionale 2012-2014;
con determinazione dirigenziale DB1400 n. 3015 del 29/11/2012 è stato preso atto del programma,
sono stati approvati i criteri di gestione, concessi i contributi agli Enti attuatori (AIPO, Comune di
Savigliano, Comune di Fonatanetto Po e Provincia di Torino) e prenotato, tra l’altro, l’impegno
della somma di € 3.468.128,99 sul cap. 235108/2013 (imp. provv. n. 101/2013)
dopo l’avvio del programma PAR-FSC Piemonte 2007-2013 della Linea d’intervento Difesa del
Suolo, avvenuto con la DGR n. 26-4661 del 1 ottobre 2012, modificata ed integrata dalla DGR n.
56-4985 del 28 novembre 2012, e con la DD n. 3015/DB1400 del 29/11/2012, 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
hanno ridotto 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 da Euro 29.326.146,00 ad
Euro 7.448.811,00 a valere sul FSC 2007-2013 e da Euro 4.429.800,00 ad Euro 266.135,00 a
valere sui fondi di cofinanziamento regionale;
il Comitato di pilotaggio nella seduta dell’11 luglio 2013 ha approvato il nuovo schema
programmatico del PAR FSC 2007-2013 della Regione Piemonte;

la Giunta Regionale con la deliberazione n. 25-6191 del 29 luglio 2013, nell’ambito dell’Asse II,
ha modificato la DGR n. 26-4661 del 1 ottobre 2012 individuando gli interventi realizzabili e la
corrispondente copertura finanziaria ed ha rimodulato il programma finanziario.
Vista la modifica del programma d’interventi relativi all’Asse II – Linea d’azione: II.2 - Linea
d’intervento Difesa del Suolo del PAR FSC 2007-2013 e la relativa rimodulazione finanziaria
apportata con la DGR n. 25-6191 del 29 luglio 2013, con determinazione dirigenziale n.
1842/DB1400 del 31/07/2013 si è provveduto a:
- prendere atto della modifica intervenuta al programma, che ha riguardato gli oggetti del
finanziamento ed i relativi importi;
- rettificare il programma finanziario;
- rideterminare gli importi concessi agli Enti attuatori con D.D. n. 3015/2012.
Vista la nota prot. n. 24588/DB0800 del 30/08/2013 con la quale viene richiesto, tra l’altro, ai
Responsabili di Linea ad adottare nei limiti previsti dal nuovo piano finanziario eventuali atti
d’impegno o conversione di prenotazioni già assunte nel corso del 2012.
Considerato che bisogna far fronte agli obblighi discendenti dall’attuazione del PAR FSC 20072013 Asse 2 “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 che ha previsto la realizzazione di n. 5 interventi;
Tutto ciò premesso
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto
IL DIRETTORE
Vista la L. R. n. 23/2008: “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali”.
Vista la L.R. n. 7/2001: “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;
Vista la L.R. n. 9/2013: “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale
per gli anni finanziari 2013-2015”;
vista a D.D. n. 3015/DB1400 del 29 novembre 2012;
vista la DGR n. 25-6191 del 29 luglio 2013;
vista a D.D. n. 1842/DB1400 del 31 luglio 2013;
Viste le DDGR n. 26-4661 del 01/10/2012 e n. 26-6229 del 02/08/2013 di assegnazione delle
risorse;
Nell’ambito delle risorse assegnate in conformità degli indirizzi disposti in materia
determina
- di richiamare la premessa in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
- di accertare sul cap. di entrata 23840/2013 la somma di € 3.468.128,99.
- di impegnare la somma complessiva di € 3.468.128,99 sul cap. 235108/2013 (impegno
provvisorio n. 101/2013) a favore delle Stazioni appaltanti degli interventi rientranti nell’ambito del
PAR FSC 2007-2013 Asse 2 – Linea d’azione II.2 “Sistema fluviale del Po e reti Idriche” - Linea
d’intervento Difesa del suolo, per far fronte alle obbligazioni discendenti dai contributi loro
assegnati con determinazione dirigenziale n. 3015/DB1400 del 29/11/2012 e rideterminati con
determinazione n. 1842/DB1400 del 31/07/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R. Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e
dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione, si dispone che la stessa, ai sensi dell’art. 26,
comma 3, del D.Lgs. 33/2013 sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione “Trasparenza,
valutazione e merito”.
Il Direttore
Vincenzo Coccolo

