
REGIONE PIEMONTE BU2 09/01/2014 
 

Codice DB1422 
D.D. 25 novembre 2013, n. 2847 
ApQ per la Difesa del suolo e suoi atti integrativi DGR n. 1-3024 del 05/11/2011. Concessione 
contributo al Comune di Bardonecchia per l'intervento di MITIGAZIONE DEL RISCHIO 
VERSANTE ROCCIOSO IN FRAZIONE MELEZET A DIFESA ABIT ATO, finanziato con i 
fondi regionali di cofinanziamento. Impegno di euro 485.305,64 sul Cap. 231248/2013 (ass. n. 
100418).  
 
Premesso che: 
 
con deliberazioni n. 26-12679 del 07/06/2004 e n. 27-3424 del 17/07/2006 la Giunta regionale ha 
approvato, rispettivamente, il I e II atto integrativo all’APQ Difesa suolo sottoscritto con i Ministeri 
dell’Economia e delle Finanze e dell’Ambiente e della Tutela del Territorio a valere sui fondi 
stanziati dal CIPE con deliberazioni nn. 17/2003 e 35/2005; 
 
con D.G.R. n. 1-3024 del 05/11/2011 è stato proposto al Dipartimento dello Sviluppo e Coesione 
del MISE la riprogrammazione delle ulteriori economie derivanti dagli Accordi di programma 
stipulati dalla Regione Piemonte in attuazione dell’Intesa Stato – Regione Piemonte; 
 
il Ministero dello Sviluppo Economico – III Dipartimento - con nota prot. n. 0013391/2012 del 
03/10/2012 ha dato l’assenso, ai sensi della Deliberazione CIPE n. 14/2006, al contenuto del tavolo 
dei sottoscrittori ed alla riprogrammazione delle risorse previste negli accordi, ivi incluse le risorse 
relative ai fondi regionali di cofinanziamento; 
 
con determinazione dirigenziale n. 2748 del 09/11/2012 sono state accertate le ulteriori economie di 
gestione, registrate sugli interventi già conclusi ovvero per i quali l’Aipo ha comunicato il loro non 
utilizzo, finanziati con le DDGR nn. 26-12679 del 07/06/2004 e 27-3424 del 17/07/2006 
ammontanti complessivamente ad € 4.692.590,42, di cui € 4.207.284,78 a valere sui fondi FSC 
2000-2006 e ad € 485.305,64 su quelli derivanti dalle risorse regionali di cofinanziamento dell’ApQ 
– II atto integrativo; 
 
con determinazione n. 2770 del 13/11/2012 è stato preso atto del nuovo programma di interventi di 
cui alla DGR n. 1-3024 del 05/11/2011 finanziato con i predetti fondi ed è stato concesso il 
contributo agli Enti attuatori degli interventi finanziati con i fondi statali, rinviando ad un 
successivo atto la concessione del finanziamento regionale di € 485.305,64 mancando le necessarie 
risorse sul bilancio 2012 ; 
 
considerato che: 
 
con legge di assestamento n. 16/2013 è stata iscritta sul bilancio regionale 2013 la suddetta somma 
di € 485.305,64 sul capitolo 231248/2013 e che con la DGR n. 27-6643 del 11/11/2013 è state 
assegnata detta risorsa (ass. n. 100418), si può concedere il contributo al Comune di Bardonecchia 
per l’intervento di MITIGAZIONE DEL RISCHIO VERSANTE ROCCIOSO IN FRAZIONE 
MELEZET A DIFESA ABITATO dell’importo di € 485.305,64 e si può procedere all’impegno 
della somma di € 485.305,64  
 

IL DIRETTORE 
 
Viste le deliberazioni CIPE  nn. 17/2003 e 35/2005.  



Visto l’ApQ per il Settore “Difesa del Suolo” ed i suoi atti integrativi. 
Viste le DD.G.R. nn. 26-12679 del 07/06/2004 e 27-3424 del 17/07/2006.  
Vista la D.G.R. n. 1-3024 del 05/11/2011.  
Vista la nota del Ministero dello Sviluppo Economico – III Dipartimento prot. n. 13391/2012. 
Vista la D.G.R. n. 34-4859  del 31/10/2012 con la quale è stato individuato l’Arch. Salvatore 
Martino Femia quale nuovo responsabile degli ApQ per la Difesa del Suolo. 
Vista la D.D.  n. 2748 del 09/11/2012. 
Vista la D.D. n. 2770 del 13/11/2012. 
Vista la Legge regionale n. 9/2013 di approvazione del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 
2013/2015 
Vista la Legge regionale n. 13/2013 di approvazione assestamento del bilancio  2013. 
Vista la DGR n. 27-6643 dell’11/11/2013. di assegnazione delle risorse.  
Vista la L. R. n. 23/2008 che disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali. 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto. 
 

determina 
 
- Di richiamare la premessa in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.  
 
- Di concedere il contributo di € 485.305,64 al Comune di Bardonecchia per l’intervento 
MITIGAZIONE DEL RISCHIO VERSANTE ROCCIOSO IN FRAZIONE MELEZET A DIFESA 
ABITATO ad integrazione del finanziamento statale concesso con DD n. 2770 del 13/11/2012 
dell’importo di € 617.543,26. 
 
- Di impegnare la somma di €  485.305,64 sul Cap. 231248/2013 (ass. n. 100418) a favore del 
Comune di Bardonecchia. 
 
- Di dare atto che le procedure ed i criteri di gestione tecnico-amministrativa dell’interventi sono 
quelli specificati nel testo della Determinazione n. 2770 del 13/11/2012 e nel suo allegato B; 
 
- Di autorizzare la liquidazione del contributo secondo i criteri definiti nella dd 2770/2012. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della  L.R.  22/2010. 
 
Ai fini della dell’efficacia della presente determinazione, si dispone  che la stessa, ai sensi dell’art. 
26  c. 3 del D.lgs 33/2013 sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione “Trasparenza, 
valutazione e merito”.    
 

Il Direttore 
Vincenzo Coccolo 


