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Codice DB1014 
D.D. 27 novembre 2013, n. 504 
L.R. 18/1984. Contributi regionali assegnati dai programmi di finanziamento 1999-2009 a 
favore di Enti Locali e di soggetti gestori del servizio idrico integrato per la realizzazione di 
opere igienico-sanitarie. Impegno di spesa di euro 2.100.557,00 sul cap. 232018/2013 e di euro 
1.031.345,45 sul capitolo 288147/2013.  
 

IL DIRIGENTE 
Premesso che: 
- con vari provvedimenti della Giunta regionale e conseguenti determinazioni dirigenziali della 
struttura competente, la Regione Piemonte ha finanziato, a partire dall’anno 1999 e fino all’anno 
2009, interventi infrastrutturali di acquedotti, fognature e depurazione acque reflue urbane, da 
realizzare con cofinanziamento regionale, con assegnazione di finanziamenti per un importo 
complessivo di euro 116.650.608,49 a favore di Enti Locali ed aziende operanti nel campo delle 
risorse idriche, ai sensi della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 “Legge generale in materia di 
opere e lavori pubblici”; 
- per l’attuazione dei programmi di intervento in argomento, risultano, ad oggi impegnate risorse 
per euro 98.392.889,02; 
- alla data di adozione del presente provvedimento, per effetto di intervenute revoche di 
finanziamento e di rideterminazioni dei contributi a seguito di aggiudicazioni con ribasso d’asta, la 
somma residua da erogare ai soggetti beneficiari ammonta ad euro 16.333.401,66. 
Il Ministero dell’Ambiente, per l’attuazione del Servizio idrico Integrato di cui all’art. 144, comma 
7, della legge 388/2000, ha trasferito nel 2013, con  D.M.A. n. 4207 del 14 maggio 2013, la somma 
di euro 1.031.345,45 che è stata iscritta sul capitolo d’entrata n. 26895/2013 (accertamento d’entrata 
n. 573/2013, reversali n. 7493/2013 e n. 7494/2013) e sul cap. di spesa n. 288147/2013. 
Con deliberazione della Giunta regionale n. 26-6229 del 2 agosto 2013 è stata assegnata, tra l’altro, 
alla Direzione Ambiente la somma di euro 1.031.345,45 sul capitolo 288147/2013 (Assegnazione n. 
100740). 
Con  deliberazione della Giunta Regionale n. 27-6643 dell’11 novembre 2013 è stata assegnata, tra 
l’altro, alla Direzione Ambiente la somma di euro 2.100.557,00 sul capitolo 232018/2013 
(Assegnazione n. 100869). 
Ritenuto pertanto di impegnare la spesa di euro 2.100.557,00 sul capitolo 232018/2013 e la spesa di 
euro 1.031.345,45  sul capitolo 288147/2013, a favore di Enti Locali e di soggetti gestori del 
servizio idrico integrato per  la realizzazione di interventi infrastrutturali di acquedotti, fognature e 
depurazione acque reflue urbane, ai sensi della L.R. 18/1984, di cui ai programmi attivati dal 1999 
al 2009. 
Tutto ciò premesso,  
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 n. 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 la spesa di euro 2.100.557,00 sul capitolo 232018/2013 (Assegnazione n. 100869) 
e la spesa di euro 1.031.345,45  sul capitolo 288147/2013 (Assegnazione n. 100740), a favore di 
Enti Locali e di soggetti gestori del servizio idrico integrato, per la realizzazione di interventi 



infrastrutturali di acquedotti, fognature e depurazione acque reflue urbane, ai sensi della L.R. 
18/1984, oggetto di cofinanziamento regionale in base ai programmi attivati dal 1999 al 2009; 
- di collegare l’impegno di euro 1.031.345,45 sul capitolo 288147/2013 all’accertamento di entrata 
n. 573/2013; 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 14 
marzo 2013, n. 33, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione “Trasparenza, 
valutazione e merito” dei seguenti dati: 
 
BENEFICIARIO Enti Locali e soggetti gestori del servizio idrico 

integrato  
IMPORTO  3.131.902,45  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  Dott.ssa Agata Milone 
MODALITA’ PER L’INDIVIDUAZIONE DEL 
BENEFICIARIO 

Programmi pluriennali di finanziamento 
predisposti in conformità alla LR 18/1984  

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

 
Il Dirigente 

 Agata Milone 
 
 


