REGIONE PIEMONTE BU6 06/02/2014

Codice DB1400
D.D. 24 ottobre 2013, n. 2518
L.R. n. 38/1978 - Assestamento degli impegni pregressi sul capitolo 229209 finalizzato a
consentire l'erogazione parziale di finanziamenti in precedenza assegnati.
Alla data del 22.10.2013 alcuni impegni assunti negli anni 2009 - 2012 sul capitolo 229209
risultano ancora in essere con una dotazione di risorse per complessivi € 2.225.788,30 suddivisi così
come meglio specificato nella tabella allegata. La gran parte degli impegni predetti erano stati
assunti in origine a copertura di specifici programmi di intervento a tutela della pubblica incolumità
ed igiene ai sensi della L.R. 38/1978, ovvero per contributi a privati; per tali programmi i
procedimenti amministrativi risultano oramai conclusi, ovvero sono in corso i lavori, le cui
documentazioni probatorie devono ancora in parte pervenire dagli enti locali beneficiari dei
contributi.
Risultano contemporaneamente giacenti presso gli uffici del Settore 14.04 Infrastrutture e pronto
intervento della Direzione DB14.00 Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste
documentazioni probatorie di finanziamenti concessi in passato ai sensi della medesima L.R.
38/1978 con altri programmi coperti da impegni ormai perenti ovvero oggetto della riduzione
assunta con la D.D. n. 55 del 7.4.2010, in attesa da tempo di reimpostazione dei relativi fondi e
pertanto nell’impossibilità di trovare adeguato riscontro contabile.
Poiché la situazione di bilancio della Regione impone un’attenta razionalizzazione delle risorse
effettivamente disponibili al fine di consentire la massima efficacia dello sforzo finanziario a favore
dei beneficiari, si ritiene opportuno utilizzare parte delle somme residue di cui sopra sugli impegni
pregressi (€ 1.203.289,39 sul totale predetto di € 2.225.788,30) per alleggerire il carico delle
obbligazioni pendenti, rimandando all’impegno di € 1.500.000,00 assunto sul capitolo 229209/2013
con D.D. n. 2337 del 07/10/2013 la copertura delle somme che si renderanno via via necessarie per
le documentazioni che perverranno nei prossimi mesi. L’utilizzo parziale sopra indicato è motivato
dalla necessità di lasciare, su alcuni impegni, una quota di fondi disponibili per eventuali pagamenti
sui programmi specifici di cui agli impegni stessi.
Il dettaglio delle operazioni sui singoli impegni pregressi è analiticamente riportata nello schema
allegato al presente provvedimento.
Per quanto sopra
IL DIRETTORE
vista la L.R. n. 38 del 29.6.1978;
vista la L.R. n. 23/2008;
vista la L.R. n. 9 del 7.5.2013 di approvazione del bilancio 2013;
vista la D.D. n. 55 del 7.4.2010;
vista la D.D. n. 2337 del 7.10.2013
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina
Di prendere atto della situazione contabile venutasi a creare alla data del 22.10.2013 sul capitolo
229209 relativo ai finanziamenti concessi ai sensi della L.R. 38/1978, con particolare riferimento

agli impegni in essere assunti negli anni 2009 – 2012, dalla quale risultano ancora presenti somme
per complessivi € 2.225.788,30, così come risultanti dall’elenco allegato al presente provvedimento
per farne parte integrante.
Di prendere atto parimenti che agli atti della Direzione DB14.00 Opere pubbliche, difesa del suolo,
economia montana e foreste giace la documentazione probatoria di finanziamenti concessi nel
passato agli enti locali del Piemonte con diversi programmi di interventi specifici a tutela della
pubblica incolumità ed igiene ai sensi della L.R. 38/1978 per oltre 4 milioni di euro.
Di rilevare che per questi ultimi interventi i fondi non sono attualmente disponibili per l’avvenuta
perenzione degli impegni originari ovvero a causa delle riduzioni assunte con la D.D. n. 55 del
7.4.2010.
Di procedere pertanto alla liquidazione delle giacenze presenti agli atti in ordine cronologico di
arrivo fino all’importo massimo di € 1.203.289,39 sul totale di € 2.225.788,30 con le seguenti
risorse:
impegno
impegno
impegno
impegno
impegno
impegno
totale

2009/2286
2009/5341
2010/6546
2010/6548
2011/812
2011/4542

€ 218.400,00
€ 275.210,50
€ 250.000,00
€ 450.000,00
€
7.747,30
€
1.931,59
€ 1.203.289,39

Di precisare che l’utilizzo parziale dei fondi residui è motivato dall’opportunità di lasciare su alcuni
impegni una quota di risorse che possano rendersi necessarie su programmi espressamente riferiti
agli impegni stessi.
Di far fronte nel contempo alle obbligazioni già coperte dagli impegni di cui sopra con le risorse di
cui all’impegno 2124/2013 di € 1.500.000,00 giusta D.D. n. 2337 del 07/10/2013.
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’articolo 26, comma 3 del
D.lgs. 33/2013.
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R. ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5
della L.R. 22/2010.
Il Direttore
Vincenzo Coccolo
Allegato

L.R. 29.6.1078 n. 38 - Situazione contabile fondi presenti su impegni pregressi riferiti al
capitolo 229209 alla data del 22.10.2013
Capitolo
Fondi regionali
229209
229209
229209
229209
229209
229209
229209
229209
229209
229209
229209
229209

determina di
impegno

numero impegno

DD. 1186/09
DD. 2710/09
DD. 1791/10
DD. 1791/10
DD. 2115/10
DD. 3538/10
DD. 3538/10
DD. 1058/2011
DD. 3113/2011
DD. 2347/12
DD. 2347/12
DD. 2347/12

2009/2286
2009/5341
2010/2168
2010/2169
2010/3119
2010/6546
2010/6548
2011/812
2011/4542
2012/2160
2012/2161
2012/2162

importo presente
sull'impegno
382.200,00
275.210,50
234.780,35
9.402,70
61.075,04
361.883,72
593.000,00
7.747,30
1.931,59
214.956,10
53.595,00
30.006,00
2.225.788,30

importo utilizzato
con il presente
atto
218.400,00
275.210,50

250.000,00
450.000,00
7.747,30
1.931,59

1.203.289,39

