REGIONE PIEMONTE BU29 17/07/2014

Codice DB1203
D.D. 11 aprile 2014, n. 63
Accordo di Programma Quadro Potenziamento delle Infrastrutture dei Giochi Olimpici
Invernali "Torino 2006". Intervento IGO-05 Attuazione dei lavori di realizzazione della SS24.
Impegno di Euro 1.431.644,24 sul capitolo n. 288430/2014 a favore di ANAS
S.p.A.(Assegnazione 100647).
PREMESSO CHE:
in data 11 marzo 2005 il Ministero dell’economia e delle Finanze, il Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, la Regione Piemonte e ANAS S.p.A. hanno sottoscritto l’Accordo di Programma
Quadro “Potenziamento delle Infrastrutture dei Giochi Olimpici Invernali Torino 2006” (approvato
con D.G.R. n. 23-14739 in data 14 febbraio 2005) comprendente, tra gli interventi da esso finanziati
a valere sulle risorse CIPE delibera n. 20/2004, l’intervento IGO-05 “Lavori di adeguamento della
S.S. 24 “del Monginevro” nel tratto Cesana Torinese - Claviere, compresa la realizzazione della
variante all’abitato di Claviere”, per un costo complessivo di € 150.954.877,71;
dal punto di vista finanziario il contributo da trasferire da parte della Regione a favore di ANAS
S.p.A quale soggetto Responsabile dell’intervento IGO-05, è pari a € 35.000.000,00 a valere sulla
delibera CIPE n. 20 del 29 settembre 2004.
CONSIDERATO CHE:
la Regione Piemonte si impegna al trasferimento all’ANAS S.p.A. del finanziamento CIPE di €
35.000.000,00 previsto dall’APQ, subordinatamente al trasferimento delle risorse statali alla
Regione Piemonte;
per l’intervento in oggetto sono state trasferite ad ANAS S.p.A. risorse per complessivi €
21.000.000,00;
con D.D. n. 302/DB1203 del 26 novembre 2010 è stato assunto l’impegno di spesa (Imp. n.
2010/4862) di € 6.159.892,83 sul cap. 288430/2010 per l’attuazione dei lavori di realizzazione
dell’intervento IGO-05 dell’APQ sulla S.S. 24.
Vista la D.G.R. n. 10 febbraio 2014 n. 2-7080 con la quale la Giunta Regionale ha approvato
l’attribuzione delle risorse oggetto del presente provvedimento.
Vista la nota del 12 marzo 2014 prot. n. 1311/DB1200 con la quale il Direttore Trasporti
Infrastrutture Mobilità e Logistica ha assegnato per gli adempimenti di competenza, le risorse
finanziarie al Settore Viabilità e Sicurezza Stradale e, in particolare, la somma pari a € 1.431.644,24
sul capitolo 288430/2014 (Assegnazione n. 100647) con la specificazione che tale importo
costituisce il limite massimo di spesa.
Dato atto che i fondi per l’importo di € 1.431.644,24 sono stati accertati (Accertamento n.
2006/930) e interamente incassati.
Dato altresì atto che i fondi statali impegnati con il presente provvedimento sono soggetti a
rendicontazione.

Ritenuto di impegnare a favore di ANAS S.p.A. la somma di € 1.431.644,24 sul capitolo di spesa n.
288430/2014 per l’attuazione dei “Lavori di adeguamento della S.S. 24 “del Monginevro” nel tratto
Cesana Torinese - Claviere, compresa la realizzazione della variante nell’abitato di Claviere”, di cui
alla scheda IGO-05 dell’Allegato 2 dell’Accordo di Programma Quadro “Potenziamento
Infrastrutture dei Giochi Olimpici Invernali Torino 2006”.
Vista la Legge Regionale 05 febbraio 2014, n. 2 recante “Bilancio di previsione per l’anno
finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016”.
Appurato che i criteri adottati nell’assunzione dell’impegno di spesa coincidono con i principi della
competenza c.d. potenziata di cui al D.Lgs. n. 118/2011.
Atteso che tale coincidenza dovrà essere annotata nel sistema contabile.
Tutto quanto sopra premesso e considerato,
IL DIRIGENTE
vista l’Intesa Istituzionale di Programma del 22 marzo 2000 tra il Presidente del Consiglio dei
Ministri e il Presidente della Regione Piemonte;
vista la Legge 09 ottobre 2000, n. 285;
vista la L.R. 11 aprile 2001, n. 7;
visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
visto l’art. 17 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23;
visto il D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011;
visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia disposti
dalla Giunta Regionale;
attestata la regolarità amministrativa e contabile del presente atto;
determina
di impegnare la somma di € 1.431.644,24 stanziata sul capitolo di spesa n. 288430/2014
(Assegnazione n. 100647), a favore di ANAS S.p.A., per l’attuazione dei “Lavori di adeguamento
della S.S. 24 “del Monginevro” nel tratto Cesana Torinese - Claviere, compresa la realizzazione
della variante all’abitato di Claviere”, di cui alla scheda IGO-05 dell’Allegato 2 dell’Accordo di
Programma Quadro “Potenziamento Infrastrutture dei Giochi Olimpici Invernali Torino 2006”.
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione dirigenziale si dispone che la stessa, ai sensi
degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione
“Amministrazione Trasparente” insieme ai seguenti dati:
a) Beneficiario: ANAS S.p.A. C.F. 80208450587 / Partita IVA 02133681003;

b) Importo: € 1.431.644,24;
c) Titolo a base dell’attribuzione: APQ Potenziamento Infrastrutture Giochi Olimpici Invernali
“Torino 2006” dell’11 maggio 2005;
d) Responsabile del procedimento: arch. Riccardo Lorizzo, Dirigente del Settore Viabilità e
Sicurezza Stradale;
e) Modalità per l’individuazione del beneficiario: APQ Potenziamento Infrastrutture Giochi
Olimpici Invernali “Torino 2006” dell’11 maggio 2005;
f) Link al sito del progetto: www.regione.piemonte.it/trasparenza/amm.trasparente/db12
Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al
Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
Il Dirigente
Riccardo Lorizzo

