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Codice DB2017 
D.D. 4 marzo 2014, n. 149 
Liquidazione della somma di Euro 247.327,26 sul cap. 113114/12 a favore di IPLA s.p.a, ai 
sensi della L.R. 75/95 e smi. 
 
 
Premesso che: 
la Regione Piemonte ha approvato la legge 24 ottobre 1995 n. 75, relativa a “Contributi agli Enti 
Locali per il finanziamento di interventi di lotta alle zanzare”, al fine di contribuire alla tutela della 
salute dei cittadini ed al miglioramento della qualità della vita nelle zone del territorio regionale 
infestate da Culicidi; 
l’art. 5 della citata legge stabilisce che la Giunta regionale provvede alla concessione di contributi 
per gli interventi di lotta alle zanzare presentati dagli Enti locali per un importo massimo pari al 
50% della spesa ammissibile; 
con L.R. 13 novembre 2006 n. 35 è stata modificata la L.R. 75/95 prevedendo la possibilità da parte 
della Giunta regionale di incaricare l’IPLA del coordinamento e della gestione di attività di carattere 
generale relative alle iniziative di lotta alle zanzare; 
con DGR n. 62-3572 del 19.03.2012 la Giunta Regionale ha attribuito all’Istituto per le piante da 
legno e l’ambiente della Regione Piemonte (IPLA) l’incarico del coordinamento e della gestione 
delle attività relative alle iniziative riguardanti gli interventi di lotta alle zanzare nonché 
dell’attuazione del programma regionale di lotta per l’anno 2012; 
con DGR n. 42-3932 del 29.05.2012 sono stati approvati i progetti di lotta alle zanzare per l’anno 
2012;  
con DD n. 397 del 12.06.2012 è stata impegnata la somma complessiva di Euro 7.000.000,00 sul 
cap. 113114/12 per l’attuazione dei progetti di lotta alle zanzare per l’anno 2012 e per far fronte agli 
oneri derivanti dalla convenzione ivi approvata; 
la DD n. 397 del 12.06.2012 prevede, inoltre, che l’erogazione del saldo avvenga a seguito di 
presentazione da parte dell’IPLA della documentazione fiscale nonché di apposita rendicontazione 
finale delle spese sostenute e di relazione delle attività svolte, sottoscritte dal legale rappresentante 
attestante la completezza e la veridicità delle stesse; 
Considerato che: 
con nota prot. 126/RG del 08.03.2013 l’IPLA ha trasmesso la relazione delle attività svolte e la 
rendicontazione finale delle spese sostenute per la realizzazione delle attività di lotta alle zanzare 
per l’anno 2012 ad esclusione delle rendicontazioni dei Comuni di Acqui Terme, Alessandria, 
Novara e dell’Ente Parco Laghi di Avigliana ( ora Ente di gestione delle aree protette delle Alpi 
Cozie) che non avevano ancora presentato i consuntivi;  
con DD n. 279 dell’11.04.2013 e DD n. 383 del 20.05.2013 , sulla base della rendicontazione sopra 
citata è stata liquidata a favore dell’IPLA rispettivamente la somma di Euro 1.204.951.81 ed Euro 
54.000,00 per un totale di Euro 1.258.951,81 a titolo di parziale saldo per le attività relative 
all’attuazione del programma di lotta alle zanzare relativo all’anno 2012; 
Considerato che 
-  con nota prot. n. 134 del 24.02.214 l’IPLA ha trasmesso la relazione e la rendicontazione finale 
relativa ai progetti presentati dai Comuni di Acqui Terme, Alessandria, Novara e dell’Ente Parco 
Laghi di Avigliana ( ora Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie), il cui costo totale a 
carico dell’amministrazione regionale, quale contributo per gli interventi di lotta alle zanzare è pari 
a Euro 247.327,26; 
- l’IPLA, in qualità di soggetto coordinatore delle attività di lotta alle zanzare,verserà tale importo ai 
citati Enti locali;  



Vista la richiesta presentata da IPLA per un importo complessivo di Euro 247.327,26 per la 
liquidazione del saldo residuo relativo alle attività di lotta alle zanzare realizzate in ambito urbano 
nell’anno 2012 dai Comuni di Acqui Terme, Alessandria, Novara e dall’Ente Parco Laghi di 
Avigliana (ora Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie); 
vista la disponibilità sul capitolo 113114/12 della somma di Euro 1.080.466,08 impegnata con DD. 
n. 397 del 12.06.2012 (I.1002); 
Vista la nota prot. 2941/DB0902 del 1.2.2011 nella quale si precisa che sono esclusi dalla disciplina 
della tracciabilità dei pagamenti di cui alla L.136/10 e 217/10, i c.d. affidamenti in house; 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ; 
Tutto ciò premesso e considerato, 

IL DIRIGENTE 
Visto il D.lgs.165/01; 
vista la L.R. 23/08; 
vista la L.R. 75/95; 
vista la L.R. 7/01; 
vista la L.R. 6/12; 
vista la L.R.9/13; 
vista la DD n. 397 del 12.06.2012; 
vista la DD n. 279 del’11.04.2013; 
vista la DD n. 383 del 20.05.2013; 

determina 
- di liquidare a favore di IPLA S.p.A con sede in Torino, C.so Casale, 476 la somma di Euro 
247.327,26 quale integrazione al saldo dovuto per le attività relative all’attuazione del programma 
di lotta alle zanzare in ambito urbano, anno 2012, facendovi fronte con quanto impegnato con DD. 
n. 397 del 12.06.2012 (I.1002). 
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. 22/10. 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 1 del D.lgs. 
33/13 

Il Dirigente del Settore 
 Gianfranco Corgiat Loia  


