REGIONE PIEMONTE BU31 31/07/2014

Codice DB1015
D.D. 28 aprile 2014, n. 152
Programma Operativo di cooperazione transfrontaliera tra Italia e Francia ALCOTRA 20072013 - Progetto "Eau Concert" (CUP J89C13000080007). Impegno di spesa su capitoli vari
bilancio 2014 per un totale di Euro 58.752,02 per le attivita' tecniche di supporto al progetto
realizzate in collaborazione con l'IPLA S.p.A. e con l'ENEA.
Premesso che:
l’Unione Europea, per mezzo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), ha finanziato il
Programma di Cooperazione transfrontaliera tra Italia e Francia ALCOTRA 2007-2013; nell’ambito
di tale Programma questa Direzione ha partecipato alla stesura e candidatura del progetto “Eau
Concert”;
il progetto è stato approvato dal Comitato di Sorveglianza del Programma ALCOTRA nella seduta
del 30 novembre 2012 e, in data 25 febbraio 2013, è stata sottoscritta la convenzione dal Consorzio
Bacino Imbrifero Montano Dora Baltea canavesana – BIM (capofila per l’Italia); il partenariato è
composto, oltre che dalla Regione Piemonte e dal BIM per l’Italia, dal Syndicat Mixte
Interdépartemental d’Aménagement du Chéran – SMIAC per la parte francese;
il progetto si pone l’obiettivo, in sinergia con le attività svolte dal partner francese, di sviluppare un
Piano di gestione della vegetazione riparia del fiume Dora Baltea e del torrente Chiusella e un Piano
per la realizzazione di una Rete ecologica perifluviale, in un’ottica di integrazione dei due temi e
nell’accezione di un approccio integrato alla riqualificazione fluviale;
il piano finanziario del progetto ammonta complessivamente a 723.996,00 Euro, di cui 250.039,00
Euro assegnati al partner francese e 473.957,00 Euro all’Italia. Quest’ultima quota è ripartita in
262.270,00 Euro al capofila (BIM) e 211.687,00 Euro alla Regione Piemonte;
l’intervento della Regione nell’ambito di “Eau Concert” è finalizzato alla realizzazione delle
seguenti attività:
1. collaborazione con il BIM per la promozione del coinvolgimento delle comunità locali, seguendo
le indicazioni delle Linee Guida per l’attuazione dei Contratti di Fiume e Lago della Regione
Piemonte, per la realizzazione di un primo embrione di Contratto di fiume, facendo tesoro di alcune
iniziative di aggregazione territoriale già avviate sul territorio;
2. predisposizione di un Piano di gestione della vegetazione riparia del bacino della Dora Baltea,
allo scopo di dotare il territorio di uno strumento di previsione per la gestione di una tematica
largamente percepita come critica in Piemonte e realizzazione di almeno un intervento pilota;
3. predisposizione di una proposta di Rete ecologica perifluviale del fiume Dora Baltea e del
torrente Chiusella in un’ottica di integrazione del tema sviluppato al punto 2;
con Determinazione dirigenziale n. 346/DB10 del 22 luglio 2013 è stato approvato lo schema di
Convenzione per l’affidamento d’incarico all’IPLA S.p.A, per le attività inerenti la predisposizione
del Piano di gestione della vegetazione riparia del bacino della Dora Baltea, ed è stata attivata la
Collaborazione Istituzionale con l’ENEA per le attività inerenti la predisposizione di una proposta
di Rete ecologica perifluviale del fiume Dora Baltea e del torrente Chiusella;
successivamente si è proceduto alla sottoscrizione della Convenzione per l’affidamento di incarico
all’IPLA in data 8 agosto 2013 e della Collaborazione istituzionale con ENEA in data 26 settembre
2013;
con la stessa Determinazione, stante l’avvenuta registrazione degli impegni delegati da parte della
competente Direzione Regionale Opere Pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste, si
è provveduto:
- ad impegnare, a favore dell’IPLA S.p.A., la spesa di Euro 35.816,00 sul cap. 212388/2013
(Impegno delegato n. 1367/2013) (Ass. 100096) e di Euro 12.584,00 sul cap. 212390/2013

(Impegno delegato n. 1368/2013) (Ass. 100097) per un totale, anno 2013, di Euro 48.400,00 (oneri
fiscali inclusi) ed a prenotare l’impegno di Euro 32.257,90 sul cap. 212388/2014 (Impegno delegato
n. 24/2014) (Ass. 100083) e di Euro 11.333,86 sul cap. 212390/2014 (Impegno delegato n.
25/2014) (Ass. 100084) per un totale, anno 2014, di Euro 43.591,76 (oneri fiscali inclusi);
- ad impegnare, a favore dell’ENEA, la spesa di Euro 15.984,00 sul cap. 212388/2013 (Impegno
delegato n. 1369/2013) (Ass. 100096) e Euro 5.616,00 sul cap. 212390/2013 (Impegno delegato n.
1370/2013) (Ass. 100097) per un totale, anno 2013, di Euro 21.600,00 ed a prenotare l’impegno di
Euro 10.656,00 sul cap. 212388/2014 (Impegno delegato n. 26/2014) (Ass. 100083) e di Euro
3.744,00 sul cap. 212390/2014 (Impegno delegato n. 27/2014) (Ass. 100084) per un totale, anno
2014, di Euro 14.400,00;
con nota del 23 gennaio 2014, prot. n. 4064/DB14.27 la Direzione Regionale Opere pubbliche,
difesa del suolo, economia montana e foreste ha comunicato la rivalutazione, a seguito di economie
accertate, del piano finanziario del progetto che, pur mantenendo invariato in 211.687,00 Euro
l’importo destinato alla Regione Piemonte, risulta ad oggi costituito per 109.464,00 Euro da fondi
FESR (con un incremento di 14.205,00 Euro), per 38.460,32 Euro da contropartite pubbliche
nazionali (CPN) (con un incremento di 4.993,32 Euro), per 42.592,68 Euro da quota supplementare
(con una riduzione di 19.198,32 Euro) e per 21.170,00 Euro da autofinanziamento (importo
invariato).
Ritenuto pertanto di impegnare la spesa 2014, rendendo definitive le prenotazioni disposte con
Determinazione dirigenziale n. 346/DB10 del 22 luglio 2013, dando atto che gli impegni della quota
FESR sono collegati all’accertamento di entrata 241/2014 sul cap. 28830/2014 disposto con
determinazione dirigenziale n. 476/DB14 del 04.03.2014 e che gli impegni della quota CPN sono
collegati all’accertamento 789/2012 sul cap. 22210/2012.
Considerato inoltre che per effetto dell’aumento dell’aliquota ordinaria dell’IVA dal 21% al 22% a
decorrere dal 1 ottobre 2013, è necessario dare copertura alla spesa di Euro 760,26 (pari all’1%
sull’imponibile assoggettato di 76.026,25 Euro) e che a tale scopo la competente Direzione
Regionale Opere Pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste ha disposto gli impegni
delegati n. 887/2014 di Euro 562,59 sul cap. 212388/2014 (FESR) e n. 888/2014 di Euro 197,67 sul
cap. 212390/2014 (CPN). Le relative entrate sono accertate per la quota FESR sul capitolo
28830(accertamento 113/2014) e per la quota CPN sul capitolo 22210/2014(accertamento
112/2014).
Tutto ciò premesso,
Il Dirigente
vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7, “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;
vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 recante “Disciplina dell'organizzazione degli uffici
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;
vista la legge regionale n. 2/2014 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e Bilancio
pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
appurato che i criteri adottati nell’assunzione dell’impegno di spesa coincidono con i principi
della competenza cosiddetta potenziata di cui al d.lgs. 118/2011;
atteso che tale coincidenza dovrà essere annotata nel sistema contabile.
determina
- di rendere definitive le seguenti prenotazioni d’impegno disposte con Determinazione
dirigenziale n. 346/DB10 del 22 luglio 2013, per la realizzazione del progetto europeo “Eau

Concert” finanziato nell’ambito del Programma Operativo di Cooperazione Transfrontaliera tra
Italia e Francia ALCOTRA 2007-2013:
impegno delegato n. 24/2014 di Euro 32.257,90 sul cap. 212388/2014 (Ass. 100083) e Impegno
delegato n. 25/2014 di Euro 11.333,86 sul cap. 212390/2014 (Ass. 100084) per un totale, anno
2014, di Euro 43.591,76 (IVA 21% inclusa) a favore dell’IPLA S.p.A. (Partita IVA 02581260011);
impegno delegato n. 26/2014 di Euro 10.656,00 sul cap. 212388/2014 (Ass. 100083) e Impegno
delegato n. 27/2014 di Euro 3.744,00 sul cap. 212390/2014 (Ass. 100084) per un totale, anno 2014,
di Euro 14.400,00 (esente IVA), a favore dell’ENEA (Codice Fiscale 01320740580);
- di impegnare la spesa di Euro 562,59 sul cap. 212388/2014 (FESR) (impegno delegato n.
887/2014) e di Euro 197,67 sul cap. 212390/2014 (CPN) (impegno delegato n. 888/2014) a
copertura dell’aumento dell’aliquota ordinaria dell’IVA dal 21% al 22% sul corrispettivo di Euro
76.026,25 dovuto all’IPLA S.p.A;
- di dare atto che i fondi impegnati con il presente provvedimento sono soggetti a rendicontazione
all’Unione Europea.
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell’articolo 26,
comma 3, del D.Lgs. 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione Trasparenza,
valutazione e merito, con l’indicazione dei seguenti dati:
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IPLA S.p.A. - Torino (Codice Fiscale e Partita IVA
02581260011)
Euro 44.352,02 (oneri fiscali inclusi)
arch. Paolo Mancin
del Affidamento diretto a società in house a totale capitale
pubblico di cui la Regione costituisce socio di
maggioranza
ENEA – Roma (Codice Fiscale 01320740580 e Partita
IVA 00985801000)
Euro 14.400,00 (esente IVA)
arch. Paolo Mancin
del Attivazione Collaborazione Istituzionale

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. n. 22/2010.
Torino, li 28 aprile 2014
Il Dirigente
Paolo Mancin

