
REGIONE PIEMONTE BU51 18/12/2014 

 
Codice DB1014 
D.D. 7 ottobre 2014, n. 283 
L.r. 18/1984 e l.r. 13/1997. Programmi di finanziamento di opere igienico-sanitarie 
(acquedotti, fognature e depurazione acque reflue urbane) in territorio montano. Terzo 
trasferimento obbligazioni con utilizzo dei fondi di cui all'articolo 8, comma 4, della L.R. 
13/1997, per un importo pari ad euro 676.184,34, per interventi realizzati nel territorio 
dell'ATO 6 "Alessandrino".  
 

IL DIRETTORE 
 
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, con 
assegnazione di contributi a favore di Enti Locali ed aziende operanti nel campo dei Servizi Idrici, 
ai sensi della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 “Legge generale in materia di opere e lavori 
pubblici”. I finanziamenti assegnati hanno subito contrazioni nel loro ammontare complessivo per 
effetto delle riduzioni operate sugli impegni assunti nel 2006 e 2009 e delle mancate iscrizioni a 
bilancio di risorse programmate nel 2009 e 2010. 
 
Con deliberazione n. 52-6255 del 2 agosto 2013 la Giunta Regionale ha stabilito, in via eccezionale, 
l’utilizzo dei fondi di cui all’articolo 8, comma 4 della l.r. 13/1997, fino alla concorrenza 
dell’importo massimo di euro 6.039.229,16, per la copertura dei contributi regionali concessi per la 
realizzazione delle opere in questione, localizzate nei territori delle Comunità Montane di rispettiva 
competenza territoriale, con conseguente trasferimento in capo a ciascun Ambito Territoriale 
Ottimale delle rispettive obbligazioni, a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di 
assunzione delle stesse. 
 
Nell’allegato alla citata deliberazione sono state indicate, per ciascun Ambito Territoriale Ottimale, 
le somme che risultano ancora da erogare relativamente agli interventi ricadenti nei territori delle 
Comunità Montane di rispettiva competenza. 
 
Con la delibera della Conferenza dell’ATO 6 “Alessandrino” n. 9/2014 del 31 marzo 2014, 
l’Autorità d’Ambito ha disposto di prendere atto di quanto previsto nella DGR n. 52-6255 del 2 
agosto 2013 e di operare con le seguenti modalità: 
1. per quanto attiene gli interventi i cui soggetti beneficiari/attuatori risultano essere i Gestori del 
Servizio Idrico Integrato, stornando l’importo dovuto dal debito di ogni singolo gestore; 
2. per quanto attiene gli interventi i cui soggetti beneficiari/attuatori sono i singoli Comuni, con 
l’erogazione diretta di quanto dovuto. 
 
Nella delibera dell’ATO 6 si da altresì atto che l’erogazione dei contributi verrà disposta solo alla 
conclusione delle istruttorie sugli atti di contabilità finale, effettuata dal Settore regionale 
competente, e che il pagamento avverrà esclusivamente a favore dei soggetti beneficiari e per gli 
interventi realizzati nei territori per i quali le rispettive Comunità Montane hanno espresso assenso. 
Nel citato provvedimento si specifica che, al momento dell’adozione della delibera dell’ATO 6, 
solo la Comunità Montana “Appennino Aleramico-Obertengo” ha manifestato la propria adesione 
ai disposti della DGR n. 52-6255 del 2 agosto 2013. 
 
Con le determinazioni regionali n. 149/DB1014 del 16 aprile 2014 e n. 172/DB1014 del 16 maggio 
2014 sono stati disposti i primi trasferimenti all’Autorità d’Ambito n. 6 “Alessandrino” delle 



obbligazioni regionali relative alla liquidazione, per l’ammontare complessivo di euro 539.000,44, 
dei finanziamenti assegnati ai sensi della l.r. 18/1984 per interventi infrastrutturali di acquedotti, 
fognature e depurazione acque reflue urbane, conclusi e realizzati nel territorio della Comunità 
Montana “Appennino Aleramico-Obertengo”, alla cui copertura sono destinati i fondi di cui 
all’articolo 8, comma 4, della l.r. 13/1997 secondo quanto disposto dalla D.G.R. 52-6255 del 2 
agosto 2013. 
 
Successivamente all’adozione dei citati provvedimenti, l’AMAG di Alessandria ha trasmesso la 
documentazione finale relativa ai “Lavori di sostituzione tratto di acquedotto, fognatura e fossa 
imhoff in frazione Olbicella” nel Comune di Molare (AL) ed  alle “Opere fognarie e di depurazione 
in frazione Toleto” nel Comune di Ponzone (AL), interventi ricadenti nell’ambito di competenza 
della Comunità Montana “Appennino Aleramico-Obertengo”. Il finanziamento regionale assegnato 
per tali interventi è di euro 165.441,71 e, sulla base dell’istruttoria-tecnico economica effettuata 
dagli Uffici del Settore regionale sugli atti di rendicontazione finale, risulta che l’obbligazione da 
trasferire in capo all’ATO 6 è pari ad euro 165.441,71. 
 
Con nota prot. 1077 del 29-9-2014 l’ATO 6 “Alessandrino” ha trasmesso la Determinazione n. 14 
del 15-9-2014 del Commissario della Comunità Montana “Terre del Giarolo” con la quale si 
esprime l’assenso al pagamento degli interventi previsti dalla DGR n. 52-6255 del 2 agosto 2013, 
tramite i fondi ex art. 8 comma 4 della legge 13/1997, per un importo complessivo di 514.100,00. 
Tale importo viene corretto d’ufficio relativamente all’intervento ”Completamento e sistemazione 
tratti di fognatura a servizio delle frazioni” realizzato dalla Società  Gestione Acqua SpA nel 
Comune di Cantalupo Ligure, per il quale la somma da erogare a saldo è pari ad euro 236.600,00 
anziché euro 236.000,00 come indicato nella determina della Comunità Montana. Per effetto di tale 
correzione il totale complessivo del finanziamento ancora da erogare per gli interventi ricadenti nel 
territorio della Comunità Montana “Terre del Giarolo”, ammonta ad euro 514.700,00. 
 
In tempi successivi all’adozione della DGR 52-6255 del 2 agosto 2013 gli uffici del Settore hanno 
accertato, sulla base della documentazione inviata dai soggetti beneficiari, una minor spesa di euro 
3.957,37 da liquidare rispetto alla quantificazione iniziale; per effetto di ciò l’obbligazione da 
trasferire in capo all’ATO 6 per gli interventi ricadenti nel territorio di competenza della Comunità 
Montana “Terre del Giarolo” è stabilita nell’importo di euro 510.742,63. 
 
L’importo complessivo dell’obbligazione regionale che viene trasferita in capo all’ATO 6 
“Alessandrino” relativamente agli interventi realizzati e conclusi nei territori delle Comunità 
Montane “Appennino Aleramico-Obertengo” e “Terre del Giarolo”, con utilizzo dei fondi di cui 
all’articolo 8, comma 4, della L.R. 13/1997, è pertanto pari ad euro 676.184,34. 
 
All’ATO 6 “Alessandrino” viene trasmesso unicamente il presente provvedimento corredato dagli 
allegati 1 “Elenco interventi conclusi in Comunità Montana Appennino Aleramico-Obertengo” e 2 
“Elenco interventi conclusi in Comunità Montana Terre del Giarolo”, quale parte integrante, nei 
quali sono dettagliati, oltre agli interventi ricadenti nei territori di competenza di ciascuna Comunità 
Montana, gli importi da erogare a saldo ai soggetti beneficiari (Enti Locali e soggetti gestori del 
servizio idrico integrato). 
 
All’ATO 6 “Alessandrino” spettano gli adempimenti connessi alla liquidazione delle somme dovute 
a ciascun beneficiario e le obbligazioni nei confronti dei beneficiari saranno estinte, per ciascun 
intervento, a presentazione di idonea documentazione che attesti l’avvenuto pagamento delle 
somme indicate negli allegati 1 e 2 al presente provvedimento. L’ATO 6 dovrà trasmettere alla 
Direzione Ambiente, Settore Ciclo Integrato dei Rifiuti e Servizio Idrico Integrato, copia dei 



provvedimenti di liquidazione e/o altra idonea documentazione ai fini della conclusione del 
procedimento amministrativo. 
 
Il trasferimento della rimanente quota dell’obbligazione relativa agli interventi ancora da 
concludere nel territorio della Comunità Montana “Appennino Aleramico-Obertengo” verrà 
disposto con successivo provvedimento regionale, ad avvenuta conclusione dell’istruttoria tecnico-
economica sugli atti di contabilità finale prodotti dai soggetti beneficiari. 
 
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”; 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 

determina 
 
- di trasferire, per quanto esposto in premessa, all’Autorità d’Ambito n. 6 “Alessandrino” Corso 
Virginia Marini n. 95, 15121 ALESSANDRIA, le obbligazioni regionali relative alla liquidazione, 
per l’ammontare complessivo euro 676.184,34 dei finanziamenti assegnati ai sensi della l.r. 18/1984 
per opere igienico-sanitarie e specificatamente per interventi infrastrutturali di acquedotti, fognature 
e depurazione acque reflue urbane, conclusi e realizzati nei territori delle Comunità Montane 
“Appennino Aleramico-Obertengo” e “Terre del Giarolo”, alla cui copertura sono destinati i fondi 
di cui all’articolo 8, comma 4, della l.r. 13/1997 secondo quanto disposto dalla D.G.R. 52-6255 del 
2 agosto 2013;  
- di trasmettere all’ATO 6 “Alessandrino” il presente provvedimento corredato dagli allegati 1 
“Elenco interventi conclusi in Comunità Montana Appennino Aleramico-Obertengo” e 2 “Elenco 
interventi conclusi in Comunità Montana Terre del Giarolo”, che costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente atto, nei quali sono dettagliati, oltre agli interventi ricadenti nei territori di 
competenza di ciascuna Comunità Montana, gli importi da erogare a saldo ai soggetti beneficiari 
(Enti Locali e soggetti gestori del servizio idrico integrato); 
- di stabilire che all’ATO 6 “Alessandrino” spettano gli adempimenti connessi alla liquidazione 
delle somme dovute e che le obbligazioni nei confronti dei beneficiari saranno estinte, per ciascun 
intervento, ad avvenuto pagamento delle somme indicate nell’allegato 1 al presente provvedimento. 
 L’ATO 6 dovrà trasmettere alla Direzione Ambiente, Settore Ciclo Integrato dei Rifiuti e 
Servizio Idrico Integrato, copia dei provvedimenti di liquidazione e/o altra idonea documentazione 
ai fini della conclusione del procedimento amministrativo; 
- di stabilire che il trasferimento della rimanente quota dell’obbligazione relativa agli interventi 
ancora da concludere nel territorio della Comunità Montana “Appennino Aleramico-Obertengo” 
verrà disposto con successivo provvedimento regionale, ad avvenuta conclusione dell’istruttoria 
tecnico-economica sugli atti di contabilità finale prodotti dai soggetti beneficiari. 
 
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010. 

 
Il Direttore 

Salvatore De Giorgio 
 

Allegato 



N
Soggetto 

Beneficiario Interventi Comune sede 
intervento

Provvedimenti di 
concessione 

finanziamento
Contributo

Contributo già 
liquidato da Regione 

Piemonte
 Saldo liquidabile 

1 AMAG Sp.A.
Lavori di sostituzione tratto di acquedotto, fognatura 
e fossa imhoff in frazione Olbicella

MOLARE d.d. 641/2008 68.838,08                 68.838,08                        

2 AMAG Sp.A. Opere fognarie e di depurazione in frazione Toleto PONZONE d.d. 641/2008 96.603,63                 96.603,63                        

TOTALE 165.441,71 0,00 165.441,71

ALLEGATO 1
ATO 6 "ALESSANDRINO"

Finanziamenti L.R. 18/1984 
Elenco interventi conclusi in Comunità Montana Appennino Aleramico Obertengo



N Soggetto 
Beneficiario Interventi Comune sede 

intervento

Provvedimenti di 
concessione 

finanziamento
Contributo

Contributo già 
liquidato da Regione 

Piemonte
 Saldo liquidabile 

 minori spese a 
conclusione interventi - 
successive all'adozione  

DGR 52-6255/2013 

1
COMUNE ALBERA 
LIGURE 

Lavori di rifacimento delle condotte 
fognarie nelle frazioni Astrata, 
Figino e Spinola 

ALBERA LIGURE d.d. 641/2008 156.000,00          93.600,00                  58.883,35                   3.516,65                    

2
GESTIONE ACQUA 
S.p.A.

. Lavori di potenziamento del 
servizio idrico integrato frazioni 
Centrassi e CremOnte 

CABELLA LIGURE d.d. 641/2008 56.000,00            16.800,00                  39.200,00                   

3
GESTIONE ACQUA 
S.p.A.

Lavori di completamento e 
sistemazione tratti di fognatura a 
servizio delle frazioni 

CANTALUPO LIGURE d.d. 641/2008 338.000,00          101.400,00                236.600,00                 

4
GESTIONE ACQUA 
S.p.A.

Opere di ammodernamento e posa 
di nuove condotte nella frazione 
San Biagio 

CASTELLANIA d.d. 641/2008 7.000,00              2.100,00                    4.900,00                     

5
COMUNE CERRETO 
GRUE

Lavori di potenziamento e 
ammodernamento della rete idrica 
in fraz. Cabanotto e loc. Bellarietta

CERRETO GRUE d.d. 641/2008 46.000,00            13.800,00                  32.200,00                   

6
GESTIONE ACQUA 
S.p.A.

Lavori di sistemazione impianto di 
potabilizzazione di Caldirola 

FABBRICA CURONE d.d. 641/2008 56.000,00            -                             56.000,00                   

7 COMUNE MONLEALE
Lavori di rifacimento condotte 
obsolete dell acquedotto e della 
fognatura

MONLEALE d.d. 641/2008 60.000,00            46.000,00                  13.559,28                   440,72                       

8
GESTIONE ACQUA 
S.p.A.

Opere fognarie in localita Cascine 
Grilla e Cascina Merla

MONTACUTO d.d. 641/2008 86.000,00            51.600,00                  34.400,00                   

9
COMUNE POZZOL 
GROPPO

Lavori di realizzazione fognatura ed 
impianto di trattamento in frazione 
Ca del Bruno

POZZOL GROPPO d.d. 641/2008 50.000,00            15.000,00                  35.000,00                   

TOTALE 855.000,00 340.300,00 510.742,63 3.957,37

ALLEGATO 2
ATO 6 "ALESSANDRINO"

Finanziamenti L.R. 18/1984 
Elenco interventi conclusi in Comunità Montana Terre del Giarolo


