
REGIONE PIEMONTE BU51 18/12/2014 
 

Codice DB2017 
D.D. 10 ottobre 2014, n. 825 
Liquidazione della somma di Euro 570.449,38 sul cap. 113114/14 a favore dell'IPLA s.p.a, per 
le attivita' di lotta alle zanzare dell'anno 2014, ai sensi della L.R. 75/95 e s.m.i. 
 
Premesso che: 
 
- la L.R. 24 ottobre 1995 n. 75 “Contributi agli Enti Locali per il finanziamento di interventi di lotta 
alle zanzare”, è nata dall’esigenza di contribuire alla tutela della salute dei cittadini ed al 
miglioramento della qualità della vita nelle zone del territorio regionale infestate da zanzare, 
attraverso interventi finanziari per iniziative di lotta a tali insetti; 
 
- L.R. 75/95 è stata modificata con L.R. 13 novembre 2006 n. 35 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 deliberazione n. 21-7247 del 17.03.2014 la Giunta Regionale ha affidato 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 2014, demandando ad una successiva 
determinazione dirigenziale l’approvazione dello schema di convenzione per regolare i rapporti con 
l’IPLA relativamente alle attività oggetto dell’incarico; 
 
- con la medesima deliberazione è stata approvata la proposta progettuale relativa al programma 
regionale di lotta alle zanzare per l’anno 2014 per una somma complessiva di Euro 5.000.000,00, 
demandando ad un successivo provvedimento l’approvazione dei singoli progetti e stabilendo di far 
fronte a tali oneri per Euro 833.138,00 utilizzando quota parte dell’impegno di cui alla DD n. 397 
del 12.06.2012, per Euro 2.200.000,00 con le risorse stanziate sul capitolo 113114/14 e per Euro 
1.966.862,00 con le risorse stanziate sul capitolo 113114/15; 
 
- con DGR n. 32-7502 del 22.04.2014 sono stati approvati il Progetto Regionale Unitario di lotta 
alle zanzare in risaia per un importo di Euro 3.756.293,26, il Progetto d’informazione e 
monitoraggio della diffusione dei vettori di patologie umane e animali veicolati da zanzare per un 
importo di Euro 236.250,00, i Progetti urbani locali presentati dagli Enti locali per un importo 
ammesso a finanziamento a carico regionale di Euro 614.171,75;  
 
- con DD n. 522 del 28.05.2014 è stata impegnata la somma di Euro 2.200.000,00 sul cap. 113114 
del bilancio 2014 ed Euro 1.948.755,01 sul cap. 113114 del bilancio 2015 per l’attuazione dei 
progetti di lotta alle zanzare per l’anno 2014 e per far fronte agli oneri derivanti dalla convenzione 
ivi approvata; 
 
- la sopra citata Determinazione prevede, inoltre, che i pagamenti successivi all’acconto avvengano 
a seguito di presentazione di apposite rendicontazioni delle spese sostenute unitamente alla 
relazione delle attività svolte e di documentazione fiscale e che  il pagamento del saldo finale 
avvenga a seguito della presentazione di rendicontazione finale delle spese sostenute e di relazione 
tecnica finale di tutte le attività svolte e dei risultati raggiunti; 
 
Considerato che: 
 



- è stata liquidata all’IPLA la somma complessiva di Euro 2.462.688,61, quale acconto per le 
attività relative alle attività di lotta alle zanzare da realizzare nell’anno 2014 e approvate con DGR 
n. 32-7502 del 22.04.2014, di cui Euro 1.878.146,63 quale acconto per le attività relative al progetto 
in area risicola; 
 
- con nota prot. 493 BI/rp del 24.09.2014 l’IPLA ha trasmesso lo stato di avanzamento delle attività 
svolte sino al mese di settembre 2014 con l’indicazione degli interventi realizzati e la 
rendicontazione delle spese sostenute sino al 31.08.2014;  
 
- la disponibilità sul capitolo 113114/14 ammonta ad Euro 570.449,39 impegnati con DD n. 522 del 
28.05.2014 (I1439); 
 
Vista la documentazione fiscale presentata da IPLA (fattura n. 58/14 del 24.09.2014) per un 
importo complessivo di Euro 570.449,38 per la liquidazione parziale dello stato di avanzamento 
delle attività svolte sino a settembre 2014 relative  al progetto regionale unitario in area risicola; 
 
Ritenuto necessario: 
- liquidare a favore dell’IPLA la somma di Euro 570.449,38  a titolo di parziale saldo relativo allo 
stato di avanzamento delle attività svolte sino a settembre 2014, facendovi fronte con quanto 
impegnato con DD n. 522 del 28.05.2014 (I1439); 
 
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. 7/01; 
vista la L.R. 75/95; 
vista la L.R.35/06; 
vista la L.R. n. 1/14; 
vista la L.R. n. 2/14; 
visto il D.lgs.192/12; 
vista la DGR n. 14-13100 del 25.01.2010; 
viste le DGR n. 21-7247 del 17.03.2014 e n.  32-7502 del 22.04.2014; 
vista la DD n. 522 del 28.05.2014; 
 

determina 
 
- di prendere atto dello stato di avanzamento delle attività svolte sino al mese di  settembre 2014 
con l’indicazione degli interventi realizzati e la rendicontazione delle spese sostenute sino al 
31.08.2014 in merito al  progetto regionale unitario in area risicola trasmesso dall’IPLA con nota 
prot. 493 BI/rp del 24.09.2014; 
 



- di liquidare a favore dell’IPLA S.p.A., con sede legale in Torino, C.so Casale, 476, la somma di 
Euro 570.449,38  a titolo di parziale saldo relativo allo stato di avanzamento delle attività svolte 
sino a settembre 2014 nell’ambito del progetto regionale unitario in area risicola, facendovi fronte 
con quanto impegnato con DD n. 522 del 28.05.2014 (I1439). 
 
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. 22/10. 
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 
33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione “ Trasparenza, valutazione e 
merito” dei seguenti dati: 
Beneficiario: IPLA S.p.A. 
P.IVA e CF: 02581260011 
Importo. Euro 570.449,38   
Responsabile del procedimento: Gianfranco Corgiat Loia 
Modalità per l’individuazione del beneficiario: L.R. n. 75 del 24 ottobre 1995 e s.m.i. 

 
Il Dirigente 

Gianfranco Corgiat Loia 
 


