
REGIONE PIEMONTE BU4 29/01/2015 
 

Codice DB1400 
D.D. 28 ottobre 2014, n. 2938 
Legge n. 296/2006, art. 1 c. 1360, Secondo Piano Strategico Nazionale per la Difesa del Suolo - 
Reimpegno della somma di Euro 139.579,11 sul cap. 225771/2014 - FSR (Ass. 100567) a favore 
delle Amministrazioni comunali (C-5000) gestori degli interventi di cui alla D.D. n. 1405 del 
02/07/2008. 
 
Con Legge n. 296/2006, art. 1 c. 1360, è stata attivata la programmazione di risorse per l’annualità 
2007 ai fini dell’attuazione del Secondo Piano Strategico Nazionale per la Difesa del Suolo e 
stanziata la somma di € 6.157.600,00 a favore della Regione Piemonte per la realizzazione di 
interventi di sistemazione idrogeologica delle aree a maggior rischio individuate nel Piano di 
Assetto Idrogeologico (PAI). 
 
Detta somma è stata introitata dalla Regione Piemonte sul capitolo di entrata n. 25540/2008– 
accertamento n. 221/2008- reversale n. 2780/2008. 
 
Con D.G.R. n. 19-8966 del 16/06/2008, la Giunta regionale ha recepito il suddetto Piano, 
individuato i soggetti attuatori e definito i criteri di gestione tecnico – amministrativa delle opere. 
 
Con D.D. n. 1405 del 02/07/2008, è stato effettuato un impegno di spesa, pari ad € 3.700.000,00, sul 
cap. 225770/2008, imp. n. 2519, concesso il contributo agli Enti attuatori degli interventi e 
contestualmente erogata l’anticipazione del 30% del contributo stesso, al fine di agevolare un 
sollecito avvio delle attività tecnico – amministrative connesse alla realizzazione delle opere. 
 
Con D.D. n. 2059 del 17/09/2008, sul cap. 225770/2008, imp. n. 3964, è stata impegnata la restante 
somma, pari ad € 2.457.600,00. 
 
Considerato che i suddetti impegni sono divenuti perenti agli effetti amministrativi e che sul 
bilancio regionale 2014 risulta disponibile all’impegno di spesa la somma di € 139.579,11 sul 
capitolo 225771/2014 (FSR), assegnazione n. 100567, per far fronte alle obbligazioni discendenti 
dal programma approvato con D.G.R. n. 19-8966 del 16/06/2008 nell’ambito del secondo piano 
strategico per la mitigazione del rischio idrogeologico di cui alla L. 296/06, 
 
col presente atto s’intende impegnare la somma di € 139.579,11 sul cap. 225771/2014 – FSR (Ass. 
100567) a favore del Comuni al di sotto dei 5000 abitanti (C-5000) gestori degli interventi di cui 
sopra; 
 
Tutto ciò premesso, 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, 
 

IL DIRETTORE 
 
Vista la L.R. n. 23/2008: “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali”; 
Vista la L.R. n. 7/2001: “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
vista la L.R. n. 2/2014 approvazione "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016"; 
vista la D.G.R. n. 2-7080 del 10/02/2014 di assegnazione delle risorse finanziarie; 
nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi disposti in materia; 



appurato che, in relazione al criterio della competenza cd. potenziata di cui al D.Lgs. n. 118/2011, le 
somme impegnate con la presente determinazione si ipotizzano esigibili nel corso dell’anno 2015, 
 

determina 
 
- di richiamare la premessa in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;  
 
- di reimpegnare, per le motivazioni su esposte, la somma di € 139.579,11 sul cap. 225771/2014 – 
FSR (Ass. 100567) per far fronte alle obbligazioni derivanti dai contributi concessi con D.D. n. 
1405 del 02/07/2008 a favore delle Amministrazioni comunali (C-5000) di cui alla predetta 
determinazione; 
 
- di dare atto che la somma è stata introitata dalla Regione Piemonte sul capitolo di entrata n. 
25540/2008 – accertamento n. 221/2008- reversale n. 2780/2008; 
 
- di autorizzare le liquidazioni dei contributi secondo quanto stabilito dalla D G .R. n. 19-8966 del 
16/06/2008. 
 
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. n. 22/2010. 
 
La presente Determinazione non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte ai sensi 
del D.Lgs. n. 33/2013. 
 

Il Direttore 
Vincenzo Coccolo 


