REGIONE PIEMONTE BU4 29/01/2015

Codice DB1400
D.D. 28 ottobre 2014, n. 2940
L 179/2002. Reimpegno di spesa di Euro 66.666,67 sul Cap. 225767/2014 ( Ass. 100566) per
l'attuazione del programma d'interventi di cui alla D.G.R. n. 41-5936 del 21/05/2007.
L’art. 16 della legge n. 179/2002 ha disposto che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio, d’intesa con le Regioni o gli Enti Locali interessati, definisse ed attivasse programmi di
interventi urgenti per il riassetto territoriale delle aree a rischio idrogeologico di cui al decreto legge
11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.
Con riferimento alla Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge Finanziaria 2006) art. 1 comma 432, il
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ha attivato la programmazione delle risorse
disponibili per l’annualità 2006, per la realizzazione di interventi di sistemazione idrogeologica
relativamente alle aree a maggior rischio, così come definite dal P.A.I.
Constatato che il programma è stato recepito con D. G .R. n. 41-5936 del 21/05/2007.
Dato atto che i contributi sono stati concessi con D .D. n. 90 del 24/05/2007 e, nel contempo, è
stata impegnata la spesa di € 6.927.300,00 sul cap. 21298/2007 (Impegno n. 1633) a copertura totale
del programma.
Considerato che l’impegno 1633/2007 è divenuto perente agli effetti amministrativi reclamati dai
creditori e che risulta necessario fare fronte a pagamenti discendenti da obbligazioni scadute
inerenti i contributi concessi con D.D. n. 90/2007 succitata.
Considerato che con legge n. 2/2014 è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2014 e
bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 .
Vista la DGR n. 2-7080 del 10 febbraio 2014 con la quale la Giunta ha disposto la assegnazione
delle risorse finanziarie rendendo disponibile ad impegnare sul cap. 225767 /2014 (Ass. 100566) “
Contributi per l’attuazione del primo piano strategico nazionale del rischio idrogeologico (art. 16,
Legge 31 luglio 2002, n. 179)” per gli interventi di cui alla D.G.R. n. 41-5936 del 21/05/2007
Con il presente atto s’intende impegnare la somma di € 66.666,67 per far fronte ai pagamenti
discendenti da obbligazioni scadute riguardanti i contributi concessi per l’attuazione del primo
piano strategico nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico. Art. 16, Legge 31 luglio
2002, n. 179. F.S.R..
Tutto ciò premesso
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto
IL DIRETTORE
Vista la L. 179/2002.
Vista le D.G.R. n. 41-5936 del 21 maggio 2007 di approvazione del programma .
Vista la D.D. n. 90 del 24.05.2007 di concessione dei contributi.
Vista la D.G.R. 34-5775 del 08.04.2002 con la quale sono stati definiti i criteri di pagamento.
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 di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 e bilancio
pluriennale per gli anni 2014-2016.
Vista la D.G.R. n. 2-7080 del 10/02/2014 di assegnazione delle risorse finanziarie.
Nell’ambito delle risorse assegnate ed in conformità con gli indirizzi disposti in materia.
Appurato che i criteri adottati nell’assunzione dell’impegno di spesa coincidono con i principi della
competenza cd. potenziata di cui al D.Lgs 118/2011.
Atteso che tale coincidenza dovrà essere annotata nel sistema contabile.
determina
• Di reimpegnare, per quanto esposto in premessa, la somma di € 66.666,67 sul Cap. 225767/2014
(Ass. 100566) a favore degli Enti concessionari ( C - 5.000) per far fronte ai pagamenti discendenti
da obbligazioni scadute inerenti il primo piano strategico nazionale per la mitigazione del rischio
idrogeologico Art. 16, Legge 31 luglio 2002, n. 179. F.S.R.
• Di dare atto che la somma è stata introitata dalla Regione Piemonte sul cap. di entrata n.
3886/2007 accertamento n. 418/2007 (reversale n. 4364)
• Di autorizzare, ai sensi della D.G.R. n. 34-5775 del 08/04/2002 e della D.G.R. n. 41-5936 del
21/05/2007 le liquidazioni dei contributi assegnati agli Enti gestori delle opere.
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R. 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 ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013sul sito
della Regione Piemonte.
Il Direttore
Vincenzo Coccolo

