
REGIONE PIEMONTE BU4 29/01/2015 
 

Codice DB1400 
D.D. 28 ottobre 2014, n. 2941 
Fondi FSC 2000-2006 - Impegno complessivo di Euro 1.911.344,05 sul Cap. 231177/2014 (Ass. 
n. 100704) a favore delle stazioni appaltanti gestori degli interventi finanziati nell'ambito 
dell'ApQ "Difesa del Suolo" e suoi atti integrativi. 
 
Premesso che: 
in data 22/03/2000 è stata sottoscritta dal Governo e dalla Regione Piemonte, in attuazione della 
legge n. 662/96, l’Intesa Istituzionale di Programma da attuarsi mediante la stipula di specifici 
Accordi di Programma Quadro (ApQ), tra i quali figurano quello per la “Difesa del Suolo”; 
 
in data 09/05/2003 è stato sottoscritto dalla Regione Piemonte con i Ministeri dell’Economia e delle 
Finanze e dell’Ambiente e della Tutela del Territorio l’Accordo di Programma Quadro per il Settore 
della Difesa del Suolo volto a realizzare gli interventi finanziati con i fondi stanziati dalla delibera 
CIPE n. 36/2002. L’elenco degli interventi, dell’importo complessivo di € 41.720.000,00, di cui € 
30.340.000,00 in gestione all’ex Direzione Difesa del Suolo, è stato approvato con D.G.R. n. 69-
8040 del 16/12/2002 e con determinazione dirigenziale del Settore Difesa Assetto Idrogeologico n. 
121 del 17/12/2003 sono stati concessi i contributi agli Enti gestori degli interventi di competenza 
dell’ex Direzione Difesa del suolo; 
 
in data 21/06/2004 la Regione Piemonte ha sottoscritto con i Ministeri competenti il 1° Atto 
integrativo dell’APQ per il Settore della Difesa del Suolo volto a realizzare gli interventi finanziati 
con i fondi stanziati dalla delibera CIPE n. 17/2003. L’elenco degli interventi, dell’importo 
complessivo di € 54.985.000,00, è stato approvato con D.G.R. n. 26-12679 del 07/06/2004 
unitamente ai criteri di gestione tecnico-amministrativi del programma; 
 
in data 27/07/2006 la Regione Piemonte ha sottoscritto con i Ministeri competenti il 2° Atto 
integrativo dell’APQ per il Settore della Difesa del Suolo volto a realizzare interventi per 
complessivi € 13.800.222,05. La copertura finanziaria dell’accordo è stata definita per € 
4.115.838,53 con i fondi stanziati dalla delibera CIPE n. 35/2005, per € 6.136.258,52 con le 
economie di gestione dei fondi della delibera CIPE n. 36/2002 e precedenti, e per € 3.548.125,00 
con i fondi regionali. L’elenco degli interventi è stato approvato con D.G.R. n. 27-3424 del 
17/07/2006 unitamente ai criteri di gestione del programma; 
 
con determinazione dirigenziale del Settore Difesa Assetto Idrogeologico n. 88 del 16/11/2006 sono 
stati concessi i contributi agli Enti gestori degli interventi di cui alle DD.G.R. n. 26-12679 del 
07/06/2004 e n. 27-3424 del 17/07/2006; 
 
in data 07/11/2007 la Regione Piemonte ha sottoscritto con i Ministeri competenti il 3° Atto 
integrativo dell’APQ per il Settore della Difesa del Suolo volto a realizzare interventi per 
complessivi € 56.375.026,19, finanziati per € 22.210.371,43 con le risorse assegnate sul Fondo 
Aree Sottoutilizzate 2006 (Delibera CIPE n. 3/2006) e per € 34.164.654,76 con i fondi regionali a 
titolo di cofinanziamento. L’elenco degli interventi è stato approvato con D.G.R. n. 25-7148 del 
22/10/2007 unitamente ai criteri di gestione del programma; 
 
con D.G.R. n. 33-8908 del 04/06/2008 è stato modificato ed integrato l’elenco dei soggetti attuatori 
degli interventi facenti parte del 2° e del 3° Atto Integrativo dell’ApQ Difesa del Suolo, nonché 
l’oggetto di alcuni interventi senza che ciò abbia comportato variazione di spesa; 
 



con determinazione dirigenziale n. 1693 del 29/07/2008 sono stati concessi i contributi agli Enti 
gestori degli interventi indicati nella predetta D.G.R. n. 33-8908 del 04/06/2008 e con 
determinazioni dirigenziali n. 184 del 06/02/2009 e n. 1340 del 03/07/2009 sono stati concessi i 
contributi agli Enti gestori degli interventi di cui alla D.G.R. n. 25-7148 del 22/10/2007; 
 
con D.G.R. n. 35-10016 del 10/11/2008 sono state riprogrammate le economie derivanti dalle 
risorse del Fondo Aree Sottoutilizzate pari a complessivi € 7.185.125,33 ed approvato un nuovo 
programma di interventi ad integrazione del Terzo Atto Integrativo dell’ApQ Difesa del Suolo, di 
cui € 6.994.149,44 di competenza del Settore Difesa Assetto Idrogeologico, così come verbalizzato 
al tavolo dei sottoscrittori in data 17/07/2008; 
 
con la predetta D.G.R. n. 35-10016 del 10/11/2008 sono stati altresì definiti i criteri di gestione 
tecnico-amministrativi del programma e con determinazione dirigenziale n. 1362 del 07/07/2009 il 
Settore Difesa Assetto Idrogeologico ha concesso i contributi agli Enti gestori degli interventi di 
propria competenza; 
 
con D.G.R. n. 1-3024 del 05/11/2011 sono state riprogrammate le ulteriori economie di gestione 
accertate con determina dirigenziale n. 2748 del 9/11/2012 sugli interventi di cui alle DD.G.R. n. 
26-12679 del 07/06/2004 e n. 27-3424 del 17/07/2006, per complessivi € 4.692.590,42, di cui € 
4.207.284,78 a valere sui fondi FSC 2000-2006 ed € 485.305,64 a valere sui fondi regionali; 
 
con determinazione dirigenziale n. 2770/DB1422 del 13/11/2012 e n. 2847/DB1422 del 25/11/2013 
sono stati concessi i contributi agli Enti gestori degli interventi di cui sopra e sono stati definiti i 
criteri di gestione tecnico-amministrativi; 
 
Considerato che:  
• le risorse finanziarie statali vengono trasferite dal MISE sulla base dello stato d’avanzamento 
dell’Intesa Istituzionale di Programma Stato-Regione Piemonte; 
• a seguito del trasferimento di nuove risorse del Fondo Aree Sottosviluppate da parte del 
Ministero dello Sviluppo economico, con D.G.R. n. 18-7174 del 21/03/2014, la Regione Piemonte 
ha stabilito di destinare la somma di euro 1.911.344,05 al finanziamento dell’APQ Difesa del suolo; 
• detta somma è stata iscritta sul capitolo di entrata n. 26915/2014 (Accertamento n. 243/2014 – 
Reversale n. 3285) e sul capitolo di spesa n. 231177/ 2014 (Ass. n. 100704);  
• la gestione tecnico-amministrativa degli interventi programmati con le DDGR citate in premessa, 
nell’ambito dell’APQ “difesa del suolo” è stata affidata agli Enti Locali (Comuni, Comunità 
Montane, Provincia di Torino), al Consorzio d’Irrigazione Ovest-Sesia (AIOS) e all’Agenzia 
Interregionale per il fiume Po (A.I.Po); 
 
Ritenuto necessario far fronte alle ulteriori obbligazioni discendenti dai contributi assegnati alle 
stazioni appaltanti per la gestione degli interventi ancora in corso, di competenza del Settore 
regionale DB14.22, facenti parte dell’Accordo di programma quadro per il Settore “Difesa del 
Suolo” e suoi atti integrativi e loro modifiche ed integrazioni intervenute a seguito dei Comitati 
paritetici di attuazione, ovvero dei Tavoli dei sottoscrittori, col presente atto s’intende impegnare la 
somma complessiva di € 1.911.344,05 sul Cap. 231177/2014 (Ass. n. 100704). 
 

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 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale 
per gli anni finanziari 2014-2016”. 
Vista la D.G.R. n. 1-7079 del 10/02/2014 con la quale sono state ripartite le Unita' previsionali di 
base in capitoli ai fini della gestione.  
Vista la D.G.R. n. 2-7080 del 10/02/2014 di assegnazione delle risorse. 
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 impegnare, per quanto esposto in premessa, la somma di € 1.911.344,05 sul Cap. 231177/2014 
(Ass. n. 100704) a favore delle Stazioni appaltanti degli interventi ancora in corso, di competenza 
del Settore regionale DB14.22, finanziati con i fondi FSC 2000-2006 e facenti parte dell’Accordo di 
programma quadro per il Settore “Difesa del Suolo” e suoi atti integrativi e loro modifiche ed 
integrazioni intervenute a seguito dei Comitati paritetici di attuazione, ovvero dei Tavoli dei 
sottoscrittori;  
 
• di dare atto che l’entrata è già stata incassata dalla Regione Piemonte sul capitolo n. 26915/2014 
(Accertamento n. 243/2014 - Reversale n. 3285); 
 
• di autorizzare le liquidazioni dei contributi suddetti secondo quanto stabilito dalle DD.G.R. di 
programma e dalle determinazioni di concessione. 
 
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 e non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte 
sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. 33/2013.  
 

Il Direttore 
Vincenzo Coccolo 


