
REGIONE PIEMONTE BU6 12/02/2015 
 

Codice DB1014 
D.D. 24 novembre 2014, n. 327 
Legge 147/2013, art. 1, comma 112. Piano Straordinario di tutela e gestione della risorsa 
idrica finalizzato prioritariamente a potenziare la capacita' di depurazione dei reflui urbani. 
Accertamento di euro 1.052.915,77 sul cap. 24050/2014 ed impegno della spesa di euro 
1.052.915,77 sul cap. 287867/2014. Prenotazioni sul bilancio pluriennale 2015-2016. 
 

IL DIRIGENTE 
 
Premesso che: 
• la legge 27 dicembre 2014, n. 147, all’articolo 1, comma 112 ha istituito nello stato di previsione 
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare un apposito fondo al fine di 
finanziare un piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente 
a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani; 
• il medesimo comma prevede inoltre che il Piano Straordinario, da approvare con decreto del 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), sia preceduto dalla 
stipula di uno o più accordi di programma con gli Enti territoriali e locali interessati; 
• con D.G.R. n 18-317 del 15 settembre 2014, la Giunta Regionale ha approvato lo schema di 
Accordo di Programma Quadro da sottoscrivere con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare e con il Ministero dello Sviluppo Economico; 
• il suddetto Accordo di Programma Quadro, completo dell’elenco degli interventi ammessi a 
finanziamento, delle schede degli interventi e del piano finanziario per annualità, è stato sottoscritto 
in data 3 ottobre 2014; 
• per far fronte agli impegni assunti con l’APQ e alla realizzazione degli interventi finanziati, con 
DD n. 306/DB1000 del 23 ottobre 2014 è stato approvato lo schema di convenzione attuativa 
dell’APQ; tale convenzione sottoscritta in data  31 ottobre 2014, rep. 00358, dai soggetti beneficiari 
costituisce atto di concessione del contributo, per gli interventi previsti e nella misura indicati 
nell’Allegato A alla convenzione stessa; 
 
vista la nota prot. n. 12373/DB1000 del 1° ottobre 2014 con la quale la Direzione regionale 
“Ambiente”, ha richiesto alla Direzione Risorse Finanziarie l’istituzione di un nuovo capitolo di 
entrata vincolato ad un nuovo capitolo di spesa nell’UPB DB10142; 
 
considerato che tali capitoli sono stati istituiti con DGR n. 15- 502 del 3 novembre 2014 
“Variazione dl Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 ed al Bilancio pluriennale per gli 
anni 2014-2016. Iscrizione di fondi provenienti dallo Stato, per l’attuazione dell’APQ Piano 
Straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica“. Lo stesso provvedimento ha stanziato in 
entrata sul capitolo 24050 ed in spesa sul capitolo 287867 le seguenti somme: 
- Euro 1.052.915,77 per il 2014 
- Euro 3.221.657,14 per il 2015 
- Euro 5.369.428,57 per il 2016; 
 
ritenuto di accertare l’entrata di Euro 1.052.915,77 sul capitolo 24050/2014, di impegnare la spesa 
di Euro 1.052.915,77 sul cap. 287867/2014 (assegnazione 100869), di prenotare la spesa di euro 
3.221.657,14 sul capitolo 287867/2015 e la spesa di euro 5.369.428,57 sul capitolo 287867/2016, a 
favore dei soggetti beneficiari di finanziamento ai sensi della legge 23 dicembre 2013 n. 147, in 
attuazione dell’APQ per l’attuazione del Piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica. 
 
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”; 
 
vista la legge regionale n. 2/2014 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
appurato che, in relazione al criterio della competenza  cosiddetta “potenziata” di cui al D.Lgs 
118/2011, la somma impegnata con la presente determinazione dirigenziale si ipotizza esigibile nel 
corso dell’anno 2015; 
 

determina 
 
- di accertare, per le finalità di cui in premessa, l’entrata di Euro 1.052.915,77 sul capitolo 
24050/2014; 
- di impegnare, per le finalità di cui in premessa, la spesa di Euro 1.052.915,77 sul cap. 
287867/2014 (assegnazione 100869), di prenotare la spesa di euro 3.221.657,14 sul capitolo 
287867/2015 e la spesa di euro 5.369.428,57 sul capitolo 287867/2016, a favore dei soggetti 
beneficiari di finanziamento ai sensi della legge 23 dicembre 2013 n. 147, in attuazione dell’APQ 
per l’attuazione del Piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica; 
- di dare atto che i fondi oggetto di impegno saranno trasferiti a favore dei Soggetti 
beneficiari/realizzatori secondo quanto disposto all’art. 9 della convenzione attuativa dell’APQ, 
approvata con DD n. 306/DB1000 del 23 ottobre 2014. 
 
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 “Amministrazione trasparente” 
dei seguenti dati: 
 

BENEFICIARIO 

Soggetti beneficiari/realizzatori degli 
interventi ai sensi della legge 23 dicembre 
2013 n. 147, in attuazione dell’Accordo di 
programma Quadro rafforzato firmato il 3-
10-2014 dalla Regione Piemonte con il 
Ministero dell’Ambiente ed il Ministero 
dello Sviluppo economico (MISE)  

IMPORTO Euro 1.052.915,77 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Arch. Graziano VOLPE 

MODALITA’ PER L’INDIVIDUAZIONE DEL 
BENEFICIARIO 

DGR 18-317 del 15-9-2014 di approvazione 
dell’APQ per l’attuazione del Piano 
straordinario di tutela e gestione della risorsa 
idrica, finalizzato prioritariamente a 
potenziare la capacità di depurazione dei 
reflui urbani, di cui alla Legge 147/2013  

 
 
 



 
 
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. n. 22/2010. 

 
Il Dirigente 

Graziano Volpe 
 


