
REGIONE PIEMONTE BU6 12/02/2015 
 

Codice DB1014 
D.D. 4 dicembre 2014, n. 350 
L.R. 18/1984. Contributi regionali assegnati dai programmi di finanziamento 1999-2009 a 
favore di Enti Locali e di soggetti gestori del servizio idrico integrato per la realizzazione di 
opere igienico-sanitarie. Impegno di spesa di euro 336.882,55 sul cap. 232018/2014.  
 

IL DIRIGENTE 
 
Premesso che con vari provvedimenti della Giunta regionale e conseguenti determinazioni 
dirigenziali della struttura competente, la Regione Piemonte, a partire dall’anno 1999 e fino 
all’anno 2009, ha attivato programmi di finanziamento a favore di Enti Locali e di soggetti gestori 
del servizio idrico integrato, ai sensi della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 “Legge generale in 
materia di opere e lavori pubblici”, per la realizzazione di interventi infrastrutturali di acquedotti, 
fognature e depurazione acque reflue urbane destinando, a titolo di cofinanziamento regionale, 
risorse complessivamente pari a euro 116.650.608,49. 
 
Nell’anno 2013 è stata effettuata una ricognizione dello stato di attuazione degli interventi in corso 
di esecuzione, finalizzata a quantificare il fabbisogno finanziario per il completamento dei 
programmi e ad individuare le necessarie coperture. 
 
Sulla base degli esiti di tale ricognizione il fabbisogno, ad esclusione delle risorse risultanti a 
residuo sull’impegno n. 2770/2011 assunto per il programma di finanziamento attivato con la DD 
459/DB1000 del 5 ottobre 2009, è stato quantificato in euro 14.999.388,47, con le seguenti 
coperture: 
1. euro 6.039.229,16 con trasferimento in capo agli Ambiti Territoriali Ottimali dell’obbligazione 
regionale per gli interventi ricadenti nei territori montani di rispettiva competenza territoriale, in 
attuazione della DGR n. 52-6255 del 2 agosto 2013 che ha stabilito, in via eccezionale, l’utilizzo dei 
fondi di cui all’articolo 8, comma 4 della l.r. 13/1997 per la copertura finanziaria di tali interventi. 
Alla data di adozione del presente provvedimento, per effetto di minori spese conseguite, 
l’obbligazione regionale da trasferire risulta pari ad euro 5.767.069,63, di cui euro 2.593.762,06 già 
trasferite nel 2014 agli ATO per gli interventi di rispettiva competenza; 
2. euro 2.333.302,11 con finanziamento PAR FSC 2007-2013 Asse 2 “Sostenibilità ambientale, 
efficienza energetica, sviluppo delle fondi energetiche rinnovabili”, Linea “Interventi del Servizio 
Idrico Integrato e per la tutela delle Risorse Idriche”. Alla data di adozione del presente 
provvedimento l’ammontare delle liquidazioni disposte su tale finanziamento risulta pari ad euro 
1.838.767,47; 
3. euro 3.764.960,62 con fondi di provenienza statale di cui all’art. 144, comma 17, della legge 
388/2000, oggetto di trasferimento alla Regione, in quote annuali di euro 1.031.345,45, dal 2013 al 
2016, il cui utilizzo è stato autorizzato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare con nota 58033 del 10 dicembre 2013, in esito alla richiesta della Direzione Ambiente 
prot. 15252/DB1000 del 14 novembre 2013. Alla data di adozione del presente provvedimento 
l’ammontare degli impegni assunti sulle annualità 2013 e 2014 è pari a euro 2.062.690,90, 
interamente liquidati; 
4. euro 2.861.896,58 con fondi regionali iscritti sul capitolo 232018 dei bilanci 2013 e 2014, 
quantificati nel loro ammontare nella nota trasmessa al MATTM sopra richiamata. Alla data di 
adozione del presente provvedimento l’ammontare degli impegni assunti è pari a euro 2.525.014,03, 
interamente liquidati. 
 



Per quanto sopra dettagliato la copertura finanziaria programmata per la residua spesa di euro 
5.706.994,48 è la seguente: 
1. euro 3.173.307,57 con trasferimento in capo agli Ambiti Territoriali Ottimali, dell’obbligazione 
regionale per gli interventi ricadenti nei territori montani di rispettiva competenza territoriale, in 
attuazione della DGR n. 52-6255 del 2 agosto 2013; 
2. euro 494.534,64 con finanziamento PAR FSC 2007-2013 Asse 2 “Sostenibilità ambientale, 
efficienza energetica, sviluppo delle fondi energetiche rinnovabili”, Linea “Interventi del Servizio 
Idrico Integrato e per la tutela delle Risorse Idriche”; 
3. euro 1.702.269,72 con fondi di provenienza statale di cui all’art. 144, comma 17, della legge 
388/2000, annualità 2015 e 2016; 
4. euro 336.882,55 con fondi regionali iscritti sul capitolo 232018/2014, a completamento della 
copertura quantificata con tali risorse. 
 
Ritenuto quindi di impegnare la spesa di euro 336.882,55 sul capitolo 232018/2014 (Assegnazione 
n. 100582) a favore di Enti Locali e di soggetti gestori del servizio idrico integrato a copertura dei 
programmi di finanziamento attivati dal 1999 al 2009 per la realizzazione di interventi 
infrastrutturali di acquedotti, fognature e depurazione acque reflue urbane, ai sensi della L.r. 
18/1984. Le liquidazioni ai soggetti beneficiari saranno disposte secondo le priorità ed i criteri 
stabiliti con la determinazione dirigenziale n. 3/DB1004 del 16 gennaio 2014. 
 
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”; 
 
vista la legge regionale n. 19/2014 del 1 dicembre 2014 “Assestamento al bilancio di previsione per 
l'anno finanziario 2014 e disposizioni finanziarie” e, in particolare, l’art. 5 che stabilisce, per l’anno 
2014, il termine per l’assunzione degli impegni di spesa al 15 dicembre; 
 
vista la deliberazione n. 26-7055 del 27 gennaio 2014 e seguenti e, da ultimo, la deliberazione n. 1-
665 del 27.11.2014 con le quali la Giunta regionale ha assegnato le risorse iscritte a bilancio; 
 
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 impegnare la spesa di euro 336.882,55 sul capitolo 232018/2014 (Assegnazione n. 100582) a 
favore di Enti Locali e di soggetti gestori del servizio idrico integrato, a copertura dei programmi di 
finanziamento attivati dal 1999 al 2009 per la realizzazione di interventi infrastrutturali di 
acquedotti, fognature e depurazione acque reflue urbane, ai sensi della L.r. 18/1984; 



- di richiamare, per la liquidazione dei contributi, i criteri e le priorità stabiliti dalla 
determinazione dirigenziale n. 3/DB1004 del 16 gennaio 2014. 
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 14 
marzo 2013, n. 33, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione 
Trasparente” dei seguenti dati: 
 

BENEFICIARIO 
Enti Locali e soggetti gestori del servizio idrico 
integrato  

IMPORTO  336.882,55 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  Arch. Graziano VOLPE 

MODALITA’ PER L’INDIVIDUAZIONE DEL 
BENEFICIARIO 

Programmi pluriennali di finanziamento 
predisposti in conformità alla LR 18/1984 e sulla 
base dei criteri tecnici di cui alla DGR 36-9703 
del 30-9-2008 

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

 
Il Dirigente 

Graziano Volpe 
 


