
REGIONE PIEMONTE BU15 16/04/2015 
 

Codice A14060 
D.D. 2 marzo 2015, n. 111 
L.R. 75/95 "Contributi agli Enti Locali per il finanziamento di interventi di lotta alle 
zanzare". Impegno e liquidazione della somma di Euro 519.999,99 sul capitolo 113114/15 a 
favore di IPLA S.p.A 
 
Premesso che: 
 
la legge 24 ottobre 1995 n. 75, relativa a “Contributi agli Enti Locali per il finanziamento di 
interventi di lotta alle zanzare”, al fine di contribuire alla tutela della salute dei cittadini ed al 
miglioramento della qualità della vita nelle zone del territorio regionale infestate da Culicidi, 
prevede interventi finanziari a sostegno delle iniziative di lotta contro tali insetti; 
 
con L.R. 13 novembre 2006 n. 35 è stata modificata la L.R. 75/95 prevedendo la possibilità da parte 
della Giunta regionale di incaricare l’Istituto per le piante da legno e l’ambiente della Regione 
Piemonte S.p.A (IPLA), del coordinamento e della gestione di attività di carattere generale relative 
alle iniziative di lotta alle zanzare;  
 
con DGR n. 94-4820 del 4.12.2006, n. 35-12812 del 14.12.2009, n. 34-1686 del 7.3.2011, n. 62-
3572 del 19.03.2012 e n. 3-5763 del 10.05.2013 la Giunta Regionale ha attribuito all’IPLA S.p.A, 
società a capitale interamente pubblico e a prevalente partecipazione regionale che, secondo lo 
schema dell’in house providing, esercita funzioni e svolge attività strumentali a favore 
dell’Amministrazione regionale, l’incarico del coordinamento delle iniziative e della gestione degli 
interventi di lotta alle zanzare per gli anni 2007-2013 nonché dell’attuazione del programma 
regionale di lotta; 
 
con DGR n. 11-9230 del 21.07.2008, n. 8-11301 del 27.04.2009, n. 46-227 del 21.06.2010, n. 27-
1872 del 21.04.2011, n. 42-3932 del 29.05.2012 e n. 3-5763 del 10.05.2013, sono state approvate le 
iniziative ammissibili a contributo per gli interventi di lotta alle zanzare per le aree prevalentemente 
urbane per gli anni 2008-2013; 
 
l’art. 3 della L.R. 75/95, come modificata dalla L.R. 28/08, prevede che gli Enti che presentano 
progetti di lotta in ambito urbano possano richiedere alla Regione di attuare gli interventi 
direttamente o attraverso il soggetto coordinatore e che i medesimi Enti, sulla base del preventivo 
predisposto dal soggetto coordinatore, versino all’Amministrazione regionale le somme necessarie 
all’attuazione degli interventi; 
 
Dato atto che l’importo dovuto dagli Enti locali che hanno richiesto di avvalersi di IPLA per 
l’attuazione degli interventi di lotta in ambito urbano negli anni 2008-2013 è pari a Euro 
3.173.092,47 e che alla data del 13.02.2015 risultano effettuati versamenti da parte di alcuni Enti 
per un totale di Euro 2.600.667,56; 
 
Premesso, inoltre, che con DD n. 155 del 28.02.2011, DD n. 175 del 13.03.2012, DD n. 278 
dell’11.04.2013 e n. 53 del 30.01.2014 è stata liquidata a favore di IPLA la somma di Euro 
2.080.000,00 quale quota parte della somma versata da alcuni Enti locali che hanno richiesto negli 
anni 2008 - 2012 l’attuazione da parte di IPLA degli interventi di lotta alle zanzare in ambito 
urbano. 
 



Ritenuto, pertanto, necessario impegnare e liquidare a favore dell’IPLA la somma di Euro 
519.999,99 disponibile sul capitolo 113114/15, di cui Euro 93.770,49 per IVA soggetta a scissione 
dei pagamenti da versare direttamente all’Erario, ai sensi dell’art.17 ter del DPR 633/72, quale 
ulteriore quota parte della somma versata dagli Enti locali per l’attuazione, da parte del predetto 
Istituto, degli interventi di lotta alle zanzare in ambito urbano realizzati negli anni 2008 - 2013; 
 
Vista la L.R. 30 dicembre 2014, n. 23 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della 
Regione Piemonte per l'anno 2015 ” e in particolare l’art. 1, comma 2;  
 
Vista la DGR n. 1-872 del 12.01.2015 “Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno 
finanziario 2015. Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 23. Ripartizione delle Unità previsionali di 
base in capitoli ai fini della gestione”; 
 
Vista la DGR n. 3-897 del 19.01.2015 “ Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno 
2015. Parziale assegnazione delle risorse finanziarie”; 
 
Vista la disponibilità di Euro 2.019.999,99 sul capitolo 113114/15 e l’assegnazione di bilancio n. 
100089 sul cap. 113114/15; 
 
Vista la nota prot. 2941/DB0902 del 1.2.2011 nella quale si precisa che sono esclusi dalla disciplina 
della tracciabilità dei pagamenti di cui alla L. 136/10 e 217/10, i c.d. affidamenti in house; 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visto il D.lgs. 165/01; 
Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/08; 
vista la L.R. 7/2001; 
visto il D.lgs 118/11; 
visto il DPR 633/72; 
vista la L.R. n. 75/95; 
vista la L.R. n. 23/14; 
vista la DGR n. 1-872 del 12.01.2015 
vista la DGR n. 3-897 del 19.01.2015 
 

determina 
 
- di impegnare a favore dell’IPLA S.p.A con sede in Torino, C.so Casale, 476, sul cap. 113114/15 la 
somma di Euro 519.999,99 ( Assegnazione n. 100089), di cui Euro 93.770,49 per IVA soggetta a 
scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario, ai sensi dell’art.17 ter del DPR 633/72, 
quale ulteriore quota parte della somma versata da alcuni Enti locali che hanno richiesto per gli anni 
2008-2013 l’attuazione, da parte dell’IPLA, degli interventi di lotta alle zanzare in ambito urbano; 
 
- di liquidare la predetta somma a seguito di presentazione da parte dell’IPLA della documentazione 
fiscale. 
 



La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 
5 della L.R. 22/2010. 
 
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 “ Trasparenza, valutazione 
e merito” dei seguenti dati: 
Beneficiario: IPLA S.p.A. 
P.IVA e CF: 02581260011 
Importo. Euro 519.999,99 
Responsabile del procedimento: Gianfranco Corgiat Loia 
Modalità per l’individuazione del beneficiario: L.R. n. 75 del 24 ottobre 1995 e s.m.i. 
 

Il Dirigente 
Gianfranco Corgiat Loia 


