
REGIONE PIEMONTE BU13 29/03/2018 
 

Codice A1704A 
D.D. 21 dicembre 2017, n. 1353 
L.r. 21/99 artt. 52 e 62. Realizzazione del catasto informatizzato e georeferito. Impegno di 
spesa di euro 10.000,00 sul capitolo 263453 del bilancio di previsione per l'anno 2017 a favore 
del Consorzio Unione Bealere Derivate dalla Dora Riparia del Comune di Torino.  
 
Visto l’art. 62 della Legge Regionale 9 agosto 1999 n. 21 che prevede il Sistema informativo della 
bonifica ed irrigazione (SIBI) con il quale la Regione Piemonte intende dotarsi di un sistema 
informatizzato contenente le informazioni necessarie a migliorare la gestione e la trasparenza 
amministrativa, conoscere lo stato e le caratteristiche delle risorse territoriali ed infrastrutturali dei 
comprensori irrigui di recente costituzione; 
vista la D.G.R. n. 32-12299 del 5 ottobre 2009 con la quale si approva l’avvio del progetto di 
realizzazione, da parte dei consorzi gestori dei comprensori irrigui, del sistema informativo di 
gestione dei dati inerenti le loro superfici irrigue e di georeferenzazione delle relative particelle 
catastali; 
vista la D.D. n. 988 del 13/10/2009 con la quale si approvano il bando pubblico a regime 
permanente dell’attività sopra descritta e le specifiche tecniche per i catasti consortili informatizzati; 
visto l’art. 52 della Legge regionale 9 agosto 1999, N. 21 “Norme in materia di Bonifica e 
Irrigazione” e successive modifiche ed integrazioni il quale prevede un contributo fino al 95% entro 
il limite della spesa considerata ammissibile per la ricerca, la raccolta e l distribuzione delle acque a 
scopo irriguo e delle relative attrezzature; 
considerato che il catastino consortile informatizzato è uno strumento indispensabile per la gestione 
e per il miglior utilizzo della risorsa idrica; 
considerato che in data 28/09/2017 con prot. n. 35357/A1704A il Consorzio Unione Bealere 
Derivate dalla Dora Riparia ha trasmesso al  Settore Infrastrutture, Territorio Rurale e Calamità 
Naturali in Agricoltura domanda di adesione al bando in oggetto; 
ritenuto pertanto opportuno che il Consorzio Unione Bealere Derivate dalla Dora Riparia proceda 
all’acquisto del sistema informativo di gestione dei dati inerenti le superfici irrigue e di 
georeferenzazione delle relative particelle inteso come attrezzatura propedeutica a scopo irriguo; 
 
considerato che per l’acquisto del sistema informativo di cui sopra è previsto un contributo fino al 
95%, così come stabilito dall’art. 52 della L.r. 21/99 e comunque non oltre i 10.000,00; 
 
visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 
 
vista la Legge regionale 14 aprile 2017 n. 6 “Bilancio di previsione finanziario 2017-2019”; 
 
vista la D.G.R. n. 5-4886 del 20/04/2017 “Legge regionale 14 aprile 2017, n. 6 “Bilancio di 
previsione finanziario 2017-2019”. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e 
del Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell’articolo 10, comma 2, del D.lgs 118/2011 e sm.i.  
 
vista la D.G.R. n. 14-5068 del 22/05/2017 “Disposizioni di natura autorizzatoria degli stanziamenti 
del bilancio di previsione al fine di garantire gli equilibri di bilancio 2017-2019 ai sensi dell’articolo 
10, comma 2, del D.lgs 118/2011 e s.m.i.; 
 



vista la Legge regionale 22 novembre 2017, n. 18 "Assestamento del bilancio di previsione 
finanziario 2017 - 2019 e disposizioni finanziarie". 
 
preso atto della comunicazione prot. n. 44345 del  14/12/2017 con la quale il Direttore della 
Direzione Agricoltura autorizza, per l’esercizio in corso, il Dirigente del Settore Infrastrutture, 
Territorio Rurale e Calamità Naturali in Agricoltura ad adottare atti di impegno a valere sul 2017 
nei limiti indicati nella “disponibilità ad impegnare”; 
 
preso atto impegnare la somma di euro 10.000,00 o.f.i. per l’acquisto di attrezzatura per scopo 
irriguo propedeutico alla realizzazione del sistema informativo di gestione dei dati inerenti le 
superfici irrigue e di georeferenzazione delle relative particelle a favore del Consorzio Unione 
Bealere Derivate dalla Dora Riparia – C.F. 97663280010; 
 
ritenuto di impegnare la suddetta somma di euro 10.000,00 sullo stanziamento del capitolo di spesa 
263453/2017 Missione 16 programma 1 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2017-
2019; 
 
Elementi della “Transazione elementare” di cui agli artt. 5. 7 del D.Lgs n. 118/2011: 
 

• Conto finanziario: U.2.03.03.03.999 
• Cofog:  04.2 
• Transazione Unione Europea:  8 (per le spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione 

europea) 
• Ricorrente:  4 (non ricorrente) 
• Perimetro Sanitario: 3 (per le spese delle gestione ordinaria della regione) 

 
visto l’art. 3 della Legge 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo 
in materia di antimafia”, il quale dispone l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi a 
contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, al fine di prevenire infiltrazioni criminali; 
 
rilevato che l’art. 83 comma 3 lettera c) del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 dispone che la 
documentazione antimafia non è richiesta “per la stipulazione o approvazione di contratti e per la 
concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o professionali, non organizzate in 
forma di impresa, ...omissis”; 
 
preso atto del parere della Direzione “Affari generali e Avvocatura” della Regione Piemonte prot  
1704/DB0502 del 02/01/2009, successivamente confermato in data 29/01/2014 anche a seguito 
delle disposizioni integrative e correttive al decreto 6 settembre 2011 n. 159 avvenute con il Decreto 
legislativo 13 dicembre 2012, nel quale si asserisce che i consorzi irrigui hanno personalità giuridica 
privata ma perseguono le finalità pubbliche a loro attribuite dalla L.R. 9 agosto 1999 n. 21,  che i 
contributi ad essi corrisposti non attengono allo svolgimento di attività imprenditoriali e che 
pertanto trova, nei loro riguardi applicazione l'esclusione prevista dal predetto art. 83 comma 3 
lettera c) del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159; 
 
dato atto dell’osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 1, 3 e 4 
dell’art. 6 della Legge Regionale n. 14 del 14/10/2014 “Norme sul procedimento amministrativo e 
disposizione in materia di semplificazione” 
 



visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni “; 
 
vista la D.G.R. n. 41-4515 del 29/12/2016, avente ad oggetto “Aggiornamento  della  ricognizione  
dei  procedimenti  amministrativi  di  competenza  della Direzione  Agricoltura  ed  individuazione  
dei  relativi  termini  di  conclusione.  Revoca  delle deliberazioni  della  Giunta  regionale  27  
settembre  2010,  n.  64-700,  del  28  luglio  2014,  n. 26-181 e del 16 marzo 2016, n. 14-3031" ; 
 
ritenuto che, ai fini dell’efficacia del presente provvedimento, lo stesso sia soggetto a pubblicazione 
ai sensi dell’art. 26 comma 2 del d.lgs n. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione 
“Amministrazione Trasparente; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 
17/10/2016; 
 
tutto ciò premesso, 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 
 
visti gli artt. 17 e 18, l.r. n. 23/2008 recante “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale” e s.m.i.; 
 
visto il D.lgs. n. 33/2013, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 
     
visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”. 
 
vista la L.r. 14 aprile 2017 n. 6 “Bilancio di previsione finanziario 2017-2019; 
 
vista la D.G.R. n. 1-1046 del 17/10/2016, “Approvazione della disciplina dei controlli interni”. 
Parziale revoca della D.G.R. n. 8-29910 del 13/04/2000; 
 
vista la D.G.R. n. 1-4209 del 21/11/2016 recante “Approvazione del Piano di prevenzione della 
corruzione per il triennio 2016-2018 della Regione Piemonte; 
 
vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 “Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 
17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarita' contabile e altre disposizioni in 
materia contabile”. 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni espresse in premessa: 
di impegnare euro 10.000,00 sullo stanziamento del capitolo di spesa 263453/2017 Missione 16 
programma 1 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2017-2019 a favore Consorzio 



Unione Bealere Derivate dalla Dora Riparia – C.F. 97663280010 – per  l’acquisto di attrezzatura per 
scopo irriguo propedeutico alla realizzazione del sistema informativo di gestione dei dati inerenti le 
superfici irrigue e di georeferenzazione delle relative particelle; 
Elementi della “Transazione elementare” di cui agli artt. 5. 7 del D.Lgs n. 118/2011: 
 

• Conto finanziario: U.2.03.03.03.999 
• Cofog:  04.2 
• Transazione Unione Europea:  8 (per le spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione 

europea) 
• Ricorrente:  4 (non ricorrente) 
• Perimetro Sanitario: 3 (per le spese delle gestione ordinaria della regione) 

 
di incaricare il Consorzio Unione Bealere Derivate dalla Dora Riparia alla realizzazione del catasto 
informatizzato e georeferito; 
Alla liquidazione si provvede dietro presentazione della documentazione contabile-amministrativa e 
tecnica attestante l’acquisto del software, che  sarà installato presso la struttura del consorzio 
beneficiario, previo collaudo del sistema informatico stesso. 
 
Ai fini dell’efficacia del presente provvedimento si dispone che lo stesso, ai sensi dell’art. 26 
comma 2 del d.lgs n. 33/2013, sia pubblicato sul sito della Regione Piemonte, sezione 
“Amministrazione Trasparente; 
 
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. 12/10/2010, n. 22. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                                                                                    Franco Antonio OLIVERO 

 


