REGIONE PIEMONTE BU35 30/08/2018

Codice A1603A
D.D. 10 maggio 2018, n. 169
L.147/2013,art.1,c.112. Piano Straordinario tutela e gestione risorsa Idrica. Accertamento di
entrata euro 3.364.001,49 cap.24050/2018 (ente debitore MATTM-Direzione generale per la
salvaguardia). Impegni di spesa di euro 2.000.000,00 sul cap.287867/2019 e di euro
1.364.001,49 sul cap.287867/2020 a favore dei soggetti beneficiari finanziamento ai sensi L.
147/2013, in attuazione APQ esecuzione Piano Straordinario.
La 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 (MATTM) 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
MATT, 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 (MISE);
 il suddetto Accordo di Programma Quadro (APQ), 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 dal MATTM, dal MISE e dalla Regione Piemonte;
 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;
 con decreto n. 271 del 13 novembre 2014 il MATTM ha approvato il Piano straordinario di
tutela e gestione della risorsa idrica predisposto ai sensi dell’articolo 1, comma 112, della Legge
27 dicembre 2013, n. 147.
Il Piano Straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica predisposto ai sensi dell’art.
1, comma 112, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 destina al Piemonte risorse complessive pari a
euro 9.644.001,49, di cui al momento accertate sul capitolo 24050 ed impegnate sul capitolo
287867 euro 6.280.000,00 di cui:
- euro 1.052.915,77 già accertati sul cap. 24050/2014 accertamento n. 1347/2014, di cui euro
1.000.000,00 incassati con ordinativo d’incasso n. 7148 del 13/5/2015 (accertamento reimputato
n. 1200/2015) ed euro 52.915,77 incassati con ordinativo d’incasso n. 18643 del 30/9/2016
(accertamento reimputato n. 478/2016) e vincolati all’impegno n. 3245/2014 (reimputato n.
561/2016) sul cap. 287867/2014 assunto con DD n. 327/DB1014 del 24 novembre 2014;
- euro 1.500.000,00 già accertati sul cap. 24050/2015 accertamento n. 699/2015, di cui euro
1.432.084,23 incassati con ordinativo d’incasso n. 18642 del 30/9/2016 ed euro 67.915,77
incassati con ordinativo d’incasso n. 14563 del 24/10/2017 (accertamento reimputato n.
477/2016) e vincolati all’impegno n. 307/2015 (reimputato n. 3025/2016) sul cap. 287867/2015
assunto con DD n. 302/A16170 del 21 luglio 2015;
- euro 3.727.084,23 già accertati sul cap. 24050/2017 accertamento n. 1473/2017, di cui euro
1.937.511,31 incassati con ordinativo d’incasso n. 14564 del 12/10/2017 ed euro 1.789.572,92
incassati con ordinativo d’incasso n. 14565 del 12/10/2017 e vincolati all’impegno n. 836/2018
sul cap. 287867/2018 assunto con DD n. 429/A1603A del 9 ottobre 2017.

Con nota prot. 3880/A1603A del 6/2/2018 è stato richiesto al MATTM il trasferimento
della somma di euro 3.364.001,49, a saldo del finanziamento di cui al Piano Straordinario di tutela
e gestione della risorsa idrica predisposto ai sensi dell’art. 1, comma 112, della Legge 27 dicembre
2013, n. 147, somma trasferita alla Regione Piemonte in data 9 aprile 2018 (quietanza n. 9707).
Con nota prot. n. 11054/A16000 del 17 aprile 2018 la Direzione Ambiente, Governo e
Tutela del Territorio ha richiesto, alla Direzione Risorse finanziarie e Patrimonio, Settore
programmazione macroeconomica, bilancio e statistica, le variazioni necessarie al Bilancio 20182020 conseguenti al trasferimento dei fondi statali di cui sopra, variazioni autorizzate dalla Giunta
con deliberazione n. 8-6781 del 27 aprile 2018;
Ritenuto pertanto di prendere atto del trasferimento di euro 3.364.001,49 da accertare con il
presente provvedimento sul capitolo 24050/2018, vincolandolo agli impegni di spesa di euro
2.000.000,00 sul capitolo 287867/2019 e di euro 1.364.001,49 sul capitolo 287867/2020, a favore
dei soggetti beneficiari di finanziamento ai sensi della legge 23 dicembre 2013 n. 147, in attuazione
dell’APQ per l’esecuzione del Piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica. Si da atto
che tali somme sono state accantonate per euro 2.000.000,00 sul FPV 2018 e per euro 1.364.001,49
sul FPV 2019.
Tutto ciò premesso,
visto il D.Lgs n. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
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 entri locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42”;
vista la legge regionale n. 23/2008 “Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;
vista la D.G.R. 11 Maggio 2015, n. 11-1409 “Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23
"Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il
personale" e s.m.i. Modificazione all'allegato 1 del provvedimento organizzativo approvato con
D.G.R. n. 20-318 del 15 settembre 2014” e s.m.i.;
visto il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, modificato dal D.lgs. 25 maggio 2016 n. 97, e relative circolari attuative della
Regione Piemonte;
vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
preso atto della pubblicazione del Piano di prevenzione della Corruzione per il triennio 2017-2019,
approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1-6311 del 28 dicembre 2017;
vista la Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020";
vista la DGR n. 26 - 6722 del 6 aprile 2018 "Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di
previsione finanziario 2018-2020". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e
del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.";
attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre
2016 “Approvazione della Disciplina del sistema dei controlli interni. Parziale revoca della DGR
8-29910 del 13.4.2000”;
DETERMINA
1. di prendere atto del trasferimento di euro 3.364.001,49 (quietanza n. 9707 del 9 aprile 2018) da
parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione generale

per la salvaguardia (codice 303296) a titolo di saldo per la realizzazione degli interventi
previsti dall’APQ per l’esecuzione del Piano straordinario tutela e gestione risorsa idrica di cui
alla Legge 147/2013, art. 1, c.112;
2. di accertare la somma di 3.364.001,49 sul capitolo 24050/2018 dando atto che tale
accertamento non è stato assunto con precedenti atti.
Transazione elementare:
Conto finanz.: E.4.02.01.01.001
Transaz. Unione Eur: 2
Non Ricorrente 2
Perimetro sanitario: 1
3. di dare atto che l’accertamento d’entrata è da vincolarsi all’impegno di spesa di euro
2.000.000,00 sul capitolo 287867 del bilancio 2019 ed all’impegno di spesa di euro
1.364.001,49 sul capitolo 287867 del bilancio 2020, a favore dei soggetti beneficiari di
finanziamento ai sensi della legge 23 dicembre 2013 n. 147, in attuazione dell’APQ per
l’esecuzione del Piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica.
Transazione elementare:
Missione 09 – Programma 04
Conto finanz. U.2.03.03.03.999
COFOG: 05.2
Transaz. Unione Eur: 8
Non Ricorrente 2
Perimetro sanitario: 3
4. di dare atto che la somma di euro 2.000.000,00 è stata accantonata sul FPV 2018 e la somma di
euro 1.364.001,49 è stata accantonata sul FPV 2019, conformemente a quanto disposto dal
D.lgs 118/2011;
5. di dare atto che il contributo regionale sarà erogato secondo le modalità definite nella
convenzione attuativa dell’APQ sottoscritta in data 31 ottobre 2014, rep. 00358 e che i
pagamenti sono subordinati alle effettive disponibilità di cassa della Regione.
Il presente provvedimento non è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma
2, del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. in quanto trattasi di atto meramente contabile.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte
ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010.
Dott. ssa Paola Molina
Il funzionario istruttore
Anna Poma

