
REGIONE PIEMONTE BU36 06/09/2018 
 

Codice A1409A 
D.D. 2 luglio 2018, n. 452 
L.R. 75/95 - Contributi agli Enti Locali per il finanziamento di interventi di lotta alle zanzare. 
Anno 2017 - Impegno della somma di Euro 33.684,67 sul cap. 179350/18 a favore di IPLA 
s.p.a. 
 
Premesso che: 
 
- la L.R. 24 ottobre 1995 n. 75 “Contributi agli Enti Locali per il finanziamento di interventi di lotta 
alle zanzare”, è nata dall’esigenza di contribuire alla tutela della salute dei cittadini ed al 
miglioramento della qualità della vita nelle zone del territorio regionale infestate da zanzare, 
attraverso interventi finanziari per iniziative di lotta a tali insetti; 
 
- la L.R. 13 novembre 2006 n. 35 ha modificato 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 (IPLA) del coordinamento e della gestione di attività di carattere generale relative alle 
iniziative di lotta alle zanzare; 
 
- la medesima legge ha previsto che il programma regionale di lotta alle zanzare e il preventivo di 
spesa sia approvato dalla Giunta regionale e che l’Amministrazione regionale provveda al relativo 
impegno di spesa e al trasferimento delle risorse al soggetto coordinatore, sulla base delle attività 
svolte; 
 
Considerato che : 
 
- la Giunta Regionale, tenuto conto di quanto sopra esposto, con Deliberazione n. 58-5385 
17.07.2017 ha affidato all’IPLA l’incarico del coordinamento e della gestione delle attività relative 
agli interventi di lotta alle zanzare nonché dell’attuazione del programma regionale di lotta per 
l’anno 2017, demandando ad una successiva determinazione dirigenziale l’approvazione dello 
schema di convenzione che regoli i rapporti con l’IPLA relativamente alle attività oggetto 
dell’incarico; 
 
- con la medesima deliberazione è stata approvata la proposta progettuale complessiva relativa agli 
interventi di lotta alle zanzare – anno 2017 per un costo totale di Euro 1.650.000,00. In particolare 
con la predetta Deliberazione è stato approvato il Progetto Regionale Unitario di informazione, 
monitoraggio e contrasto della diffusione dei vettori di patologie umane e animali veicolati da 
zanzare (Euro 648.058,66) ed il Piano di ricerca e sviluppo (Euro 150.000,00), i progetti urbani 
presentati dagli Enti locali e le attività di gestione dei progetti stessi, tra i quali i progetti presentati 
dal Comune di Novara e dall’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie ( Euro 
677.191,34), le azioni di lotta in risaia (Euro 150.000,00) ed è stato definito in Euro 24.750,00 il 
compenso per lo svolgimento da parte del  soggetto attuatore dell’attività di organizzazione e 
coordinamento; 
 
- ai sensi della Convenzione Rep. 301 del 13.12.2017 stipulata tra la Regione Piemonte e l’IPLA  il 
pagamento del saldo finale viene effettuato a seguito della presentazione da parte dell’IPLA, quale 
soggetto coordinatore degli interventi, di rendicontazione finale delle spese sostenute, di relazione 
tecnica finale di tutte le attività svolte e dei risultati raggiunti e della documentazione fiscale ; 
 
- ai sensi della L.R. 75/95, in riferimento ai  progetti nelle aree urbane presentati dagli Enti Locali, è 
prevista la concessione da parte dell’Amministrazione regionale di contributi per un importo 



massimo del 50% della spesa ammissibile da cui ne deriva che il 50% dei costi dei progetti relativi 
alle aree urbane è a carico degli Enti Locali che presentano la domanda di contributo e il restante 
50% è  a carico della Regione; 
 
- con nota prot. n. 238/BI del 21.05.2018  l’IPLA ha trasmesso la relazione e la rendicontazione 
finale relativa al progetto presentato dal Comune di Novara e dall’Ente di gestione delle aree 
protette delle Alpi Cozie che hanno gestito in proprio gli interventi, il cui costo totale a carico 
dell’amministrazione regionale, quale contributo per tali interventi,  è pari a Euro 33.684,67;   
 
Ritenuto, pertanto, necessario impegnare a favore di IPLA  s.p.a la somma di Euro  33.684,67  sul 
cap. 179350/18 e procedere, a seguito della presentazione della documentazione fiscale, 
all’emissione del relativo atto di liquidazione a titolo di saldo relativo all’attuazione dei progetti di 
lotta alle zanzare presentati  dal Comune di Novara e dall’Ente di gestione delle aree protette delle 
Alpi Cozie per l’anno 2017;  
 
Tenuto conto che l’IPLA, in qualità di soggetto coordinatore delle attività di lotta alle zanzare, 
verserà tale importo ai  citati Enti ;  
 
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. 41”, così come integrato e corretto dal 
D.Lgs. 126 del 10 agosto 2014. 

 
Viste le disposizioni del Titolo II “Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario” del 
D.Lgs.  23 giugno 2011 n. 118;  

 
Tenuto conto del comma 2 lettera a) e b) dell’articolo 20 del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i che dispone 
che le Regioni accertino ed impegnino nel corso dell’esercizio l’intero importo corrispondente al 
finanziamento sanitario corrente comprensivo di: fondo sanitario assegnato, quote premiali, quote di 
finanziamento vincolate o finalizzate, importi delle manovre fiscali regionali destinate al 
finanziamento della sanità, finanziamento del disavanzo sanitario pregresso, disponendo che 
eventuali perdite di finanziamento determinino la cancellazione dei residui attivi nell’esercizio in 
cui si verificano tali condizioni. 
 
Dato atto che trattasi di spese finanziate con fondi regionali; 
 
Vista: 
 
- la L.R. n.  4 del 05/04/2018 “Bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020”; 
 
- la DGR 26 - 6722 06/04/2018 “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.”  
 
- la DGR n. 2-7023 del 14.06.2018 “Bilancio di previsione finanziario 2018-2020. Istituzione di un 
capitolo di spesa e variazioni compensative per l’attuazione di interventi di lotta alle zanzare”; 
 
- la nota prot. 2941/DB0902 del 1.2.2011 nonché la determinazione n. 556 del 31.05.2017 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione dove 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 e considerato, 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visto il D.lgs.165/01; 
vista la L.R. 23/08; 
visto il D.lgs 192/12; 
visto il DPR 633/72; 
 

determina 
 
- di prendere atto della relazione delle attività svolte e della rendicontazione finale delle spese 
sostenute dal Comune di Novara e dall’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie, anno 
2017, trasmesse da IPLA con nota prot. n. 238/BI del 21.05.2018; 
 
- di impegnare la somma di Euro 33.684,67 sul cap. 179350/18 a favore di  IPLA s.p.a, con sede in 
Torino  C.so Casale, 476 ( cod beneficiario 67116) e di procedere, a seguito della presentazione 
della documentazione fiscale, all’emissione del relativo atto di liquidazione, a titolo di saldo per 
l’attuazione dei progetti di lotta alle zanzare presentati dal Comune di Novara e dall’Ente di 
gestione delle aree protette delle Alpi Cozie per l’anno 2017. 
 
TRANSAZIONE ELEMENTARE  
Conto Finanziario V U.1.04.03.02.001 Trasferimenti ad altre  imprese partecipate  
COFOG : 7.2 – Servizi non ospedalieri 
Transazione Unione Europea: 8 spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione Europea 
Ricorrente: 3 spesa ricorrente 
Perimetro sanitario :4 spese della gestione sanitaria della regione. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/10. 
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi dell’art. 23, lettera d)  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 33.684,67 
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 del Settore 
Gianfranco CORGIAT LOIA 
 

Il funzionario estensore 
Stefania Felline 


