
REGIONE PIEMONTE BU3 17/01/2019 
 

Codice A1604A 
D.D. 29 novembre 2018, n. 441 
Progetti di riqualificazione dei corpi idrici piemontesi di cui alla DGR 38-6589 del 9 marzo 
2018 da finanziare coi i fondi di cui all’articolo 21 del regolamento regionale 6 dicembre 2004, 
n. 15/R in attuazione del Piano di Tutela delle Acque (D.C.R. 117-17031 del 13.3.2007). 
Approvazione graduatoria dei beneficiari e relativi impegni di spesa. 
 
 

I l  D i r i g e n t e  
 
 Premesso che l’art. 21 del Regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R recante “Disciplina 
dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (legge regionale 5 agosto 2002, n. 20) e modifiche 
al regolamento regionale 29 luglio 2003, n.10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di 
derivazione di acqua pubblica)” prevede la destinazione di una quota non inferiore al cinque per 
cento dell'introito dei proventi relativi all'uso dell'acqua pubblica al finanziamento delle attività 
regionali di attuazione del Piano di tutela delle acque (PTA).  
 

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 38-6589 del 9 marzo 2018 con la quale:  
 

- sono stati approvati, per l’anno 2018, i criteri e le modalità di selezione dei progetti da finanziare 
con i fondi di cui al richiamato articolo 21 del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R in 
attuazione del Piano di Tutela delle Acque (approvato con D.C.R. n. 117-10731 del 13 marzo 2007) 
e del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (di cui al DPCM 27 ottobre 2016); 
 
- si è dato atto che il finanziamento dei progetti trovava copertura, per la somma di euro 
1.260.000,00 a valere su quota parte delle risorse iscritte con il ddl 286 del 22 dicembre 2017 
relativo al “Bilancio di previsione finanziario 2018-2020” nell’ambito della Missione 09 “Sviluppo 
sostenibile e tutela del territorio e del mare”, Programma 06 “Tutela delle risorse idriche”; 
 
- si è demandato alla Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, Settore Tutela delle 
Acque, competente all’attuazione del PTA, la gestione della procedura di selezione dei progetti ed 
assegnazione del finanziamento ai beneficiari attraverso l’approvazione e la pubblicazione di un 
bando che, sulla base degli indirizzi per la selezione dei progetti, specificasse le modalità di 
partecipazione e la tipologia di interventi ammissibili, applicando i criteri di valutazione degli 
stessi; 
 
- si è istituita, senza oneri per il bilancio regionale, un’apposita Commissione al fine sia 
dell’espressione sull'ammissibilità a finanziamento dei progetti presentati e sia della valutazione 
delle loro caratteristiche sulla base dei criteri predetti per giungere alla stesura di una graduatoria 
dei beneficiari ammessi a finanziamento, demandando al Direttore della Direzione Ambiente, 
governo e tutela del territorio la nomina dei relativi componenti; 
 
- si è individuato quale responsabile del procedimento amministrativo il dirigente del Settore Tutela 
delle acque e stabilito che il termine per la conclusione del procedimento, ai sensi del comma 7 
della legge regionale 14/2014, è fissato in 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione 
delle domande di finanziamento da fissarsi nel relativo bando. 
 

Vista la determinazione n. 142/A1604A del 18 aprile 2018 con la quale: 
  



- è stato approvato il bando pubblico e di domanda di contributo per la selezione e il finanziamento 
dei progetti di cui alla citata DGR 38-6589 del 9 marzo 2018; 
 
- si è dato atto che gli oneri finanziari previsti dal bando stesso trovano copertura tra gli 
stanziamenti della Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’Ambiente”, 
Programma 06 “Tutela e valorizzazione delle risorse idriche”, capitolo 289892 su cui si prenota la 
spesa complessiva di euro 1.260.000,00 a favore dei soggetti pubblici che risulteranno ammessi al 
finanziamento, suddivisa nelle seguenti annualità: 

 
euro 630.000,00 sul capitolo 289892/2018 
euro 315.000,00 sul capitolo 289892/2019 
euro 315.000,00 sul capitolo 289892/2020 
 
Transazione elementare: 
Missione 09 
Programma 06 
Cofog 05.3 
Conto finanziario U.2.03.01.02.003 
Transaz. Unione Eur 8 
Non ricorrente 4 
Perimetro sanitario 3 
 

Premesso che:  
- con determinazione n 350/A16000 del 26 settembre 2018 a firma del Direttore della Direzione 
Ambiente, governo e tutela del territorio è stata nominata la Commissione regionale per la selezione 
dei progetti di riqualificazione dei corpi idrici piemontesi ai sensi della DGR 38-6589 del 9 marzo 
2018; 
- entro il termine delle ore 12 del 15 giugno 2018, come stabilito al punto  8 del bando  sono 
pervenute 11 domande di finanziamento, che sono state oggetto di istruttoria preliminare e richiesta 
di integrazione secondo le modalità indicate nel bando stesso. 
 
 Visto il verbale del 12 ottobre 2018, nel quale la Commissione regionale, riunitasi in prima 
seduta,  
- ha precisato le modalità di attribuzione dei punteggi in applicazione del bando ed ha esaminato i 
progetti di riqualificazione presentati dagli enti pubblici beneficiari; 
- ha preso atto del mancato soddisfacimento del requisito di cui al punto 4.2 (Localizzazione dei 
progetti di intervento) del bando per quanto concerne il progetto presentato dal Comune di Cerro 
Tanaro inerente  “Impianto di fitodepurazione per il trattamento dei reflui urbani nel Comune di 
Cerro Tanaro, al fine di riqualificazione dell'area golenale lungo Tanaro in prossimità del centro 
abitato e contestuale dismissione dell'impianto di depurazione a fanghi attivi sito in fascia A del 
PAI” e ne ha dichiarato la non ammissibilità alla selezione;  
- ha preso atto della rinuncia all’istanza di finanziamento espressa tramite mail del 3 ottobre 2018 
da parte del Comune di Castelnuovo Don Bosco relativamente al progetto “Miglioramento delle 
condizioni idromorfologiche dei corpi idrici”. 
Visto il verbale della Commissione regionale riunitasi in seconda seduta in data 9 novembre 2018, 
che si allega integralmente alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale 
(Allegato 1 costituito dal verbale stesso e dagli allegati A e B), nel quale: 
-  è riportata la graduatoria stilata sulla base dei punteggi attribuiti a ciascun progetto, 
- sono individuati i progetti ammessi al finanziamento, per i quali sono altresì indicate le 
prescrizioni e le condizioni a cui sono assoggettati i beneficiari al fine dell’erogazione delle somme 
previste, 



- risultano non ammessi al finanziamento, in quanto non hanno raggiunto il punteggio minimo 
previsto al punto 7 del bando pubblico, i progetti presentati dal Comune di Verbania relativi a 
“Misure per prevenire o per controllare gli impatti negativi delle specie esotiche invasive e malattie 
introdotte (cambiato in misure per Miglioramento delle condizioni idromorfologiche dei corpi 
idrici diverse dalla continuità longitudinale)” sul fiume San Bernardino e “Misure per prevenire o 
per controllare gli impatti negativi delle specie esotiche invasive e malattie introdotte (cambiato in 
misure per Miglioramento delle condizioni idromorfologiche dei corpi idrici diverse dalla 
continuità longitudinale)” sui fiumi San Bernardino e San Giovanni d’Intra. 

 
Ritenuto pertanto: 
- di approvare la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento come risultante dall’allegato 
A del verbale della seduta del 9 novembre 2018 della Commissione regionale di cui alla DD 
350/A16000, allegato al presente provvedimento quale Allegato 1; 
- di dare atto che come risulta dall’allegato A del verbale della Commissione sono ammessi a 
finanziamento regionale, ai sensi del bando approvato con determinazione dirigenziale n. 
142/A1604A del 18 aprile 2018, i seguenti progetti: 
 

Soggetto Capofila Partners Titolo 

Comune di Frugarolo Provincia di Alessandria, 
Basaluzzo, Bosco Marengo, 
Fresonara, Frugarolo, Aree 
Protette del Po Vercellese-
Alessandrino, Consorzio destra 
Bormida, Consorzio Irriguo 
Torrente Lemme 

Miglioramento longitudinale e 
delle condizioni 
idromorfologiche dei corpi 
idrici, diverse dalla continuità 
longitudinale 

Comune di Vercelli Provincia di Vercelli, e Ente di 
gestione delle Aree Protette del 
Ticino e del Lago Maggiore 

Riqualificazione delle fasce 
fluviali del fiume Sesia 

Città Metropolitana di Torino  
----- 

Ripristino continuità biologica 
alla soglia del ponte Vigone-
Villafranca Piemonte 

Provincia di Asti Bubbio, Monastero Bormida, 
Loazzolo, Sessame, Vesime e 
Cessole 

Miglioramento delle condizioni 
idromorfologiche dei corpi idrici

Provincia di Asti Baldichieri d'Asti, Maretto, 
Montafia, Roatto, Tigliole, 
Villafranca d'Asti 

Misure per prevenire e 
controllare gli impatti negativi 
delle specie esotiche invasive e 
malattie introdotte 

Comune di Belforte Mto ----- Miglioramento della continuità 
longitudinale 

Unione Montana Valle Maira ----- Miglioramento della continuità 
longitudinale 

 
- di dare atto che il progetto presentato dall’Unione Montana valle Maira è finanziato nel limite 
delle risorse impegnate; 
 
- di dare atto che non sono ammessi al finanziamento i seguenti progetti: 
 



Soggetto Capofila Titolo Motivi del diniego 

Comune di Verbania Misure per prevenire o per 
controllare gli impatti negativi 
delle specie esotiche invasive e 
malattie introdotte (cambiato in 
misure per Miglioramento delle 
condizioni idromorfologiche dei 
corpi idrici diverse dalla 
continuità longitudinale) 

Non ammissibile al 
finanziamento in quanto il 
progetto non ha ottenuto il 
punteggio minimo previsto dal 
punto 7 del bando pubblico 
approvato con DD 142/A1604A 
del 18 aprile 2018  

Comune di Verbania Misure per prevenire o per 
controllare gli impatti negativi 
delle specie esotiche invasive e 
malattie introdotte (cambiato in 
misure per Miglioramento delle 
condizioni idromorfologiche dei 
corpi idrici diverse dalla 
continuità longitudinale) 

Non ammissibile al 
finanziamento in quanto il 
progetto non ha ottenuto il 
punteggio minimo previsto dal 
punto 7 del bando pubblico 
approvato con DD 142/A1604A 
del 18 aprile 2018  

Comune di Castelnuovo don 
Bosco 

Miglioramento delle condizioni 
idromorfologiche dei corpi idrici

Non finanziabile in quanto 
l’Ente proponente ha rinunciato 
all’istanza 

Comune di Cerro Tanaro Impianto di fitodepurazione per 
il trattamento dei reflui urbani 
nel Comune di Cerro Tanaro, al 
fine di riqualificazione dell'area 
golenale lungo Tanaro in 
prossimità del centro abitato e 
contestuale dismissione 
dell'impianto di depurazione a 
fanghi attivi sito in fascia A del 
PAI 

Non ammissibile a 
finanziamento in quanto non 
soddisfa  il requisito di cui al 
punto 4.2 del bando pubblico 
approvato con DD 142/A1604A 
del 18 aprile 2018  

- di approvare le prescrizioni e le condizioni di cui all’allegato B del verbale della Commissione in 
data 9 novembre 2018, alle quali dovranno sottostare gli enti beneficiari dei finanziamenti al fine 
dell’attribuzione del finanziamento; 
- di rimodulare, in funzione della corretta attribuzione del V livello del Piano dei conti finanziario 
sulla base dell’avvenuta individuazione dei soggetti beneficiari, gli impegni di spesa n. 2969/2018 
di euro 630.000,00, n. 576/2019 di euro 315.000,00 e n. 50/2020 di euro 315.000,00, assunti con la 
DD 142/A1604A del 18 aprile 2018. 

 
Tutto ciò premesso , 
visto Regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R recante: “Disciplina dei canoni 

regionali per l'uso di acqua pubblica (Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20) e modifiche al 
regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di 
derivazione di acqua pubblica)"; 

visto il d.lgs n. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 

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. 14/2014 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni 
in materia di semplificazione” e s.m.i. 



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 la Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di previsione 
finanziario 2018-2020"; 

 vista la DGR 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."  

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 D.G.R. n. 1-7022 del 14 giugno 2018 “Approvazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione per gli anni 2018-2020 della Regione Piemonte.” 

vista la Deliberazione della Giunta Regionale 3 novembre 2014, n. 37-524 “Individuazione 
dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione 
Ambiente. Sostituzione della Deliberazione della Giunta Regionale 23 dicembre 2013, n. 37-6956 
(Aggiornamento ed integrazione alla Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2010, n. 9-
492). Art. 35 Dlgs 33/2013”; 

visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni” e s.m.i.; 

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della deliberazione della 
Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046. 

 
determina 

 
- di approvare la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento come predisposta dalla 
Commissione regionale di cui alla DD 350/A16000 del 26 settembre 2018 sulla base degli esiti 
istruttori riportati nel verbale in data 9 novembre 2018 di cui all’Allegato 1 (costituito dal verbale 
stesso e dagli allegati A e B)  facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
- di dare atto che, come risulta dall’allegato A del verbale della Commissione, sono ammessi a 
finanziamento regionale, ai sensi del bando approvato con determinazione dirigenziale n. 
142/A1604A del 18 aprile 2018, i seguenti progetti: 



 

Soggetto Capofila Partners Titolo 

Comune di Frugarolo Provincia di Alessandria, 
Basaluzzo, Bosco Marengo, 
Fresonara, Frugarolo, Aree 
Protette del Po Vercellese-
Alessandrino, Consorzio destra 
Bormida, Consorzio Irriguo 
Torrente Lemme 

Miglioramento longitudinale e 
delle condizioni 
idromorfologiche dei corpi 
idrici, diverse dalla continuità 
longitudinale 

Comune di Vercelli Provincia di Vercelli, e Ente di 
gestione delle Aree Protette del 
Ticino e del Lago Maggiore 

Riqualificazione delle fasce 
fluviali del fiume Sesia 

Città Metropolitana di Torino  
----- 

Ripristino continuità biologica 
alla soglia del ponte Vigone-
Villafranca Piemonte 

Provincia di Asti Bubbio, Monastero Bormida, 
Loazzolo, Sessame, Vesime e 
Cessole 

Miglioramento delle condizioni 
idromorfologiche dei corpi idrici

Provincia di Asti Baldichieri d'Asti, Maretto, 
Montafia, Roatto, Tigliole, 
Villafranca d'Asti 

Misure per prevenire e 
controllare gli impatti negativi 
delle specie esotiche invasive e 
malattie introdotte 

Comune di Belforte Mto ----- Miglioramento della continuità 
longitudinale 

Unione Montana Valle Maira ----- Miglioramento della continuità 
longitudinale 

- di dare atto che il progetto presentato dall’Unione Montana valle Maira è finanziato nel limite 
delle risorse impegnate; 
- di dare atto che non sono ammessi al finanziamento i seguenti progetti: 



 

Soggetto Capofila Titolo Motivi del diniego 

Comune di Verbania Misure per prevenire o per 
controllare gli impatti negativi 
delle specie esotiche invasive e 
malattie introdotte (cambiato in 
Misure per miglioramento delle 
condizioni idromorfologiche dei 
corpi idrici diverse dalla 
continuità longitudinale) 

Non ammissibile al 
finanziamento in quanto il 
progetto non ha ottenuto il 
punteggio minimo previsto dal 
punto 7 del bando pubblico 
approvato con DD 142/A1604A 
del 18 aprile 2018  

Comune di Verbania Misure per prevenire o per 
controllare gli impatti negativi 
delle specie esotiche invasive e 
malattie introdotte (cambiato in 
Misure per miglioramento delle 
condizioni idromorfologiche dei 
corpi idrici diverse dalla 
continuità longitudinale) 

Non ammissibile al 
finanziamento in quanto il 
progetto non ha ottenuto il 
punteggio minimo previsto dal 
punto 7 del bando pubblico 
approvato con DD 142/A1604A 
del 18 aprile 2018  

Comune di Castelnuovo don 
Bosco 

Miglioramento delle condizioni 
idromorfologiche dei corpi idrici

Non finanziabile in quanto 
l’Ente proponente ha rinunciato 
all’istanza 

Comune di Cerro Tanaro Impianto di fitodepurazione per 
il trattamento dei reflui urbani 
nel Comune di Cerro Tanaro, al 
fine di riqualificazione dell'area 
golenale lungo Tanaro in 
prossimità del centro abitato e 
contestuale dismissione 
dell'impianto di depurazione a 
fanghi attivi sito in fascia A del 
PAI 

Non ammissibile a 
finanziamento in quanto non 
soddisfa  il requisito di cui al 
punto 4.2 del bando pubblico 
approvato con DD 142/A1604A 
del 18 aprile 2018  

- di concedere il finanziamento ai soggetti e per gli importi indicati nell’Allegato 2 al presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;  
- di approvare le prescrizioni e le condizioni di cui all’allegato B del verbale della Commissione in 
data 9 novembre 2018, alle quali dovranno sottostare gli enti beneficiari dei finanziamento al fine 
dell’attribuzione del finanziamento; 
- di rimodulare come segue, in funzione della corretta attribuzione del V livello del Piano dei conti 
finanziario sulla base dell’avvenuta individuazione dei soggetti beneficiari, gli impegni di spesa n. 
2969/2018 di euro 630.000,00, n. 576/2019 di euro 315.000,00 e n. 50/2020 di euro 315.000,00, 
assunti con la DD 142/A1604A del 18 aprile 2018: 

 
euro  284.510,17 sul capitolo 289892/2018 
euro  142.255,09 sul capitolo 289892/2019 
euro  142.255,09 sul capitolo 289892/2020 
 
Transazione elementare: 
Missione 09 
Programma 06 
Cofog 05.3 



Conto finanziario U.2.03.01.02.003  
Transaz. Unione Eur 8 
Non ricorrente 4 
Perimetro sanitario 3 

 
euro  246.500,00 sul capitolo 289892/2018 
euro  123.250,00 sul capitolo 289892/2019 
euro  123.250,00 sul capitolo 289892/2020 
 
Transazione elementare: 
Missione 09 
Programma 06 
Cofog 05.3 
Conto finanziario U.2.03.01.02.002  
Transaz. Unione Eur 8 
Non ricorrente 4 
Perimetro sanitario 3 

 
euro  62.500,00 sul capitolo 289892/2018 
euro  31.250,00 sul capitolo 289892/2019 
euro  31.250,00 sul capitolo 289892/2020 
 
Transazione elementare: 
Missione 09 
Programma 06 
Cofog 05.3 
Conto finanziario U.2.03.01.02.004 
Transaz. Unione Eur 8 
Non ricorrente 4 
Perimetro sanitario 3 

 
euro  36.489,83 sul capitolo 289892/2018 
euro  18.244,91 sul capitolo 289892/2019 
euro  18.244,91 sul capitolo 289892/2020 
 
Transazione elementare: 
Missione 09 
Programma 06 
Cofog 05.3 
Conto finanziario U.2.03.01.02.005  
Transaz. Unione Eur 8 
Non ricorrente 4 
Perimetro sanitario 3 

 
- di richiamare che i termini e le modalità per la liquidazione del finanziamento spettante ai 
beneficiari seguiranno le disposizioni  previste al punto 10 del bando; 
- di autorizzare la liquidazione ai soggetti beneficiari del 50% del finanziamento concesso ad 
avvenuta registrazione degli impegni di spesa, come rimodulati con il presente provvedimento, 
dando atto che i pagamenti sono subordinati alle effettive disponibilità di cassa della Regione. 



Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 
120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della l.r. n. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26, 
comma 2 del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione 
trasparente”.  
 

Il Dirigente 
(dott. Paolo MANCIN) 

Il Funzionario istruttore 
Anna Maria Lanfranco 

Allegato 


