
REGIONE PIEMONTE BU7 14/02/2019 
 

Codice A1805A 
D.D. 20 dicembre 2018, n. 4246 
Legge n. 179/2002 e Legge n. 244/2007 - Terzo Piano Strategico per la mitigazione del rischio 
idrogeologico. Annualita' 2008. D.G.R. n. 42-10957 del 9/03/2009. Rideterminazione contributi 
e accertamento economie di gestione.  
 
L’art. 16 della legge n. 179/2002 ha disposto che il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare, d'intesa con le Regioni e gli Enti locali interessati, definisse ed attivasse 
programmi di interventi urgenti per il riassetto territoriale delle aree a rischio idrogeologico di cui al 
decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 
267. 
 
 In attuazione dell’art. 2 della Legge n. 244/2007, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare ha attivato la programmazione delle risorse finanziarie disponibili per 
l’attuazione del Piano Strategico Nazionale per la difesa del suolo per l’annualità 2008, ripartendole 
tra le varie Regioni. 
 
Nei limiti della disponibilità economica derivante dalla suddetta ripartizione, con D.G.R. n. 60-
10100 del 17/11/2008, la Regione Piemonte ha definito la propria proposta di programma 
ammontante a complessivi € 7.004.270,00 e comprendente n. 21 interventi di sistemazione 
idraulica, idrogeologica e di consolidamento dei versanti.  
 
Verificata la sussistenza dei requisiti necessari, il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare, con decreto n. DEC/DDS/2008/0856 del 10/11/2008, ha definito ed attivato il 
Piano Strategico Nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico annualità 2008 per 
complessivi € 91.000.000,00 comprendente anche il programma della Regione Piemonte e dato atto 
che all’attuazione degli interventi si provvedeva con le autorizzazioni di spesa iscritte in attuazione 
alla Legge Finanziaria 2008. 
 
Con nota prot. n. 6048 del 18/02/2009, l’Autorità di Bacino del Fiume Po ha preso atto della 
programmazione regionale di cui alla citata D.G.R. n. 60-10100 del 17/11/2008. 
 
Con deliberazione n. 42-10957 del 9/03/2009, la Giunta Regionale ha infine recepito il Piano 
Strategico per la mitigazione del rischio idrogeologico della Regione Piemonte annualità 2008, ha 
individuato gli Enti gestori degli interventi di cui all’Allegato A del presente provvedimento, ed ha 
stabilito i criteri necessari ad una corretta e rapida realizzazione delle opere.  
 
A totale copertura del programma approvato, sono state trasferite le risorse statali pari ad € 
7.004.270,00 ed iscritte, con D.G.R. n. 11-10654 del 02/02/2009, sul Cap. n. 255770/2009 del 
bilancio regionale. 
 
Con D.D. n. 827 del 23/04/2009 è stato concesso il contributo agli Enti Attuatori del suddetto Piano 
Strategico ed è stata impegnata e totalmente erogata la somma di € 2.101.281,00 sul capitolo n. 
225770/2009 (imp. n. 1533), 
 
A favore dei suddetti Enti, con D.D. n. 1124 del 22/04/2010 è stata impegnata e totalmente erogata 
la somma di € 1.634.329,67 sul capitolo n. 225770/2010 (imp. n. 1388 e n. 1389) e con D.D. n. 
2019 del 28/07/2010, rettificata nell’oggetto con D.D. n. 2365 del 13/09/2010, è stata impegnata la 
somma di € 3.268.659,33 sul cap. 225570/2010 (imp. n. 2827). 
 



Attualmente, sul capitolo di spesa n. 225770 risultano attivi gli impegni n. 472/2016 per € 
750.134,42 e n. 213/2017 per € 839.796,46 derivanti dalla reimputazione dell’impegno n. 
2827/2010 sulle annualità successive in applicazione del D.Lgs. n. 118/2011. 
 
Considerato che: 
Per la realizzazione degli interventi di cui alla suddetta Deliberazione, sono stati effettuati 
pagamenti per complessivi € 5.309.187,99, così come illustrato nell’Allegato A, parte integrante del 
presente provvedimento; 
 
Per quanto attiene agli interventi conclusi, sono state realizzate economie pari ad € 944.947,59; 
 
Preso atto che: 
 
per quanto attiene agli interventi non ancora conclusi nei Comuni di: Bernezzo (CN), Lesa (NO), 
Rittana (CN), Scopello (VC) e Valloriate (CN) è stata già erogata la somma di complessiva di € 
1.089.865,58 e che restano da pagare € 750.134,42; 
 
in merito all’intervento “Sistemazione fiume Sesia in area RME tra i Comuni di Scopello e Pila 
(ricalibratura alveo, realizzazione e sistemazione opere di difesa)”, Ente gestore: Comune di 
Scopello (VC), importo finanziato € 260.000,00 è in corso di definizione la procedura di revoca del 
finanziamento ai sensi del D.L. 133/2014, di cui si darà atto in successivo provvedimento, 
 

LA DIRIGENTE  
 
Vista la L.R. n. 23/2008: “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali”. 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 “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”. 
 
Visto il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 
 
Vista la L.R. 5 Aprile 2018 n. 4: “Bilancio di previsione finanziario 2018-2020”. 
 
Vista la D.G.R. n. 42-10957 del 9/03/2009 di recepimento del Terzo Piano Strategico nazionale per 
la difesa del suolo della Regione Piemonte. 
 
Vista la D.D. n. 827 del 23/04/2009 di concessione del contributo ed impegno di spesa e le D.D. di 
impegno di spesa n. 1124 del 22/04/2010 e n. 2019 del 28/07/2010, così come rettificata dalla   
D.D. n. 2365 del 13/09/2010, 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 
17/10/2016, 
 

DETERMINA 
 
Di richiamare la premessa in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, che qui si intende integralmente riportata e trascritta; 
 
Di dare atto che le economie realizzate sugli interventi conclusi di cui alla D.D. n. 827 del 
23/04/2009 di concessione dei contributi, ammontano ad € 944.947,59 così come dettagliato per 



ogni singolo intervento nella tabella di cui all’Allegato A, parte integrante del presente 
provvedimento; 
Di dare atto che, dalle economie di gestione degli interventi di cui alla suddetta Determinazione, 
l’importo di € 105.151,13 è già stato accertato d’ufficio e che, col presente provvedimento, si 
accerta la restante somma, pari ad € 839.796,46; 
 
Di rideterminare il contributo concesso alle Stazioni appaltanti, Enti gestori degli interventi 
completamente rendicontati e di cui è già stato erogato il saldo del contributo, così come 
dettagliatamente riportato nell’allegato A al presente provvedimento,  
 
Di dare atto che restano da pagare € 750.134,42, o minor importo in funzione della spesa che sarà 
rendicontata dalle Stazioni appaltanti per la completa realizzazione degli interventi nei Comuni di: 
Bernezzo (CN), Lesa (NO), Rittana (CN), Scopello (VC) e Valloriate (CN) di cui all’Allegato A al 
presente provvedimento; 
 
Di dare atto che la suddetta somma è già coperta con impegno di spesa n. 472/2016 derivante dalla 
D.D. n. 2019 del 28/07/2010, così come rettificata dalla D.D. n. 2365 del 13/09/2010; 
 
Di dare atto che la ridefinizione delle economie relative all’intervento in Comune di Scopello (VC) 
si provvederà con successivo atto a seguito del completamento della procedura di revoca del 
finanziamento ai sensi del D.L. 133/2014. 
 
La presente determinazione, non soggetta alla pubblicazione nella sezione “Amministrazione 
trasparente” del sito web della Regione Piemonte ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, sarà pubblicata nel 
Bollettino Ufficiale ai sensi dell’art. 61 dello Statuto della Regione Piemonte.  
 
Il funzionario estensore 
Natascia DINI 
 

La Responsabile del Settore 
Difesa del Suolo 

Ing. Gabriella GIUNTA 


