
REGIONE PIEMONTE BU9S1 28/02/2019 
 

Codice A1603A 
D.D. 27 dicembre 2018, n. 538 
Accordi di Programma Quadro Stato-Regione per la tutela e gestione integrata delle risorse 
idriche anni 2000, 2001 e 2002 e successivi Atti integrativi. Accertamento di entrata euro 
1.470.120,66 cap. 26935/2018 (ente debitore MATTM-Direzione generale per la salvaguardia). 
Impegni di spesa euro 1.000.000,00 cap. 288218/2019 ed euro 470.120,66 cap. 288218/2020 a 
favore delle imprese del servizio idrico integrato. 
 
 

La  Dirigente 
 
In attuazione dell’art. 2 comma 203 della legge n. 23 dicembre 1996, n. 662 “Misure di 
razionalizzazione delle finanza pubblica”, è stata sottoscritta, in data 22/03/2000, dal Governo e 
dalla Regione Piemonte, l’Intesa Istituzionale di Programma che ha individuato i programmi di 
intervento nei settori di interesse comune, da attuarsi mediante Accordi di Programma Quadro e ha 
dettato i criteri, i tempi e i modi per la sottoscrizione degli accordi stessi. 
Per quanto attiene il settore delle risorse idriche, sono stati fino ad oggi sottoscritti con i Ministeri 
competenti i seguenti Accordi di Programma Quadro Stato-Regione, finanziati con risorse derivanti 
del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), da Fondi del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare e da Fondi regionali: 
• APQ 4 dicembre 2000 per il collettamento e la depurazione delle acque reflue urbane 
finanziato per euro  50.251.256,31; 
• APQ 26 luglio 2001 per infrastrutture idriche di approvvigionamento e distribuzione delle 
acque destinate al consumo umano finanziato  per euro 44.570.602,84; 
• APQ 18 dicembre 2002 per la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse idriche 
finanziato per euro 59.652.025,11. 
All’Accordo di Programma del 2002 hanno fatto seguito i seguenti atti integrativi: 
• I Atto integrativo sottoscritto in data 17.12.2003, che amplia il quadro degli interventi nel 
settore del ciclo idrico integrato delle acque, finanziato per euro 5.618.500,00; 
• II Atto integrativo sottoscritto in data 21.2.2005, che aggiorna il quadro complessivo degli 
interventi nella Regione Piemonte, destinati al settore della tutela delle acque e gestione integrata 
delle risorse idriche, finanziato per euro 25.584.277,40; 
• III  Atto integrativo sottoscritto in data 23.5.2006 in materia di opere del servizio idrico 
integrato finanziato per euro 21.390.000,00; 
• IV  Atto integrativo sottoscritto in data 29.5.2007 riguardante il Settore del servizio idrico 
integrato finanziato per euro  27.559.553,31. 
Successivamente, a seguito di quanto disposto dalla Delibera CIPE n. 14 del 22.03.2006 
“Programmazione delle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate mediante le Intese istituzionali 
di programma e gli Accordi di Programma Quadro” che detta, tra l’altro, nuove procedure per la 
programmazione degli interventi introducendo, in particolare, il “Tavolo dei sottoscrittori” avente il 
compito di esaminare le proposte provenienti dal Responsabile degli APQ e dai sottoscrittori, ivi 
compresa la riprogrammazione delle risorse e delle economie accertate sugli interventi già 
finanziati, negli anni 2008, 2010, 2012 e 2015, utilizzando tali economie di gestione dei 
finanziamenti previsti negli APQ precedenti, con i sottoelencati provvedimenti regionali sono stati 
approvati nuovi interventi, inseriti nel IV atto integrativo del 29.5.2007: 
•  Deliberazione della Giunta Regionale n. 22-10126 del 24.11.2008 per euro 14.032.496,86; 
•  Deliberazione della Giunta Regionale n. 17-13467 dell’8.03.2010 per euro 2.918.324,74 
•  Deliberazione della Giunta Regionale n. 1-3024 del 5.12.2011 per euro 4.632.291,12 
• Determinazione dirigenziale n. 338/A1603A del 13 settembre 2016 per euro 1.276.312,28 



Rilevato che l’APQ del 18.12.2002, prevedeva, tra l’altro, il finanziamento di “Interventi urgenti 
per il riutilizzo delle acque reflue depurate” (art. 12) ed “Interventi urgenti per la riduzione degli 
scarichi di sostanze pericolose” (art. 13) da realizzare con le risorse di cui alla tabella 4 dell’APQ in 
questione e dettagliati negli allegati D e E del medesimo Accordo. Le risorse di cui all’allegato E di 
euro 6.706.678,62, a seguito della rescissione dell’Accordo stipulato il 15 luglio 2004 tra Ministero 
Ambiente, Regione Piemonte, Provincia del Verbano Cusio Ossola, Comune di Pieve Vergante, 
ARPA Piemonte ed Azienda Tessenderlo Italia srl,  sono state riassegnate a copertura dei nuovi 
interventi approvati con la citata D.G.R. n. 22-10126 del 24.11.2008.  
Tali risorse per un importo complessivo ad oggi di euro 5.236.557,96, sono già state trasferite e 
parzialmente impegnate,  come di seguito dettagliato: 
1. euro 1.512.557,96, trasferiti dal Ministero con  D.M. n. 260/TRI/DI/SP del 19.05.2010, 
iscritti in entrata sul capitolo 26935/2010, accertamento n. 251/2010, reversale di incasso n.  
6583/2010, impegnati con la D.D. n. 575/DB10.00 del 23.9.2010 ed interamente liquidati; 
2. euro 3.724.000,00, trasferiti dal Ministero con D.M. n. 6048/Qvd/8/G del 7.11.2008, iscritti 
in entrata sul capitolo 26935/2008, accertamento 963/2008, reversale 12302/2008, impegnati, per 
euro 1.500.000,00 con la D.D. n. 417/A1603A del 4 novembre 2016 (interamente liquidati), per 
euro 850.000,00 con la D.D. n. 201/A1603A del 12 maggio 2017 (interamente liquidati), per Euro 
200.000,00 con la D.D. n. 497/A1603A del 28 novembre 2017 (interamente liquidati) e per euro 
587.000,00 con la D.D. n. 488/1603A del 17 dicembre 2018 (interamente liquidati). 
Di tale trasferimento risultano ancora da impegnare  euro 587.000,00. 
Con nota prot. 4357 del 12.02.2018 (class. 4.30/BIL/A16000/1/2018A/7) è stato richiesto al 
Ministero il trasferimento della somma residua di euro 1.470.120,66 a completamento del 
finanziamento di euro 6.706.678,62. Tale somma è stata trasferita alla Regione Piemonte in data 3 
dicembre 2018  (quietanza n. 33864). 
Con nota prot.  n. 31387/A16000 del 5 dicembre 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 2018-2020 conseguenti al 
trasferimento dei fondi statali di cui sopra, variazioni autorizzate dalla Giunta con deliberazione 
n.18-8148 del 18 dicembre 2018. 
Ritenuto pertanto di prendere atto del trasferimento di euro 1.470.120,66 da accertare con il 
presente provvedimento sul capitolo 26935/2018, vincolandolo agli impegni di spesa di euro 
1.000.000,00 sul capitolo 288218/2019 e di euro 470.120,66 sul capitolo 288218/2020, a favore 
delle imprese di gestione del servizio idrico integrato, soggetti attuatori degli interventi inseriti 
nell’Accordo di Programma Quadro Stato-Regione 18.12.2002 per la tutela delle acque e gestione 
integrata delle risorse idriche e relativi atti integrativi. Si da atto che tali somme sono state 
accantonate per euro 1.000.000,00 sul FPV 2018 e per euro 470.120,66 sul FPV 2019. 
Tutto ciò premesso, 
visto il D.lgs 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 regionale 5 aprile 2018, n. 4 “Bilancio di previsione finanziario 2018-2020”; 
vista la D.G.R. 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.”;  
vista la legge regionale 17 dicembre 2018, n. 20 “Assestamento del bilancio di previsione 
finanziario 2018-2010 e disposizioni finanziarie”; 
vista la L. n. 190/2012 “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 2018-2020, 
approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1-7022 del 14 giugno 2018; 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 
17/10/2016 “Approvazione della Disciplina del sistema dei controlli interni. Parziale revoca della 
DGR 8-29910 del 13.4.2000”; 
determina 
 
• di prendere atto del trasferimento di euro 1.470.120,66 (quietanza n. 33864 del 3 dicembre 
2018) da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione 
generale per la salvaguardia (codice 303296) per la realizzazione degli interventi inseriti negli 
Accordi di Programma Quadro Stato-Regione per la tutela delle acque e la gestione integrata delle 
risorse idriche sottoscritti con i Ministeri competenti negli anni 2000, 2001 e 2002 e successivi 
quattro Atti integrativi; 
• di accertare l’entrata di euro 1.470.120,66 sul capitolo 26935/2018 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 
• di dare atto che l’accertamento d’entrata è da vincolarsi all’impegno di spesa di euro 
1.000.000,00 sul capitolo 288218 del bilancio 2019 ed all’impegno di euro 470.120,66 sul capitolo 
288218 del bilancio 2020, a favore delle imprese del servizio idrico integrato, soggetti attuatori 
degli interventi inseriti negli Accordi di Programma Quadro Stato-Regione per la tutela delle acque 
e la gestione integrata delle risorse idriche sottoscritti con i Ministeri competenti negli anni 2000, 
2001 e 2002 e successivi quattro Atti integrativi. 
 
Transazione elementare:  
Missione 09 – Programma 04 
Conto finanz. U.2.03.03.03.999 
COFOG: 05.2 
Transaz. Unione Eur: 8 
Ricorrente 4 
Perimetro sanitario: 3 
• di dare atto che la somma di euro 1.000.000,00 è stata accantonata sul FPV 2018 e la somma 
di euro 470.120,66 sul FPV 2019, conformemente a quanto disposto dal D.lgs 118/2011; 
• di dare atto che i fondi oggetto di impegno saranno trasferiti a favore dei Soggetti 
beneficiari/realizzatori secondo quanto disposto dall’art. 15 dell’Accordo di Programma Quadro 
Stato-Regione 18.12.2002 e compatibilmente con le disponibilità di cassa della Regione. 



Il presente provvedimento non è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 33/2013 
in quanto trattasi di atto meramente contabile relativo ad interventi compresi nei programmi di 
finanziamento relativi agli Accordi di Programma per la tutela delle acque e gestione integrata delle 
risorse idriche, già oggetto di pubblicazione sul sito 
http://www.progettomonitoraggio.piemonte.it/accordi/testi.htm e sul sito della Regione Piemonte 
sezione “Amministrazione Trasparente”. 
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 
Paola Molina 
 
 


