
REGIONE PIEMONTE BU10 07/03/2019 
 

Codice A1409A 
D.D. 27 dicembre 2018, n. 949 
L.R. 75/95. "Contributi agli Enti Locali per il finanziamento di interventi di lotta alle 
zanzare". Accertamento di Euro 1.500.000,00 sul capitolo 16575 del bilancio 2018 a favore 
della Regione Piemonte. 
 
Premesso che  
 
- la legge 24 ottobre 1995 n. 75, relativa a “Contributi agli Enti Locali per il finanziamento di 
interventi di lotta alle zanzare”, al fine di contribuire alla tutela della salute dei cittadini ed al 
miglioramento della qualità della vita nelle zone del territorio regionale infestate da Culicidi, 
prevede interventi finanziari a sostegno delle iniziative di lotta contro tali insetti; 
 
- con L.R. 13 novembre 2006 n. 35 è stata modificata la L.R. 75/95 prevedendo la possibilità da 
parte della Giunta regionale di incaricare l’IPLA del coordinamento e della gestione di attività di 
carattere generale relative alle iniziative di lotta alle zanzare; 
 
- l’art. 3 della L.R. 75/95, come modificata dalla L.R. 28/08, prevede che gli Enti che presentano 
progetti di lotta in ambito urbano possano richiedere alla Regione di attuare gli interventi 
direttamente o attraverso il soggetto coordinatore e che i medesimi Enti, sulla base del preventivo 
predisposto dal soggetto coordinatore, versino all’Amministrazione regionale le somme necessarie 
all’attuazione degli interventi; 
 
- con DGR n. 32-7220 del 13.07.2018 è stato approvato il programma regionale delle attività di lotta 
alle zanzare, per l'anno 2018, individuando le risorse economiche necessarie per la realizzazione 
delle attività approvate e  demandando al Settore  competente della Direzione Sanità le seguenti 
attività: 
- l’attuazione del  programma  citato tramite il soggetto coordinatore, individuato eventualmente  
attraverso l’affidamento diretto ad IPLA S.p.A, società in house providing, qualora  ricorrano le 
condizioni legittimanti l’affidamento alla medesima e secondo quanto disposto dall’art. 192 del 
D.lgs.50/2016; 
- la valutazione della presenza delle suddette condizioni legittimanti l’affidamento, nei limiti delle 
risorse assegnate e secondo quanto normativamente previsto; 
- l’approvazione  dei progetti tecnici di dettaglio delle attività di cui all’Allegato A della DGR 
citata, comprensivi degli obiettivi, della descrizione delle attività, dei tempi di esecuzione e dei costi  
ripartiti sulla base delle singole voci di attività; 
 
- con DD n. 487 del 18.07.2018 si è proceduto a:  
- affidare all’Istituto per le piante da legno e l’ambiente della Regione Piemonte (IPLA) l’incarico 
del coordinamento e della gestione delle attività relative alle iniziative riguardanti gli interventi di 
lotta alle zanzare nonché dell’attuazione del programma regionale di lotta per l’anno 2018; 
- approvare i progetti tecnici di dettaglio relativi al programma di lotta alle zanzare di cui alla  DGR 
sopra citata; 
- impegnare la complessiva somma di Euro 2.301.106,76 di cui Euro 2.270.065,39 sul cap. 
113114/18 ( I.5440/18) ed Euro 31.041,37 sul cap. 179350 (I.5441/18) per far fronte agli oneri 
economici relativi ai citati progetti;  
 
Considerato che: 



- il costo a carico regionale definito a preventivo dei progetti tecnici di lotta  alle zanzare relativi al 
programma regionale dell’anno 2018 approvato con DGR n. 32-7220 del 13.07.2018, ammonta ad 
Euro 1.500.000,00 e che la somma a carico degli Enti Locali che hanno richiesto di avvalersi 
dell’IPLA per l’attuazione degli interventi è pari a Euro 801.106,76 per un totale di Euro 
2.301.106,76 di cui alla citata DD 487 del 18.07.2018; 
 
Vista la D.D. n. 946 del 27/12/2018 di accertamento della somma di Euro 801.106,76 sul cap. 
28296/18. 
 
Considerato che risultano, pertanto, da accertare Euro 1.500.000,00 sul cap. 16575 del Bilancio 
2018 ; 
 
Tenuto conto del 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.   
 
Preso atto dell’approvazione della L.R. 17 dicembre 2018 n. 20 “Assestamento del bilancio di 
previsione finanziario 2018-2020 e disposizioni finanziarie” 
Preso atto degli stanziamenti finali dell'esercizio 2018 dei capitoli di entrata e spesa del Perimetro 
sanitario. 
Vista la previsione finale di entrata del cap. 10442/2018 appartenente alla categoria "Addizionale 
IRPEF - Sanità derivante da manovra fiscale regionale". 
Dato atto della necessità di dare copertura alla spesa di euro 1.500.000,00 sul cap. 113114/2018 
(CdR A14000 - Perimetro sanitario) si dispone l'accertamento della suddetta somma sul cap. 
16575/2018 Compartecipazione IVA per finanziamento indistinto del SSR 2018, dando atto che la 
spesa di cui trattasi trova copertura nelle risorse del FSN (Fondo Sanitario Nazionale) – quota 
indistinta; 
Dato atto che l’accertamento richiesto non è già stato assunto con precedenti atti amministrativi; 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente  atto 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
visto il D.lgs.165/01; 
vista la L.R. 23/08; 
vista le LL.RR n. 75/95 e n. 35/06; 
visto il D.lgs.118/11; 



vista la L.R. n.4/18; 
vista la L.R. 20/18; 
 

determina 
 
- di accertare, per le motivazioni di cui in premessa,  l’importo di Euro 1.500.000,00 sul capitolo di 
entrata 16575/2018 – codice versante 220175 Ministero dell’Economia e delle Finanze – 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. 
 
TRANSAZIONE ELEMENTARE 
Conto finanziario: V livello E 1.01.02.03.001 – Compartecipazione IVA Sanità 
Transazione Unione Europea : 2 altre entrate 
Ricorrente: 1  entrata ricorrente 
Perimetro Sanitario: 2 entrate della gestione sanitaria della regione  
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 
5 della L.R. 22/2010. 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013. 
 
 
 
 

Il Dirigente del Settore 
Gianfranco Corgiat Loia 

 
Il funzionario estensore 
   Stefania Felline 
 


