
REGIONE PIEMONTE BU10 07/03/2019 
 

Codice A1802A 
D.D. 9 novembre 2018, n. 3605 
Evento marzo 2015. Ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 401 del 7 
novembre 2016 e n. 269 del 24 luglio 2015. Approvazione elenco interventi. Accertamento in 
entrata sul capitolo 27042/18 e impegno di spesa sul capitolo 217753 del bilancio 2018-2020 di 
euro 2.462.448,05. 
 

(omissis) 
Il Direttore 
(omissis) 
determina 

 
1. di approvare i beneficiari dei finanziamenti già assentiti con il programma di cui all’O.C. n° 
1/A18.000/269 del 17 novembre 2015 per la prosecuzione dei pagamenti degli interventi di importo 
di € 2.118.070,20, riportati nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 
 
2. di approvare, sulla base delle motivazioni espresse in premessa, l’integrazione del piano degli 
interventi di importo di € 344.377,85 in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei 
giorni dal 15 al 17 marzo e dal 23 al 25 marzo 2015 hanno colpito il territorio delle province di Asti 
e Cuneo e dei comuni di Strevi in provincia di Alessandria e di Viù in provincia di Torino, riportato 
nell’allegato B al presente atto, quale parte integrante e sostanziale. 
 
3. di confermare quale responsabile dell’attuazione degli interventi il Direttore delle Opere 
 pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica che si 
 avvale degli uffici della Direzione come segue: 
 
� il Settore Infrastrutture e pronto intervento ha un ruolo di coordinamento, supporto e 
 programmazione dell’attuazione degli interventi e di interfaccia con il Dipartimento della 
 protezione civile nazionale. In particolare il Settore si occupa di: 
1. istruttoria delle domande di pagamento ed emissione dell’atto di liquidazione; 
2. autorizzazioni di rimodulazioni, devoluzioni. Variazioni di oggetto e autorizzazioni di ribassi 
d’asta; 
3. monitoraggi, proroghe e solleciti per l’attuazione degli interventi; 
4. predisposizione delle relazioni intermedie e finali dei programmi di intervento per il 
Dipartimento della protezione civile. 
 
� i Settori Tecnici regionali effettuano delle verifiche a campione, in loco post- finanziamento 
al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi e la loro congruenza per finalità, 
ubicazione e tipologia. 
 
4. di stabilire che i soggetti attuatori sono individuati nei Sindaci dei comuni e nei Presidenti della 
Provincia secondo quanto indicato nell’elenco B allegato; i soggetti attuatori approvano 
direttamente i progetti e provvedono all’esecuzione dei lavori. 
 
5. di stabilire che i contributi sono erogati ai soggetti attuatori individuati al punto 4 previo 
resoconto delle spese sostenute. Nella fattispecie l’erogazione dei contributi viene effettuata in base 
ai disposti di cui all’art. 11 della L.R. n. 18/84. L’importo potrà essere erogato anche in un’unica 
soluzione a  presentazione della documentazione contabile amministrativa complessiva. 



 
6. di approvare le disposizioni amministrativo-contabili relative alla documentazione necessaria 
per la rendicontazione sono esplicitate nell’allegato C, parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 
 
7. di indicare che per le opere realizzate in somma urgenza a seguito di ordinanze sindacali 
contingibili ed urgenti o verbali di somma urgenza, per le spese tecniche è riconosciuto un 
contributo massimo del 5% escluso oneri fiscali sull’importo dei lavori contabilizzati IVA esclusa. 
Per gli altri interventi è riconosciuta, quale contributo forfettario per le spese generali e tecniche, 
una percentuale massima del 15% dell’importo dei lavori a base d’asta, di altri eventuali lavori 
complementari e delle espropriazioni qualora presenti fino a un totale di € 200.000,00: per gli 
importi superiori dovrà essere addizionata una aliquota sulla parte eccedente come sotto specificato: 
 
- sulla parte eccedente € 200.000,00 e fino ad € 500.000,00 degli importi di cui sopra, si applica 
l’aliquota del 12%; 
- sulla parte eccedente € 500.000,00, si applica l’aliquota del 10%. 
 
 Per spese generali e tecniche si intendono le spese relative alla progettazione e direzione  lavori, 
all’incentivo per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, al  coordinamento per 
la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, alla validazione del progetto,  al collaudo, agli oneri 
per pubblicità, nonché ai costi della stazione appaltante unica, oneri  fiscali esclusi. 
 
8. di stabilire che la Struttura del Direttore regionale provvede ad autorizzare, su richiesta dei 
soggetti attuatori  e previa verifica tecnico-amministrativa circa l’ammissibilità della richiesta, 
l’utilizzo di economie derivanti da ribassi d’asta, eventuali variazioni dovute a rimodulazioni, 
devoluzioni,  specificazione dell’oggetto, rettifiche, accorpamenti o suddivisione degli interventi 
compresi nel presente programma. Nel caso in cui dagli atti contabili si ravvisino incongruenze con 
le finalità dei contributi e con la tipologia degli interventi finanziabili con la presente ordinanza, i 
pagamenti verranno sospesi in attesa di accertamenti tecnici e finanziari. 
 
9. di comunicare che il soggetto pagante è la Regione Piemonte - Commissario delegato Dip. 
Protezione Civile C.S. 5975 Evento marzo 2015 (codice beneficiario 349098); 
 
10. di accertare sul capitolo 27042 del bilancio 2018 la somma di euro 2.462.448,05, versati dal 
 Commissario delegato autorizzato dal Dipartimento della Protezione Civile ad operare sulla 
 contabilità speciale n. 5975 e si specifica la seguente Transazione Elementare: 
 
 PdC Finanziario E.2.01.01.01.003 
 cod transazione europea: 2 
 ricorrente: 2 
 capitoli perimetro sanitario: 1; 
 
11. di dare atto che l’accertamento richiesto non è già stato assunto con precedenti atti. 
 
12. di confermare che l'incasso si riferisce al provvisorio n. 22915 del 17 maggio 2018.  
 
13. di far fronte alla spesa di € 2.462.448,05 con gli impegni che si assumono sul capitolo n. 
 217753 del bilancio 2018-2020 a favore dei beneficiari di cui agli allegati A e B, parti integranti 
 del presente atto. 
 



14. di dare atto che, per quanto concerne la codifica della transazione elementare ai sensi dell’art. 
 6 comma 1, allegato n. 7 al D. Lgs. 118/2011, trattasi di spese a carattere non ricorrente e con 
 i seguenti codici: 
 
 Missione 11  
 Programma 11.02 
 Conto finanziario U.2.03.01.02.003 per i Comuni 
      U.2.03.01.02.002 per le Province 
 Cofog 03.2 
 Transazione U.E. 8 
 Ricorrente 4 
 Perimetro sanitario 3 
 
15. di precisare che sul capitolo 217753 del bilancio 2018-2020 risulta, alla data del presente 
 provvedimento, una sufficiente iscrizione contabile di cassa, che gli impegni adottati sono 
 finanziati da risorse in entrata, che gli impegni hanno natura non commerciale e non superano 
 lo stanziamento di bilancio. 
 
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’articolo 26, comma 3 del 
decreto legislativo n° 33/2013 secondo i principi della trasparenza della pubblica amministrazione. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R. ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto. 
 
L’estensore 
ing. Michela Enzo 
 
Il dirigente del Settore  
  Infrastrutture e pronto intervento 
   arch. Salvatore Martino Femia  
 

Il Direttore 
arch. Luigi Robino 


