REGIONE PIEMONTE BU21 23/05/2019

Deliberazione della Giunta Regionale 29 aprile 2019, n. 13-8841
Autorizzazione alla definizione transattiva della vertenza pendente dinanzi al TAR PiemonteSez. II tra la Provincia del VCO e la Regione Piemonte (R.G. 599/2018) e disposizioni di
natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.
A relazione del Vicepresidente Reschigna:
Premesso che:
- con la Legge Regionale n. 23/2015 è stato disposto il riordino delle funzioni amministrative
conferite alle Province piemontesi in attuazione della Legge n. 56/2014;
- l’art. 24, comma 4, della citata Legge Regionale ha riconosciuto alla Provincia del Verbano Cusio
Ossola un contributo annuale aggiuntivo di € 1.000.000,00 a partire dall’anno 2015, in
considerazione delle specifiche funzioni ad essa attribuite dall’art. 9, funzioni collegate al suo
territorio interamente montano e confinante con paesi stranieri, alle specifiche caratteristiche
geografiche ed idrografiche, geomorfologiche e geoidrologiche, nonché alle locali tradizioni
storico-culturali;
- per effetto dell’Intesa intervenuta tra Regione Piemonte e Provincia del Verbano Cusio Ossola in
data 15.12.2015, con l’art. 15 della Legge Regionale n. 28/2015 è stata autorizzata l’erogazione
anticipata di € 3.000.000,00 a valere sulle annualità 2016-2017-2018;
- con Legge Regionale n. 4/2018 è stato incrementato a € 3.000.000,00 il contributo per l’anno 2018
previsto dall’art. 24, comma 4, della L.R. n. 23/2015 a favore della Provincia del Verbano Cusio
Ossola;
- con D.G.R. n. 28263 del 28.12.2018, in ragione della criticità della situazione finanziaria in cui
versa la Provincia del Verbano Cusio Ossola, è stata disposta l’integrazione una tantum di €
1.000.000,00 del contributo già stanziato per l’anno 2018;
- in relazione all’annualità 2018 la Provincia del Verbano Cusio Ossola ha dunque potuto contare su
un contributo ex art. 24, comma 4, della L.R. n. 23/2015 ammontante a complessivi € 4.000.000,00;
- a decorrere dall’annualità 2019 l’art. 10 della Legge Regionale 19.3.2019 n. 9 ha previsto la
stabilizzazione del contributo ex art. 24, comma 4, della L.R. n. 23/2015 a favore della Provincia
del Verbano Cusio Ossola nell’importo di € 4.000.000,00 annui;
- con ricorso notificato in data 22.6.2018 la Provincia del Verbano Cusio Ossola ha impugnato
dinanzi al TAR Piemonte- Sez. II (n. 599/2018 R.G.) la D.G.R. n. 26-6722 del 6.4.2018, nella parte
in cui non ha stanziato alcuna risorsa nel capitolo di spesa intitolato “quota dei canoni per l’uso
dell’acqua pubblica da trasferire alla Provincia del Verbano Cusio Ossola (art. 4, comma 38, legge
24 dicembre 2003 n. 350)”, pretendendo il versamento delle entrate per canoni demaniali idrici
incassate nel periodo 2012-2018, con il pagamento della somma di € 102.466.774,63 o veriore;
- l’art. 8 della Legge Regionale 19.3.2019 n. 9 ha autorizzato la Giunta Regionale a prelevare dal
fondo contenzioso accantonato nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma
20.03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, nel
limite massimo di euro 9.000.000,00, gli importi necessari “alla completa definizione del predetto

giudizio”, relativamente agli esercizi finanziari dal 2012 al 2018, “al fine di tacitare ogni pretesa
economica”.
Ritenuto opportuno, in ragione della criticità della situazione finanziaria in cui versa la Provincia
del Verbano Cusio Ossola, senza nulla riconoscere ed al solo fine di comporre bonariamente la
predetta vertenza dinanzi al TAR Piemonte, definire transattivamente la vertenza alle seguenti
condizioni:
- impegno della Regione Piemonte a corrispondere alla Provincia del Verbano Cusio Ossola la
somma forfetaria di € 9.000.000,00, che si aggiunge per gli anni 2015-2016-2017 al contributo già
erogato ex art. 24, comma 4, della L.R. n. 23/2015 (€ 1.000.000,00 per ciascuna delle predette
annualità), così da traguardare i trasferimenti previsti per ognuno degli anni in considerazione 20152016-2017 all’importo stanziato per l’anno 2018 (€ 4.000.000,00) nonché a quello previsto per
l’annualità 2019 e seguenti (€ 4.000.000,00) dall’art. 10 della Legge Regionale 19.3.2019 n. 9;
- rinuncia della Provincia del Verbano Cusio Ossola ad ogni ulteriore pretesa nei confronti della
Regione Piemonte e nei confronti degli amministratori regionali, a qualsivoglia titolo, anche a titolo
di canoni idrici, avuto riguardo alle annualità 2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018 nonché al
ricorso pendente dinanzi al TAR Piemonte-Sez. II n. 599/2018 R.G., con compensazione delle spese
di giudizio.
- stante la stabilizzazione del contributo ex art. 24, comma 4, della L.R. n. 23/2015 nell’importo di €
4.000.000,00 annui (art. 10 della L.R. n. 9/2019) ed in vista dell’applicazione delle nuove
disposizioni previste dall’art. 12, comma 1-quinquies e s.s., del D.Lgs. n. 79/1999, rinuncia della
Provincia del VCO a pretendere dalla Regione Piemonte somme a titolo di canoni idrici avuto
riguardo all’anno 2019.
Vista l’autorizzazione contenuta nell’art. 8 L.R. n. 9/2019 e valutata la convenienza di tale
definizione transattiva, attesi i possibili rischi connessi ad un’eventuale soccombenza nel pendente
giudizio dinanzi al TAR Piemonte-Sez. II n. 599/2018 R.G, da cui potrebbe conseguire, in estrema
ipotesi, l’obbligo della Regione Piemonte di versare il rilevantissimo importo indicato in ricorso (€
102.466.774,63);
considerato inoltre l’interesse pubblico generale a porre rimedio alla criticità della situazione
finanziaria in cui versa la Provincia del Verbano Cusio Ossola.
Visto lo schema di scrittura di transazione predisposto dall’Avvocatura Regionale, riportante le
clausole e condizioni sopra descritte;
ritenuto quindi di approvare detto schema di scrittura di transazione allegato alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, demandando al Presidente della Giunta
Regionale la relativa sottoscrizione;
dato atto che la spesa di € 9.000.000,00 trova copertura, ai sensi dell’art. 8 della Legge Regionale
19.3.2019 n. 9, nell’ambito del fondo contenzioso accantonato nell'ambito della missione 20 (Fondi
e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di
previsione finanziario 2019-2021;
ritenuto quindi di subordinare l'efficacia della suddetta transazione all'approvazione del Rendiconto
generale per l’esercizio finanziario 2018 ed alla conseguente applicazione dell'avanzo accantonato;

vista la l.r. 19 marzo 2019, n. 9 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”;
vista la DGR n. 1-8566 del 22 marzo 2019 “Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di
previsione finanziario 2019-2021". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e
del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.”, che autorizza, fatti salvi gli impegni già
assunti e le prenotazioni di impegni già presenti sugli esercizi finanziari 2019-2021, anche a seguito
della ricognizione dei residui passivi, la gestione degli stanziamenti iscritti sui capitoli di spesa
degli esercizi finanziari 2019–2021, nelle misure ivi indicate;
vista la l.r. n. 7/2001 “Ordinamento Contabile della Regione Piemonte” applicabile per quanto non
in contraddizione con il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
visto il capitolo 149829/2019 “Contributi alla Città metropolitana di Torino e alla Provincia del
Verbano-Cusio-Ossola per favorire l'avvio dell'esercizio delle specifiche funzioni loro attribuite
(art. 24 comma 4 della l.r. 23/2015)” (fondi regionali);
a seguito di opportuna valutazione e per le finalità indicate in premessa, di ritenere pertanto
opportuno procedere, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i., di variare le
disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti del bilancio 2019-2021 del capitolo di spesa
149829/2019 nella misura del 100% dello stanziamento (annualità 2019: nuova assegnazione da €
3.000.000,00 a € 6.000.000,00);
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del
17/10/2016;
tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale unanime,
delibera
- di autorizzare la definizione transattiva della vertenza pendente dinanzi al TAR Piemonte-Sez. II
n. 599/2018 R.G. tra Regione Piemonte e Provincia del VCO, mediante la stipula dello schema di
scrittura di transazione, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale,
demandando al Presidente della Giunta Regionale la relativa sottoscrizione;
- di dare atto che la spesa di € 9.000.000,00 trova copertura, ai sensi dell’art. 8 della Legge
Regionale 19.3.2019 n. 9, nell’ambito del fondo contenzioso accantonato nell'ambito della missione
20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio
di previsione finanziario 2019-2021;
- di subordinare l'efficacia della suddetta transazione all'approvazione del Rendiconto generale per
l’esercizio finanziario 2018 ed alla conseguente applicazione dell'avanzo accantonato;
- di autorizzare - relativamente al capitolo 149829/2019 - la disposizione di natura autorizzatoria
sullo stanziamento del bilancio 2019-2021 nella misura del 100% dello stesso (annualità 2019:
nuova assegnazione da € 3.000.000,00 a € 6.000.000,00), in coerenza con le previsioni dell’art. 10,
comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i. e le esigenze di cui al presente provvedimento;
- di demandare al Dirigente del Settore Rapporti con le Autonomie Locali e Polizia Locale di
procedere al trasferimento delle risorse ai sensi dell’art. 24, comma 4 della l.r. n. 23/2015, così
come modificato dall’art. 10 della l.r. n. 9/2019.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello
Statuto e dell’art. 5 della Legge regionale n. 22/2010.
(omissis)
Allegato

SCRITTURA DI TRANSAZIONE
tra
la REGIONE PIEMONTE (P.I. 02843860012 - C.F. 80087670016), in persona del suo
Presidente, legale rappresentante pro-tempore, Sergio Chiamparino, giusta D.G.R. di
approvazione della presente scrittura di transazione
e
la PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA (C.F./P.I. 93009110037), in persona del
suo Presidente, legale rappresentante pro-tempore, Arturo Lincio, giusta D.C.P. di
approvazione della presente scrittura di transazione
PREMESSO CHE
-con la Legge Regionale n. 23/2015 è stato disposto il riordino delle funzioni amministrative
conferite alle Province piemontesi in attuazione della Legge n. 56/2014;
-l’art. 24, comma 4, della citata Legge Regionale ha riconosciuto alla Provincia del Verbano
Cusio Ossola un contributo annuale aggiuntivo di € 1.000.000,00 a partire dall’anno 2015, in
considerazione delle specifiche funzioni ad essa attribuite dall’art. 9, funzioni collegate al suo
territorio interamente montano e confinante con paesi stranieri, alle specifiche caratteristiche
geografiche ed idrografiche, geomorfologiche e geoidrologiche, nonché alle locali tradizioni
storico-culturali;
-per effetto dell’Intesa intervenuta tra Regione Piemonte e Provincia del Verbano Cusio
Ossola in data 15.12.2015, con l’art. 15 della Legge Regionale n. 28/2015 è stata autorizzata
l’erogazione anticipata di € 3.000.000,00 a valere sulle annualità 2016-2017-2018;
-con Legge Regionale n. 4/2018 è stato incrementato a € 3.000.000,00 il contributo per l’anno
2018 previsto dall’art. 24, comma 4, della L.R. n. 23/2015 a favore della Provincia del
Verbano Cusio Ossola;
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-con D.G.R. n. 28263 del 28.12.2018, in ragione della criticità della situazione finanziaria in
cui versa la Provincia del Verbano Cusio Ossola, è stata disposta l’integrazione una tantum di
€ 1.000.000,00 del contributo già stanziato per l’anno 2018;
-in relazione all’annualità 2018 la Provincia del Verbano Cusio Ossola ha dunque potuto
contare su un contributo ex art. 24, comma 4, della L.R. n. 23/2015 ammontante a
complessivi € 4.000.000,00;
-a decorrere dall’annualità 2019 l’art. 10 della Legge Regionale 19.3.2019 n. 9 ha previsto la
stabilizzazione del contributo ex art. 24, comma 4, della L.R. n. 23/2015 a favore della
Provincia del Verbano Cusio Ossola nell’importo di € 4.000.000,00 annui;
-con ricorso notificato in data 22.6.2018 la Provincia del Verbano Cusio Ossola ha impugnato
dinanzi al TAR Piemonte la D.G.R. n. 26-6722 del 6.4.2018, nella parte in cui non ha
stanziato alcuna risorsa nel capitolo di spesa intitolato “quota dei canoni per l’uso dell’acqua
pubblica da trasferire alla Provincia del Verbano Cusio Ossola (art. 4, comma 38, legge 24
dicembre 2003 n. 350)”, pretendendo il versamento delle entrate per canoni demaniali idrici
incassate nel periodo 2012-2018, con il pagamento della somma di € 102.466.774,63 o
veriore;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti, acquisita la favorevole valutazione e deliberazione dei competenti organi
amministrativi, senza nulla riconoscere ed al solo scopo di dirimere la predetta vertenza a
meri fini conciliativi e transattivi
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
1. La premessa è parte integrante della presente transazione.
2. La Regione Piemonte, vista l’autorizzazione contenuta nell’art. 8 della Legge Regionale
19.3.2019 n. 9, si impegna ad erogare alla Provincia del Verbano Cusio Ossola, in ragione
della criticità della situazione finanziaria in cui versa, la somma forfetaria di € 9.000.000,00,
che si aggiunge per gli anni 2015-2016-2017 al contributo già erogato ex art. 24, comma 4,
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della L.R. n. 23/2015 (€ 1.000.000,00 per ciascuna delle predette annualità), così da
traguardare i trasferimenti previsti per ognuno degli anni in considerazione 2015-2016-2017
all’importo stanziato per l’anno 2018 (€ 4.000.000,00) nonché a quello previsto per le
annualità 2019 e seguenti (€ 4.000.000,00);
3. Visto che la spesa di € 9.000.000,00 trova copertura, ai sensi dell’art. 8 della Legge
Regionale 19.3.2019 n. 9, nell’ambito del fondo contenzioso accantonato nell'ambito della
missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese
correnti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 della Regione Piemonte, il
pagamento è subordinato all'approvazione del Rendiconto generale per l'esercizio finanziario
2018 ed alla conseguente applicazione dell'avanzo accantonato.
4. La Provincia del Verbano Cusio Ossola, ottenuto il pagamento della somma di €
9.000.000,00, rinuncia ad ogni ulteriore pretesa nei confronti della Regione Piemonte e nei
confronti degli amministratori regionali, a qualsivoglia titolo, anche a titolo di canoni idrici,
avuto riguardo alle annualità 2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018 nonché al ricorso
pendente dinanzi al TAR Piemonte-Sez. II n. 599/2018 R.G., con compensazione integrale
delle spese di giudizio.
5. La Provincia del Verbano Cusio Ossola - stante la stabilizzazione del contributo ex art. 24,
comma 4, della L.R. n. 23/2015 nell’importo di € 4.000.000,00 annui (art. 10 della L.R. n.
9/2019) ed in vista dell’applicazione delle nuove disposizioni previste dall’art. 12, comma 1quinquies e s.s., del D.Lgs. n. 79/1999 - rinuncia sin d’ora a pretendere dalla Regione
Piemonte somme a titolo di canoni idrici avuto riguardo all’anno 2019.
Torino/Verbania, ________________
Per la Regione Piemonte

Per la Provincia del Verbano Cusio Ossola

Il Presidente

Il Presidente

Sergio Chiamparino

Arturo Lincio
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