
REGIONE PIEMONTE BU25 20/06/2019 
 
Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2019, n. 96-9005 
Rettifica per mero errore materiale e parziale modifica della D.G.R. n. 48-8033 del 07.12.2018: 
disposizioni sulla rimodulazione delle risorse, sulle annualita' 2019, 2020 e 2021, di euro 
130.000,00 per la realizzazione degli interventi di gestione conservativa della vegetazione 
perifluviale.  
 
A relazione dell'Assessore Valmaggia: 
 
Premesso che: 
con la deliberazione n. 48-8033 del 7 dicembre 2018, recante disposizioni in merito al 
“Miglioramento della qualità e delle condizioni morfologiche dei corpi idrici piemontesi. Criteri e 
modalità di selezione di progetti da finanziare con fondi di cui all’articolo 21 del Regolamento 
regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R. Spesa regionale di euro 3.481.572,35”, la Giunta regionale: 
ha individuato le azioni e gli  interventi di riqualificazione dei corpi idrici, da realizzare con il 
sostegno finanziario regionale per il raggiungimento degli obiettivi di qualità posti dalla 
pianificazione in materia di acque, destinando allo scopo  risorse pari complessivamente a euro 
3.481.572,35 iscritte sul cap. 289892 (annualità 2019 e 2020),  nell’ambito della Missione 09 
“Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e del mare”, Programma 06 “Tutela e valorizzazione 
delle risorse idriche”; 
ha stabilito, tra l’altro, di dare corso alla realizzazione dei progetti attuativi dei Piani di gestione 
della vegetazione perifluviale (PGV) già disponibili e coerenti con il Piano di gestione del distretto 
idrografico del fiume Po e con il Piano di Tutela delle Acque, destinando, per tale finalità, risorse 
pari a euro 130.000,00 e demandando, alla Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio, 
Settore Tutela delle acque, l’attuazione delle attività connesse e la valutazione della sussistenza 
delle condizioni legittimanti l’eventuale affidamento diretto in conformità agli articoli 5 e 192 del 
d.lgs 50/2016, nonché alla deliberazione della Giunta Regionale n. 2-6001 del 01.12.2017. 
Dato che per mero errore materiale di trascrizione, come da documentazione agli atti del Settore 
Tutela delle Acque, è stato riportato nella deliberazione suddetta il capitolo 289892, anziché il 
capitolo 289136, che è coerente con le disposizioni del suddetto provvedimento relativamente 
all’attività di gestione della vegetazione perifluviale sopra richiamata. 
Ritenuto, pertanto, a rettifica della DGR 48-8033 del 7 dicembre 2018, disporre che il capitolo di 
riferimento limitatamente a tale attività è il seguente: cap. 289136 (Missione 09, Programma 06). 
Richiamata la legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021". 
Richiamata, inoltre, la D.G.R. 22 marzo 2019 n. 1 - 8566  “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." 
Dato atto che il presente provvedimento trova copertura, per un importo pari a 130.00,00, sul 
capitolo 289136 (Missione 09, Programma 06) per le annualità 2019, 2020 e 2021. 
Ritenuto, pertanto, di stabilire che, a parziale modifica della suddetta deliberazione, l'azione ivi 
prevista destinata alla realizzazione di interventi di gestione conservativa della vegetazione 
perifluviale sia rimodulata, nel rispetto delle disposizioni da questa stessa dettate, sulle annualità 
2019, 2020 e 2021, nel seguente modo: 
euro 42.500,00 annualità 2019; 
euro 45.000,00 annualità 2020; 
euro 42.500,00 annualità 2021. 
Visto il Regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R recante: “Disciplina dei canoni regionali 
per l'uso di acqua pubblica (Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20) e modifiche al regolamento 
regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di 
acqua pubblica)"; 



vista la DGR 20 luglio 2018, n. 28-7253 “Revisione del Piano di Tutela regionale delle Acque 
(PTA). Adozione del Progetto di revisione del PTA ai sensi dell’articolo 121 del decreto legislativo 
152/2006 e dell’articolo 7 della legge regionale 56/1977”; 
visto il d.lgs n. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 
vista la legge regionale n. 23/2008 “Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
vista la legge regionale n. 14/2014 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in 
materia di semplificazione” e s.m.i.; 
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 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”; 
visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e 
s.m.i.; 
vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
dato atto della D.G.R. n. 1-7022 del 14 giugno 2018 “Approvazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione per gli anni 2018-2020 della Regione Piemonte”. 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 
2016. 
Tutto ciò premesso e considerato; 
la Giunta Regionale unanime, con voto espresso nei modi di legge 
 

delibera 
 

-di rettificare la DGR 48-8033 del 7 dicembre 2018, stabilendo che il capitolo di riferimento, 
limitatamente all'attività ivi prevista destinata alla realizzazione di interventi di gestione 
conservativa della vegetazione perifluviale, è il capitolo 289136 (Missione 09, Programma 06), 
anziché il capitolo 289892; 
-di dare atto che il presente provvedimento trova copertura, per un importo pari a 130.00,00, sul 
capitolo 289136 (Missione 09, Programma 06) per le annualità 2019, 2020 e 2021; 
-di stabilire che, a parziale modifica della suddetta deliberazione, l'azione ivi prevista destinata alla 
realizzazione di interventi di gestione conservativa della vegetazione perifluviale sia rimodulata, nel 
rispetto delle disposizioni da questa stessa dettate, sulle annualità 2019, 2020 e 2021, nel seguente 
modo: 
euro 42.500,00 annualità 2019; 
euro 45.000,00 annualità 2020; 
euro 42.500,00 annualità 2021; 
-di demandare alla Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio, Settore regionale Tutela 
delle Acque l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione del presente 
provvedimento. 
 La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai 
sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della l.r. n. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26, 
comma 1 del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione 
trasparente”. 

(omissis) 


