
REGIONE PIEMONTE BU44 31/10/2019 
 

Codice A1604A 
D.D. 25 ottobre 2019, n. 510 
Progetti di riqualificazione dei corpi idrici piemontesi di cui alla D.G.R. n. 48-8033 del 7 
dicembre 2018 da finanziare coi i fondi di cui all'articolo 21 del regolamento regionale 6 
dicembre 2004, n. 15/R in attuazione del Piano di Tutela delle Acque (D.C.R. 117-17031 del 
13.3.2007). Approvazione graduatoria dei beneficiari e rimodulazione relativi impegni di spesa 
vari assunti sul capitolo 289892. 
 
 

I l  D i r i g e n t e  
 
 Premesso che l’art. 21 del 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)” prevede la destinazione di una quota non inferiore 
al cinque per cento dell'introito dei proventi relativi all'uso dell'acqua pubblica al finanziamento 
delle attività regionali di attuazione del Piano di tutela delle acque (PTA).  

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 48-8033 del 7 dicembre 2018 con la quale:  
- sono stati approvati, per l’anno 2019, i criteri e le modalità di selezione dei progetti da finanziare 
con i fondi di cui al richiamato articolo 21 del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R in 
attuazione del Piano di Tutela delle Acque (approvato con D.C.R. n. 117-10731 del 13 marzo 2007) 
e del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (di cui al DPCM 27 ottobre 2016); 
- si è dato atto che il finanziamento dei progetti trovava copertura, per la somma di € 3.300.000,00 
nell’ambito della Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e del mare”, Programma 
06 “Tutela delle risorse idriche”; 
- si è demandato alla Direzione Ambiente, Governo e tutela del territorio, Settore Tutela delle 
Acque, competente all’attuazione del PTA, la gestione della procedura di selezione dei progetti ed 
assegnazione del finanziamento ai beneficiari attraverso l’approvazione e la pubblicazione di un 
bando che, sulla base degli indirizzi per la selezione dei progetti, specificasse le modalità di 
partecipazione e la tipologia di interventi ammissibili, applicando i criteri di valutazione degli 
stessi; 
- si è istituita, senza oneri per il bilancio regionale, un’apposita Commissione al fine sia 
dell’espressione sull'ammissibilità a finanziamento dei progetti presentati e sia della valutazione 
delle loro caratteristiche sulla base dei criteri predetti per giungere alla stesura di una graduatoria 
dei beneficiari ammessi a finanziamento, demandando al Direttore della Direzione Ambiente, 
Governo e tutela del territorio la nomina dei relativi componenti; 
- si è individuato quale responsabile del procedimento amministrativo il dirigente del Settore Tutela 
delle acque e stabilito che il termine per la conclusione del procedimento, ai sensi del comma 7 
della legge regionale 14/2014, è fissato in 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione 
delle domande di finanziamento da fissarsi nel relativo bando. 
 Vista la determinazione dirigenziale n. 518/A1604A del 20 dicembre 2018 con la quale: 
- è stato approvato il bando pubblico e di domanda di contributo per la selezione e il finanziamento 
dei progetti di cui alla citata D.G.R. n. 48-8033 del 7 dicembre 2018; 
- si è dato atto che gli oneri finanziari previsti dal bando stesso trovano copertura tra gli 
stanziamenti della Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’Ambiente”, 
Programma 06 “Tutela e valorizzazione delle risorse idriche”, capitolo 289892 su cui si è prenotata 
la spesa complessiva di euro 3.300.000,00 a favore dei soggetti pubblici che risulteranno ammessi 
al finanziamento, suddivisa nelle seguenti annualità: 

 
euro 1.485.000,00 sul capitolo 289892/2019 (impegno n. 2684/2019) 



euro 1.815.000,00 sul capitolo 289892/2020 (impegno n. 512/2020) 
 Premesso che:  
- con determinazione dirigenziale n 424/A16000 del 27 agosto 2019 a firma del Direttore della 
Direzione Ambiente, Governo e tutela del territorio è stata nominata la Commissione regionale per 
la selezione dei progetti di riqualificazione dei corpi idrici piemontesi ai sensi della D.G.R. n. 48-
8033 del 7 dicembre 2018; 
- entro il termine delle ore 12 del 17 maggio 2019, come stabilito al punto 8 del bando, sono 
pervenute 21 domande di finanziamento, che sono state oggetto di procedimento istruttorio  
secondo le modalità indicate nel bando stesso. 
 Visto il verbale del 19 settembre 2019, nel quale la Commissione regionale, riunitasi in 
prima seduta ha:  
- precisato le modalità di attribuzione dei punteggi in applicazione del bando ed ha esaminato i 
progetti di riqualificazione presentati dagli enti pubblici richiedenti; 
- preso atto del mancato soddisfacimento dei requisiti previsti dal bando in merito ai progetti 
presentati da cinque dei richiedenti che sono stati destinatari della comunicazione di preavviso di 
diniego ai sensi dell’articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Comunicazione dei motivi 
ostativi all’accoglimento dell’istanza) cui ha fatto seguito il respingimento dell’istanza formalizzato 
con le seguenti determinazioni dirigenziali (D.D.) del Settore Tutela delle Acque: 

 D.D. n. 368/A1604A del 15 luglio 2019 (progetto presentato dal Comune di Gremiasco), 
 D.D. n. 369/A1604A del 15 luglio 2019 (progetto presentato dal Comune di Gottasecca), 
 D.D. n. 370/A1604A del 15 luglio 2019 (progetto presentato dal Comune di Sale), 
 D.D. n. 371/A1604A del 15 luglio 2019 (progetto presentato dal Comune di Cerro Tanaro), 
 D.D. n. 374/A1604A del 15 luglio 2019 (progetto presentato dal Comune di Moiola). 

 Visto il verbale della Commissione regionale riunitasi in seconda seduta in data 8 ottobre 
2019, che si allega integralmente alla presente determinazione dirigenziale per farne parte 
integrante e sostanziale (Allegato 1 costituito dal verbale stesso e dagli allegati A e B al medesimo), 
nel quale: 
-  è riportata la graduatoria stilata sulla base dei punteggi attribuiti a ciascun progetto (Allegato A al 
verbale), 
- sono individuati i progetti ammessi al finanziamento, per i quali sono altresì indicate le 
prescrizioni e le condizioni a cui sono assoggettati i beneficiari al fine dell’erogazione delle somme 
previste (Allegato B al verbale), 
- risultano non ammessi al finanziamento 

 il progetto presentato dal Comune di Cortemilia, denominato  “Acqua Buona”,  
 il progetto presentato dal Comune di Moasca denominato “Acqua Chiara”,  
 il progetto presentato dal Comune di Dusino San Michele denominato "Riqualificazione 

dell’alveo e della fascia perifluviale del Rio Stanavasso"  
poiché l’assenza di alcuni elementi essenziali previsti dal bando, quali l’individuazione puntuale 
delle aree di intervento e dei relativi titoli di disponibilità in uso al capofila del progetto, un livello 
di progettazione non corrispondente al definitivo, o scarse garanzie relativamente alla sostenibilità 
temporale e ambientale dell’intervento hanno reso questi progetti non valutabili dalla Commissione 
e quindi non ammissibili al finanziamento.  
  
 Ritenuto pertanto: 
- di approvare la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento come risultante dall’allegato 
A del verbale della seduta dell’ 8 ottobre 2019 della Commissione regionale di cui alla D.D. n.  
424/A16000, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 
- di dare atto che, come risulta dall’allegato A del verbale della Commissione, sono ammessi a 
finanziamento regionale, ai sensi del bando approvato con determinazione dirigenziale n. 
518/A1604A del 20 dicembre 2018, i seguenti progetti per complessivi € 2.387.593,64: 
 



Soggetto Capofila Partners Progetto 

Comune di Druento Ente di gestione delle Aree protette 
dei parchi reali 

Lavori di miglioramento biologico ed 
idrologico  del torrente Casternone 

Ente di gestione 
delle Aree protette 
del Po torinese 

Città Metropolitana di Torino, 
Comuni di Carignano e Carmagnola 

Riqualificazione riattivazione della 
Lanca di San Michele ai fini 
dell'incremento del potenziale di 
biodiversità e del miglioramento della 
funzionalità fluviale 

Comune di 
Avigliana 

Città Metropolitana di Torino ed Ente 
di gestione delle Aree protette delle 
Alpi Cozie 

Rinaturalizzazione di un tratto 
artificializzato della sponda del lago 
grande di Avigliana 

Provincia di Asti Prov. di Alessandria, Comuni di 
Belveglio, Isola d'Asti, Masio, 
Mombercelli, Montaldo Scarampi, 
Montegrosso d'Asti, Vigliano d'Asti, 
Vinchio 

Opere di miglioramento della qualità 
del Torrente Tiglione dalla sorgente 
alla confluenza nel Fiume Tanaro 

Ente di gestione 
delle Aree protette 
del Monviso 

 Riqualificazione aree demaniali nei 
comuni di Faule e Casalgrasso 

Comune di Valdieri Comune di Entracque Interventi di deframmentazione del 
torrente Gesso presso la traversa di san 
Lorenzo in Comune di Valdieri 

Comune di 
Chivasso  

Comuni di Foglizzo e  Montanaro Rinaturalizzazione della sponda 
sinistra del torrente Orco a valle della 
derivazione della Roggia Campagna/ 
Reirola 

Comune di Silvano 
d'Orba 

 Miglioramento della qualità, della 
continuità longitudinale e delle 
condizioni idromorfologiche del 
torrente Piota 

Comune di 
Castellamonte 

 Interventi di riqualificazione 
ambientale attraverso monitoraggio dei 
prelievi e rilasci di portata nel torrente 
Orco nel comune di Castellamonte 

Comune di 
Basaluzzo 

 Miglioramento della qualità e delle 
condizioni morfologiche del torrente 
Lemme 

Comune di Torre 
Bormida 

Comune di Levice Miglioramento condizioni 
idromorfologiche del fiume Bormida 
di Millesimo nei Comuni di Torre 
Bormida e Levice 

Unione Montana 
Valle Grana 
 
 
 

 Realizzazione di area di laminazione 
delle acque nel bacino del rio 
sant'Anna 



Provincia di Novara Comune di Borgolavezzaro Lavori di rinaturalizzazione e 
prevenzione dell'erosione delle sponde 
del torrente Agogna nel tratto a valle 
della Chiusa di Nicorvo 

 
- di dare atto che non sono ammessi al finanziamento i seguenti progetti: 
 

Soggetto Capofila Progetto Motivazione 

Comune di 
Cortemilia 

Progetto pubblico di ambito fluviale 
denominato “Acqua Buona” 

Carenze nella rispondenza degli  
elaborati progettuali ai requisiti di cui 
al punto 8.4 del Bando pubblico 
approvato con D.D. 518/A1604a del 
20.12.2018  

Comune di Moasca Progetto pubblico di ambito fluviale 
denominato “Acqua Chiara” 

Carenze nella rispondenza degli  
elaborati progettuali ai requisiti di cui 
al punto 8.4 del Bando pubblico 
approvato con D.D. 518/A1604a del 
20.12.2018  

Comune di Dusino 
san Michele 

Riqualificazione dell'alveo e della 
fascia perifluviale del rio Stanavasso 

Carenze nella rispondenza degli  
elaborati progettuali ai requisiti di cui 
al punto 8.4 del Bando pubblico 
approvato con D.D. 518/A1604a del 
20.12.2018  

 
- di approvare le prescrizioni e le condizioni di cui all’allegato B del verbale della Commissione in 
data 8 ottobre 2019, alle quali dovranno sottostare gli enti beneficiari dei finanziamenti al fine 
dell’attribuzione del finanziamento; 
- di rimodulare, in funzione della corretta attribuzione del V livello del Piano dei conti finanziario 
sulla base dell’avvenuta individuazione dei soggetti beneficiari dei contributi/del finanziamento, gli 
impegni di spesa sul capitolo 289892 n. 2684/2019 di € 1.485.000,00, n. 512/2020 di € 
1.815.000,00, assunti con la D.D. n. 518/A1604A del 20 dicembre 2019; 
- di ridurre, per quota parte, gli stessi impegni di spesa di cui sopra a causa della mancata 
assegnazione di quota parte dei fondi destinati al bando inizialmente quantificati in complessivi € 
3.300.000,00. 

 
Tutto ciò premesso, 
visto 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)"; 

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. 

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 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021"; 
vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
preso atto della  DGR n. 1-8910 del 16 maggio 2019 con cui è stato approvato il Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2019-2021;  
vista la Deliberazione della Giunta Regionale 3 novembre 2014, n. 37-524 “Individuazione 

dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Ambiente. 
Sostituzione della Deliberazione della Giunta Regionale 23 dicembre 2013, n. 37-6956 
(Aggiornamento ed integrazione alla Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2010, n. 9-
492). Art. 35 Dlgs 33/2013”; 

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.; 

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della deliberazione della 
Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046. 

 
 

determina 
 
- di approvare la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, pari a complessivi € 
2.387.593,64, come predisposta dalla Commissione regionale di cui alla D.D. n. 424/A16000 del 27 
agosto 2019 sulla base degli esiti istruttori riportati nel verbale in data 8 ottobre 2019 di cui 
all’Allegato 1 (costituito dal verbale stesso e dagli allegati A e B) facente parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 
- di dare atto che, come risulta dall’allegato A del verbale della Commissione, sono ammessi a 
finanziamento regionale, per complessivi € 2.387.593,64, ai sensi del bando approvato con 
determinazione dirigenziale n. 518/A1604A del 20 dicembre 2018, i seguenti progetti: 
 

Soggetto Capofila Partners Progetto 

Comune di Druento Ente di gestione delle Aree protette 
dei parchi reali 

Lavori di miglioramento biologico ed 
idrologico  del torrente Casternone 

Ente di gestione 
delle aree protette 
del Po torinese 

Città Metropolitana di Torino, 
Comuni di Carignano e Carmagnola 

Riqualificazione riattivazione della 
Lanca di San Michele ai fini 
dell'incremento del potenziale di 
biodiversità e del miglioramento della 
funzionalità fluviale 

Comune di 
Avigliana 

Città Metropolitana di Torino ed Ente 
di gestione delle Aree protette delle 
Alpi Cozie 

Rinaturalizzazione di un tratto 
artificializzato della sponda del lago 
grande di Avigliana 

Provincia di Asti Prov. di Alessandria, Comuni di 
Belveglio, Isola d'Asti, Masio, 
Mombercelli, Montaldo Scarampi, 
Montegrosso d'Asti, Vigliano d'Asti, 
Vinchio 

Opere di miglioramento della qualità 
del Torrente Tiglione dalla sorgente 
alla confluenza nel Fiume Tanaro 

Ente di gestione 
delle Aree protette 
del Monviso 
 
 

 Riqualificazione aree demaniali nei 
comuni di Faule e Casalgrasso 



Comune di Valdieri Comune di Entracque Interventi di deframmentazione del 
torrente Gesso presso la traversa di 
san Lorenzo in Comune di Valdieri 

Comune di 
Chivasso  

Comuni di Foglizzo e  Montanaro Rinaturalizzazione della sponda 
sinistra del torrente Orco a valle della 
derivazione della Roggia Campagna/ 
Reirola 

Comune di Silvano 
d'Orba 

 Miglioramento della qualità, della 
continuità longitudinale e delle 
condizioni idromorfologiche del 
torrente Piota 

Comune di 
Castellamonte 

 Interventi di riqualificazione 
ambientale attraverso monitoraggio 
dei prelievi e rilasci di portata nel 
torrente Orco nel comune di 
Castellamonte 

Comune di 
Basaluzzo 

 Miglioramento della qualità e delle 
condizioni morfologiche del torrente 
Lemme 

Comune di Torre 
Bormida 

Comune di Levice Miglioramento delle condizioni 
idromorfologiche del fiume Bormida 
di Millesimo nei Comuni di Torre 
Bormida e Levice 

Unione Montana 
Valle Grana 

 Realizzazione di area di laminazione 
delle acque nel bacino del rio 
sant'Anna 

Provincia di Novara Comune di Borgolavezzaro Lavori di rinaturalizzazione e 
prevenzione dell'erosione delle 
sponde del torrente Agogna nel tratto 
a valle della Chiusa di Nicorvo 

 
 
 
 

- di dare atto che non sono ammessi al finanziamento i seguenti progetti: 
 

Soggetto Capofila Progetto Motivazione 

Comune di 
Cortemilia 

Progetto pubblico di ambito fluviale 
denominato “Acqua Buona” 

Carenze nella rispondenza degli  
elaborati progettuali ai requisiti di cui 
al punto 8.4 del Bando pubblico 
approvato con DD 518/A1604a del 
20.12.2018  

Comune di Moasca Progetto pubblico di ambito fluviale 
denominato “Acqua Chiara” 

Carenze nella rispondenza degli  
elaborati progettuali ai requisiti di cui 
al punto 8.4 del Bando pubblico 
approvato con DD 518/A1604a del 
20.12.2018  



Comune di Dusino 
san Michele 

Riqualificazione dell'alveo e della 
fascia perifluviale del rio Stanavasso 

Carenze nella rispondenza degli  
elaborati progettuali ai requisiti di cui 
al punto 8.4 del Bando pubblico 
approvato con DD 518/A1604a del 
20.12.2018  

 
- di concedere il finanziamento ai soggetti e per gli importi indicati nell’Allegato 2 al presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale per complessivi € 2.387.593,64;  
- di approvare le prescrizioni e le condizioni di cui all’Allegato B del verbale della Commissione in 
data 8 ottobre 2019, alle quali dovranno sottostare gli enti beneficiari dei finanziamenti al fine 
dell’attribuzione del finanziamento; 
- di rimodulare come segue, in funzione della corretta attribuzione del V livello del Piano dei conti 
finanziario sulla base dell’avvenuta individuazione dei soggetti beneficiari del finanziamento, gli 
impegni di spesa sul capitolo 289892, n. 2684/2019 di € 1.485.000,00 e n. 512/2020 di 
€1.815.000,00, assunti con la D.D. n. 518/A1604A del 20 dicembre 2018, assumendo 
contestualmente nuovi impegni di spesa sullo stesso capitolo: 

- Impegno n. 2684/2019 da ridurre dell’importo complessivo di € 555.926,40 per 
rimodulazione V livello del Piano dei conti attribuito ai beneficiari del finanziamento 
- Impegnare la spesa di € 121.226,40 a favore degli Enti di gestione delle aree protette 
ammessi a finanziamento come risultante dall'Allegato 2 del presente provvedimento. La 
transazione elementare è la seguente: 
 
Missione 09 - Programma 06 
Cofog 05.3 
Conto finanziario U.2.03.01.02.017 
Transaz. Unione Eur 8 
Non ricorrente 4 
Perimetro sanitario 3 
- impegnare la spesa di € 378.450,00 favore delle Province ammesse a finanziamento 
come risultante dall'Allegato 2 del presente provvedimento. La transazione elementare è la 
seguente: 
Missione 09 - Programma 06 
Cofog 05.3 
Conto finanziario U.2.03.01.02.002 
Transaz. Unione Eur 8 
Non ricorrente 4 
Perimetro sanitario 3 
- impegnare la spesa di € 56.250,00 favore della Unione Montana Valle Grana (Codice 
fiscale 96090650043) ammessa a finanziamento come risultante dall'Allegato 2 del presente 
provvedimento. La transazione elementare è la seguente: 
Missione 09 - Programma 06 
Cofog 05.3 
Conto finanziario U.2.03.01.02.005 
Transaz. Unione Eur 8 
Non ricorrente 4 
Perimetro sanitario 3 
- Impegno n. 512/2020 da ridurre dell’importo complessivo di € 679.465,60 per 
rimodulazione V livello del Piano dei conti attribuito ai beneficiari del finanziamento 
- Impegnare la spesa di € 148.165,60 a favore degli Enti di gestione delle aree protette 
ammessi a finanziamento come risultante dall'Allegato 2 del presente provvedimento. La 
transazione elementare è la seguente: 



Missione 09 - Programma 06 
Cofog 05.3 
Conto finanziario U.2.03.01.02.017 
Transaz. Unione Eur 8 
Non ricorrente 4 
Perimetro sanitario 3 
 
- impegnare la spesa di € 462.550,00 favore delle Province ammesse a finanziamento 
come risultante dall'Allegato 2 del presente provvedimento. La transazione elementare è la 
seguente: 
Missione 09 - Programma 06 
Cofog 05.3 
Conto finanziario U.2.03.01.02.002 
Transaz. Unione Eur 8 
Non ricorrente 4 
Perimetro sanitario 3 
 
- impegnare la spesa di € 68.750,00 favore della Unione Montana Valle Grana (Codice 
fiscale 96090650043) ammessa a finanziamento come risultante dall'Allegato 2 del presente 
provvedimento. La transazione elementare è la seguente: 
Missione 09 - Programma 06 
Cofog 05.3 
Conto finanziario U.2.03.01.02.005 
Transaz. Unione Eur 8 
Non ricorrente 4 
Perimetro sanitario 3 

 
- di ridurre della somma complessiva di € 912.406,36, a causa della mancata assegnazione di quota 
parte dei fondi inizialmente destinati al bando pari ad € 3.300.000,00, gli impegni di spesa assunti 
con la D.D. n. 518/A1604A del 20 dicembre 2018 sul capitolo 289892, nel seguente modo: 
 

 € 410.582,86 sull’Impegno n. 2684/2019 
 € 501.823,50 sull’Impegno n. 512/2020 

 
- di stabilire che le somme ancora disponibili sul capitolo 289892, pari ad euro 410.582,86 
sull'annualità 2019 ed euro 501.823,50 sull'annualità 2020, potranno essere destinate all'attivazione 
di nuovi bandi per il finanziamento di progetti di riqualificazione dei corpi idrici piemontesi o per 
altre attività necessarie all'attuazione del Piano di Tutela delle Acque, ai sensi dell'articolo 21 del 
regolamento regionale 15/R del 2004, salve eventuali variazioni di stanziamento approvate con 
legge regionale; 
- di richiamare che i termini e le modalità per la liquidazione del finanziamento spettante ai 
beneficiari seguiranno le disposizioni  previste al punto 10 del bando; 
- di autorizzare la liquidazione ai soggetti beneficiari del 45% del finanziamento concesso ad 
avvenuta registrazione degli impegni di spesa, come rimodulati con il presente provvedimento, 
dando atto che i pagamenti sono subordinati alle effettive disponibilità di cassa della Regione. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 
120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo. 
 



La presente determinazione dirigenziale, in attuazione delle misure introdotte dal “Piano triennale 
di prevenzione della corruzione” approvato D.G.R. n. 1-8910 del 16 maggio 2019 ed in 
applicazione della legge 190/2012, è sottoposta al visto di legittimità del Direttore. 
 
La presente determinazione 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 2, del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione 
trasparente”.  
 
 
 
             
              Il Dirigente 
 (dott. Paolo MANCIN) 

 
 
Il Funzionario istruttore 
Anna Maria Lanfranco 
 
 
 

VISTO 
(ex L.190/2012) 
Il Direttore 

 

 Roberto Ronco  
Allegato

 

 
 

Allegato 
 
 



 
Commissione regionale per la selezione dei progetti di riqualificazione dei corpi idrici 

piemontesi ai sensi della DGR 48-8033 del 7 dicembre 2018  
VERBALE 

 
In data 8 ottobre 2019 è stata convocata la seconda riunione della Commissione istituita con 
determina dirigenziale n. 424 del 27 agosto 2019. 
 
Alle ore 9:30 circa il Presidente della Commissione dichiara aperta la seduta. 
Sono presenti i seguenti componenti designati: 

 
 arch. Paolo Mancin, Responsabile del Settore Tutela della acque in qualità di Presidente 

della Commissione; 
 dott.ssa Agostina Garazzino, funzionario dello staff di direzione 
 ing. Giuseppe Alampi, funzionario del Settore Tutela della acque; 
 dott.ssa Alessia Giannetta, funzionaria del Settore Tutela della acque; 
 ing. Luca De Antonis, funzionario del Settore Biodiversità e aree naturali; 
 dott.ssa Anna Maria Lanfranco, funzionaria del Settore Tutela della acque; 
 dott. Virgilio Paolo Marrelli, funzionario del Settore Tutela della acque; 
 dott. Vincenzo Pellegrino, funzionario del Settore Tutela della acque; 
 dott. Fabio Robotti, funzionario del Settore Tutela della acque; 
 ing. Marika Zanotti, funzionaria del Settore Tutela della acque; 

 

Viene firmato il verbale relativo alla prima seduta della Commissione.  

Il Presidente della Commissione arch. Mancin, nel dare avvio alla riunione, precisa che ai sensi del 
punto 9 del bando la Commissione deve procedere a: 

    1. attribuire i punteggi ai singoli progetti, 

    2. definire una graduatoria delle domande, indicante: 

    • i progetti ammessi a finanziamento,  

    • i progetti ammissibili a finanziamento ma non finanziati per eccedenza dai fondi disponibili, 

    • i progetti non ammessi a finanziamento. 

E’ reso noto da parte del Presidente della Commissione che sono pervenute 21 domande di 
finanziamento di cui 5 sono state rigettate con determina dirigenziale per mancato rispetto delle 
condizioni di ammissibilità riportate nel bando o per carenze nella documentazione richiesta. In 
particolare  

con DD 368 del 15 luglio 2019 Progetto presentato dal Comune di Gremiasco 

con DD 369 del 15 luglio 2019 Progetto presentato dal Comune di Gottasecca 

con DD 370 del 15 luglio 2019 Progetto presentato dal Comune di Sale 

con DD 371 del 15 luglio 2019 Progetto presentato dal Comune di Cerro Tanaro  

con DD 374 del 15 luglio 2019 Progetto presentato dal Comune di Moiola 

 

La Commissione procede con l’ausilio degli elaborati progettuali, all’attribuzione dei punteggi ai 
progetti, già descritti nella precedente riunione, seguendo le indicazioni del punto 7 del bando. 

A tal fine viene predisposto e compilato un documento apposito che costituisce l’allegato A del 
presente verbale. 

ALLEGATO 1 



Si evidenziano di seguito le criticità emerse in merito ad alcuni dei progetti esaminati.  

In merito al progetto presentato dal Comune di Cortemilia, intitolato Progetto pubblico di ambito 
fluviale denominato “Acqua Buona”, con la finalità prioritaria di controllo di alcune specie esotiche 
invasive e ricostruzione della struttura vegetale autoctona lungo il torrente Bormida di Millesimo e il 
torrente Uzzone, per un’estensione lineare di 34 Km e un importo di euro 412.000.000,00, sono 
evidenziate carenze documentali in merito alla definizione delle aree di intervento ed alla 
identificazione conseguente delle relative proprietà e disponibilità in uso per il progetto stesso, che 
potrebbero condizionare la realizzabilità degli interventi, o almeno di parte di essi, e la 
quantificazione economica attuale. Tali lacune non sono state adeguatamente colmate in fase di 
richiesta di integrazioni. Il livello di sviluppo degli elaborati, paragonabile ad uno studio di fattibilità, 
non soddisfa, pertanto, i requisiti della progettazione definitiva richiesta dal bando. L’assenza di 
alcuni elementi essenziali previsti dal bando, quali l’individuazione puntuale delle aree di intervento 
e dei relativi titoli di disponibilità in uso al capofila del progetto ed un livello di progettazione non 
corrispondente al definitivo, rendono questo progetto non valutabile dalla Commissione e quindi 
non ammissibile al finanziamento.  

Il progetto “Acqua Chiara” presentato dal Comune di Moasca con la finalità di controllo di alcune 
specie esotiche invasive lungo il rio Nizza e la ricostruzione della struttura vegetazionale autoctona 
lungo le sponde fluviali, per un estensione lineare di 8,5 km ed un importo di euro 162.000,00,  
presenta carenze documentali in merito alla definizione delle aree di interventi ed alla 
identificazione conseguente delle relative proprietà e disponibilità in uso per il progetto stesso, che 
potrebbero condizionare la realizzabilità degli interventi, o almeno di parte di essi, e la 
quantificazione economica attuale. Tali lacune non sono state adeguatamente colmate in fase di 
richiesta di integrazioni. Non si ritiene funzionale alle finalità del progetto, peraltro, individuare 
successivamente le aree di intervento in relazione alla disponibilità dei proprietari dei fondi invece 
che, a priori, in relazione alla distribuzione e tipologia delle specie esotiche invasive da rimuovere. 
L’assenza di alcuni elementi essenziali previsti dal bando, quali l’individuazione puntuale delle aree 
di intervento e dei relativi titoli di disponibilità in uso al capofila del progetto ed un livello di 
progettazione non corrispondente al definitivo, rendono questo progetto non valutabile dalla 
Commissione e quindi non ammissibile al finanziamento.  

In merito al progetto "Riqualificazione dell’alveo e della fascia perifluviale del Rio Stanavasso" 
presentato dal Comue di Dusino S.Michele che ha richiesto un importo di euro 116.000,00, vista 
la documentazione agli atti, la Commissione ritiene che il progetto non abbia raggiunto il livello di 
dettaglio richiesto, ovvero di "progettazione definitiva", permanendo, anche a seguito delle 
integrazioni prodotte, estrema incertezza circa la delimitazione delle aree di intervento e le 
modalità di esecuzione, peraltro non supportate da documentazione cartografica adeguata (ad es. 
planimetrie di dettaglio delle aree interessate, sezioni tipo, profili planimetrici...etc.). Risulta inoltre 
dubbia la sostenibilità temporale e ambientale dell'intervento proposto che, configurandosi di fatto 
come una singola operazione di "manutenzione" con "tagli selettivi" della vegetazione ripariale, non 
può assicurare né l'efficacia né la durata delle sistemazioni proposte. Pertanto, in analogia a 
quanto rilevato e valutato per altri progetti, si è ritenuto che il progetto non sia ammissibile al 
finanziamento. 

 

In seguito all’attribuzione dei punteggi si definisce la graduatoria seguente.  

 

 

 

 



Progetto Capofila punteggio 

Lavori di miglioramento biologico ed idrologico  del 
torrente Casternone 

Comune di Druento  73 

Riqualificazione riattivazione della Lanca di San 
Michele ai fini dell'incremento del potenziale di 
biodiversità e del miglioramento della funzionalità 
fluviale 

Ente di gestione delle aree 
protette del Po torinese 

 71 

Rinaturalizzazione di un tratto artificializzato della 
sponda del lago grande di Avigliana 

Comune di Avigliana  66 

Opere di miglioramento della qualità del Torrente 
Tiglione dalla sorgente alla confluenza nel Fiume 
Tanaro 

Provincia di Asti  57 

Riqualificazione aree demaniali nei comuni di Faule 
e Casalgrasso 

Ente di gestione delle Aree 
protette del Monviso 

 54 

Interventi di deframmentazione del torrente Gesso 
presso la traversa di san Lorenzo in Comune di 
Valdieri 

Comune di Valdieri  53 

Rinaturalizzazione della sponda sinistra del torrente 
Orco a valle della derivazione della Roggia 
Campagna/ Reirola 

Comune di Chivasso   45 

Miglioramento della qualità, della continuità 
longitudinale e delle condizioni idromorfologiche del 
torrente Piota 

Comune di Silvano d'Orba  44 

Interventi di riqualificazione ambientale attraverso 
monitoraggio dei prelievi e rilasci di portata nel 
torrente Orco nel comune di Castellamonte 

Comune di Castellamonte  38 

Miglioramento della qualità e delle condizioni 
morfologiche del torrente Lemme 

Comune di Basaluzzo  38 

Miglioramento delle condizioni idromorfologiche del 
fiume Bormida di Millesimo nei Comuni di Torre 
Bormida e Levice 

Comune di Torre Bormida  36 

Realizzazione di area di laminazione delle acque nel 
bacino del rio sant'Anna 

Unione Montana Valle Grana  35 

Lavori di rinaturalizzazione e prevenzione 
dell'erosione delle sponde del torrente Agogna nel 
tratto a valle della Chiusa di Nicorvo 

Provincia di Novara  33 

Progetto pubblico di ambito fluviale denominato 
Acqua Buona 

Comune di Cortemilia Non 
ammissibile 

Progetto pubblico di ambito fluviale denominato 
Acqua Chiara 

Comune di Moasca Non 
ammissibile 

Riqualificazione dell'alveo e della fascia perifluviale 
del rio Stanavasso 

Comune di Dusino san 
Michele 

Non 
ammissibile 

 

Vista la graduatoria e tenuto conto degli importi complessivamente richiesti per i progetti dichiarati 
ammissibili e della disponibilità economica indicata nella DGR 48-8033 pari a 3.300.000, ne risulta 
che tutti i progetti ritenuti ammissibili sono ammessi al finanziamento per l’importo richiesto. La 
Commissione ritiene comunque necessario condizionare l’erogazione del finanziamento dei 
progetti al rispetto della prescrizioni indicate in allegato B.  



La Commissione conclude la seconda seduta di esame dei progetti alle ore 16.10 circa. 

Letto, approvato e sottoscritto 

F.to in originale arch. Paolo Mancin                  

F.to in originale ing. Giuseppe Alampi              

F.to in originale ing. Luca De Antonis    

F.to in originale dott.ssa AlessiaGiannetta              

F.to in originale dott.ssa Anna Maria Lanfranco 

F.to in originale dott. Vincenzo Pellegrino 

F.to in originale dott. Fabio Robotti 

F.to in originale ing. Marika Zanotti                   

F.to in originale dott.ssa Agostina Garazzino  

F.to in originale dott. Virgilio Paolo Marrelli 



Proponente Partners
Importo 
richiesto

cofinanziamento Corpi Idrici Intervento
Punteggio 

totale 
(max 125)

note

Comune di 
Druento

Ente di gestione 
delle aree protette 
dei parchi reali

135.620,00 2.000,00
torrente 
Casternone

Lavori di miglioramento 
biologico ed idrologicoo  
del torrente Casternone

73
ammesso a 
finanziamento

Ente di 
gestione delle 
aree protette 
del Po torinese

Città Metropolitana di 
Torino, Carignano, 
Carmagnola

174.392,00 Fiume Po

Riqualificazione 
riattivazione della 
Lanca di San Michele 
ai fini dell'incremento 
del potenziale di 
biodiversità e del 
miglioramento della 
funzionalità fluviale

71
ammesso a 
finanziamento

Comune di 
Avigliana

Città Metropolitana di 
Torino, Ente di 
gestione delle Aree 
protette delle Alpi 
Cozie

123.831,64
Lago Grande di 
Avigliana

Rinaturalizzazione di un 
tratto artificializzato 
della sponda del lago 
grande di Avigliana

66
ammesso a 
finanziamento

Provincia di 
Asti

Prov. di Alessandria, 
Comuni di Belveglio, 
Isola d'Asti, Masio, 
Mombercelli, 
Montaldo Scarampi, 
Montegrosso d'Asti, 
Vigliano d'Asti, 
Vinchio

756.000,00 torrente Tiglione

Opere di miglioramento 
della qualità del 
Torrente Tiglione dalla 
sorgente alla 
confluenza nel Fiume 
Tanaro

57
ammesso a 
finanziamento

Allegato A-Graduatoria dei progetti di riqualificaz ione dei corpi idrici piemontesi 
Selezione dei progetti di riqualificazione dei corp i idrici piemontesi ai sensi della DGR 48-8033 del 7 dicembre 2018                                                                                                                                           

Commissione di cui alla DD n. 424/A16000 del 27 ago sto 2019



Ente di 
gestione delle 
Aree protette 
del Monviso

95.000,00 Fiume Po
Riqualificazione aree 
demaniali nei comuni di 
Faule e Casalgrasso

54
ammesso a 
finanziamento

Comune di 
Valdieri

Entracque 125.000,00 45.000,00 Torrente Gesso

Interventi di 
deframmentazione del 
torrente Gesso presso 
la traversa di san 
Lorenzo in Comune di 
Valdieri

53
ammesso a 
finanziamento

Comune di 
Chivasso

Foglizzo, Montanaro 255.000,00 11.023,25 Torrente Orco

Rinaturalizzazione della 
sponda sinistra del 
torrente Orco a valle 
della derivazione della 
Roggia Campagna/ 
Reirola

45
ammesso a 
finanziamento

Comune di 
Silvano d'Orba

125.000,00 - torrente Piota

Miglioramento della 
qualità, della continuità 
longitudinale e delle 
condizioni 
idromorfologiche del 
torrente Piota

44
ammesso a 
finanziamento

Comune di 
Castellamonte

92.750,00 10.000,00
torrente Orco 
Canale demaniale 
di Caluso

Interventi di 
riqualificazione 
ambientale attraverso 
monitoraggio dei 
prelievi e rilasci di 
portata nel torrente 
Orco nel comune di 
Castellamonte

38
ammesso a 
finanziamento

Comune di 
Basaluzzo

125.000,00 torrente Lemme

Miglioramento della 
qualità e delle 
condizioni morfologiche 
del torrente Lemme

38
ammesso a 
finanziamento



Comune di 
Torre Bormida

Levice 170.000,00
Bormida di 
Millesimo

Miglioramento delle 
condizioni 
idromorfologiche del 
fiume Bormida di 
Millesimo nei Comuni di 
Torre Bormida e Levice

36
ammesso a 
finanziamento

Unione 
Montana Valle 
Grana

125.000,00 117.000,00 rio sant'Anna

Realizzazione di area di 
laminazione delle 
acque nel bacino del rio 
sant'Anna

35
ammesso a 
finanziamento

Provincia di 
Novara

Borgolavezzaro 85.000,00 29.948,90 Torrente Agogna

Lavori di 
rinaturalizzazione e 
prevenzione 
dell'erosione delle 
sponde del torrente 
Agogna nel tratto a 
valle della Chiusa di 
Nicorvo

33
ammesso a 
finanziamento

Comune di 
Moiola

Ente Parco Alpi 
Marittime

170.000,00
TorrenteStura di 
Demonte

Lavori di 
riqualificazione 
ambientale e dei 
dissesti del Fiume 
Stura

0
non ammesso a 
finanziamento

Comune di 
Cortemilia

Prunetto, Gorzegno, 
Bergolo, Perletto, 
Pezzolo Valle 
Uzzone, Castelletto 
Uzzone

412.000,00
Bormida di 
Millesimo

Progetto pubblico di 
ambito fluviale 
denominato Acqua 
Buona

0
non ammesso a 
finanziamento

Comune di 
Moasca

Agliano terme, 
Castelnuovo Calcea, 
San Marzano Oliveto

162.000,00 Rio Nizza Acqua Chiara 0
non ammesso a 
finanziamento

Comune di 
Dusino san 
Michele

116.000,00 rio Stanavasso

Riqualificazione 
dell'alveo e della fascia 
perifluviale del rio 
Stanavasso

0
non ammesso a 
finanziamento



Comune di 
Gottasecca

125.000,00 lago del Vaglio

Interventi di 
riqualificazione e 
rinaturalizzazione del 
lago del Vaglio

0
non ammesso a 
finanziamento

Comune di 
Gremiasco

66.500,00 torrente Curone
Progetto di 
manutenzione vecchia 
Roggia del Mulino

0
non ammesso a 
finanziamento

Comune di 
Sale

125.000,00 Roggia Riale
Difesa spondale 
scogliera di massi

0
non ammesso a 
finanziamento

Comune di 
Cerro Tanaro

- 125.000,00 Tanaro

Impianto di 
fitodepurazione per il 
trattamento dei reflui 
urbani nel Comune di 
Cerro Tanaro, 

0
non ammesso a 
finanziamento



elevato buono suffiente scarso cattivo

(punteggio) 1 3 10 4 2 da 0 a 10 da 0 a 5 da 0 a 5 da 0 a 10

Moiola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cortemilia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Torre Bormida 0 0 10 0 0 2 0 0 6 18

Provincia di 
Novara

0 0 0 4 0 6 0 0 2 12

Moasca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Silvano d'Orba 0 0 10 0 0 5 0 1 3 19

Valdieri 0 3 0 0 0 0 0 0 7 10

Ente di 
gestione delle 
aree protette 
del Po torinese

0 0 10 0 0 0 0 0 5 15

Druento 0 0 10 0 0 0 0 0 8 18

Chivasso 0 0 10 0 0 0 0 0 5 15

Dusino san 
Michele

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Castellamonte 0 3 0 0 0 0 0 0 5 8

Grado di coerenza del Progetto di intervento con gl i obiettivi di qualità e le misure di intervento ri portate nel PTA e nel PdG Po-2015

Proponente

Stato di qualità del/i corpo/i idrico/i*, 
come dall'elaborato 12 del PdG Po - 

2015 " Repertorio delle informazioni a 

supporto del processo di riesame e 

aggiornamento del PdG Po 2015"

Intervento attuativo 
di Piano d'Azione 

di Contratto di 
Fiume o di Lago 
( art. 68 bis. del 

d.lgs. 152/2006) 

Intervento attuativo di 
Programma di gestione 
dei sedimenti (art. 117, 

c.2 quater del d.lgs. 
152/2006) approvato, 

coerente con le tipologie 
ammissibili

Intervento 
attuativo di Piano 
di gestione della 

vegetazione 

Coerenza dell'intervento 
con le criticità evidenziate 

dal PdGPo per il corpo 
idrico interessato (elaborato 

12 del PdG Po-2015 
"Repertorio delle informazioni 

a supporto del processo di 
riesame e aggiornamento del 

PdG Po 2015"

Punteggio 
totale 

(max 40)



Provincia di 
Asti

0 0 10 0 0 0 0 0 10 20

Avigliana 0 0 10 0 0 10 0 0 7 27

Unione 
Montana Valle 
Grana

0 3 0 0 0 0 0 0 3 6

Ente di 
gestione delle 
Aree protette 
del Monviso

0 0 10 0 0 0 0 0 7 17

Basaluzzo 0 0 10 0 0 5 0 0 3 18

Gottasecca 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0

Gremiasco 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0

Sale 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0

Cerro Tanaro 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0

* nel caso di più corpi idrici interessati dall'intervento ed in differente stato di qualità si attribuirà il punteggio relativo alla qualità del tratto prevalente



(punteggio) da 0 a 8 da 0 a 4 da 0 a 4 da 0 a 4

Comune di Moiola 0 0 0 0 0

Comune di Cortemilia 0 0 0 0 0

Comune di Torre Bormida 0 1 0 1 2

Provincia di Novara 0 4 0 0 4

Comune di Moasca 0 0 0 0 0

Comune di Silvano d'Orba 0 2 0 1 3

Comune di Valdieri 6 1 4 0 11

Ente di gestione delle aree 
protette del Po torinese

8 4 0 3 15

Comune di Druento 8 3 4 0 15

Comune di Chivasso 3 3 0 3 9

Comune di Dusino san 
Michele

0 0 0 0 0

Comune di Castellamonte 0 1 0 3 4

Provincia di Asti 0 1 0 0 1

Comune di Avigliana 8 2 0 0 10

Unione Montana Valle 
Grana

0 1 0 3 4

Ente di gestione delle Aree 
protette del Monviso

8 3 0 0 11

Comune di Basaluzzo 0 2 0 1 3

Comune di Gottasecca 0 0 0 0 0

Comune di Gremiasco 0 0 0 0 0

Comune di Sale 0 0 0 0 0

Comune di Cerro Tanaro 0 0 0 0 0

Grado di coerenza del Progetto di intervento con gl i obiettivi di altri piani e programmi di valenza a mbientale 
(multifunzionalità)

Proponente
Piani di gestione di Aree 
naturali protette o di siti 
della Rete Natura 2000

Piano Paesaggistico 
Regionale, con particolare 

riferimento alla rete di 
connessione paesaggistica

Progetti europei (LIFE, 

ALCOTRA, INTERREG, 

ECC..)

Piano di gestione 
del rischio 
alluvione

Punteggio 
totale 

(max 20)



(punteggio) da 0 a 10 3 da 0 a 7 da 0 a 10 da 0 a 5

Moiola 0 0 0 0 0 0

Cortemilia 0 0 0 0 0 0

Torre Bormida 7 0 3 3 0 13

Prov di Novara 5 0 0 2 2 9
Moasca 0 0 0 0 0 0

Silvano d'Orba 5 1 4 8 4 22
Valdieri 10 3 1 8 2 24
Aree protette del 
Po torinese

7 0 6 7 5 25

Druento 10 0 3 10 4 27

Chivasso 3 0 0 6 4 13

Dusino san Michele 0 0 0 0 0 0

Castellamonte 7 0 7 4 4 22

Provincia di Asti 10 0 0 10 4 24

Avigliana 6 0 3 6 4 19

Unione Montana 
Valle Grana

7 0 3 3 2 15

Aree protette del 
Monviso

7 0 6 5 5 23

Basaluzzo 5 1 4 3 4 17

Gottasecca 0 0 0 0 0 0

Gremiasco 0 0 0 0 0 0

Sale 0 0 0 0 0 0

Cerro Tanaro 0 0 0 0 0 0

Qualità, livello di efficacia ed approfondimento de l progetto

Proponente

Qualità della 
progettazione 

(completezza e chiarezza 
della situazione ex-ante 

delle aree oggetto di 
intervento, della 

definizione degli obiettivi 
e dei risultati attesi, grado 
di dettaglio progettuale)

Elaborati di 
progetto 

disponibili a livello 
di progettazione 

esecutiva

Presenza e 
rappresentatività di atti di 
assenso, autorizzazioni e 

permessi comunque 
denominati necessari alla 

realizzazione degli 
interventi, già disponibili 

agli atti e recepiti in 
progetto

Grado di estensione 
dell'intervento, 
debitamente 

documentato dagli atti 
progettuali (es. 

estensione fisica, lineare 
o areale, degli interventi; 

lunghezza dei tratti di 
ripristino della continuità 
longitudinale attesi; etc.)

Grado di autosufficienza 
tecnica e economica nel 

tempo, debitamente 
documentata da atti 

progettuali

Punteggio 
totale 

(max 35)



(punteggio) da 0 a 5 da 0 a 7 da 0 a 6 da 0 a 7 da 0 a 5
Moiola 0 0 0 0 0 0
Cortemilia 0 0 0 0 0 0
Torre Bormida 0 3 0 0 0 3
Prov di Novara 0 3 5 0 0 8
Moasca 0 0 0 0 0 0

Silvano d'Orba 0 0 0 0 0 0

Valdieri 0 3 5 0 0 8
Aree protette del Po 
torinese

5 7 0 0 4 16

Druento 3 4 1 0 5 13

Chivasso 0 4 1 0 3 8

Dusino san Michele 0 0 0 0 0 0

Castellamonte 0 0 4 0 0 4

Prov di Asti 0 7 0 0 5 12
Avigliana 3 7 0 0 0 10
Unione Montana 
Valle Grana

0 0 3 7 0 10

Aree protette del 
Monviso

3 0 0 0 0 3

Basaluzzo 0 0 0 0 0 0
Gottasecca 0 0 0 0 0 0

Grado di compartecipazione alle finalità del bando

Proponente

Inserimento nei 
propri strumenti di 

pianificazione 
adottati negli ultimi 

tre anni dalla data di 
pubblicazione del 

bando di specifiche 
misure di tutela 

ambientale afferenti 
le aree di intervento 

per le quali è 
presentata 
domanda 

Intervento 
presentato da 
Enti in forma 

associata

Grado di concorso al 
programma di 
intervento con 

cofinanziamento 
mediante risorse 
proprie dell'Ente 

richiedente (ovvero 
degli Enti richiedenti), 

per i quali il richiedente 
può dimostrare la 

disponibilità al 
momento della 

richiesta

Grado di concorso al programma 
di intervento con cofinanziamento 
mediante altre risorse finanziarie, 

derivanti da altri programmi di 
intervento (anche su fondi o 

programmi EgATO) e per i quali il 
richiedente può dimostrare la 
disponibilità al momento della 

richiesta. Al fine di garantire pari 
condizioni tra i concorrenti, sono 

escluse dall'attribuzione di 
punteggio le risorse erogate 

dall'Amministrazione regionale su 
precedenti programmi di 

riqualificazione di cui alla DGR 38-

Presenza di protocolli 
di intesa o accordi 

comunque vincolanti, 
stipulati ai sensi di 

legge con portatori di 
interesse, 

associazioni, con 
attori locali pubblici o 
privati e che abbiano 
rilevanza e coerenza 
per l'attuazione degli 
interventi ed il loro 
mantenimento nel 

tempo  

Punteggio 
totale 

(max 30)



Gremiasco 0 0 0 0 0 0
Sale 0 0 0 0 0 0

Cerro Tanaro 0 0 0 0 0 0



 

ALLEGATO B

PRESCRIZIONI  
In aggiunta alle prescrizioni di cui al punto 6 del bando ( Adempimenti del 
richiedente e del beneficiario) sono elencate di seguito le ulteriori condizioni a 
cui è soggetto il finanziamento di ciascun progetto.  
 
Si ricorda in particolare che è obbligo del beneficiario dare adeguata pubblicità 
alla notizia del finanziamento attribuito dalla Regione Piemonte in relazione alle 
finalità del bando ed agli obiettivi di tutela dei corpi idrici.  
 
Gli interventi che comportano la rimozione o gestione delle specie vegetali 
esotiche invasive dovranno seguire le indicazioni della DGR n. 33-5174 del 
12/06/2017 “Aggiornamento degli elenchi delle specie vegetali esotiche invasive 
del Piemonte approvati con DGR 23-2975 del 29 febbraio 2016 e approvazione 
del documento inerente le Linee Guida per la gestione e controllo delle specie 
esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di 
recupero e ripristino ambientale" e della successiva DGR 24–9076 del 
27/05/2019.  

 
PROGETTO COMUNE DI BASALUZZO 

 
1) I costi relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli 

interventi previsti dal progetto sono da intendersi a carico Basaluzzo come 
riportato al punto 5 della Relazione Tecnica “Piano di Manutenzione e gestione 
degli interventi”; 

2) dovrà essere verificata nel tempo l’efficacia della rimozione 
/contenimento della vegetazione alloctona invasiva e il mantenimento 
delle piantine forestali di nuova introduzione, attuando se necessario 
ulteriori interventi per deprimere le infestanti e ripristinare i mancati 
attecchimenti; 

3) dovranno essere previsti tagli ripetuti sulla componente esotica invasiva 
erbacea prima della fioritura;  

4) poiché il legname (in particolare quello di robinia) costituisce materia 
prima per l’utilizzo energetico, il Comune dovrà prevedere di accatastare 
quello  proveniente dagli interventi di taglio manutentivo e valorizzarlo 
per l’uso focatico. 

 
 

PROGETTO COMUNE DI SILVANO D’ORBA 
 

1) I costi relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli 
interventi previsti dal progetto sono a carico del Comune di Silvano 
D’Orba come riportato al punto 5 della Relazione Tecnica “Piano di 
Manutenzione e gestione degli interventi”; 

2) dovranno essere verificati nel tempo l’efficacia della rimozione 
/contenimento della vegetazione alloctona invasiva e il mantenimento 
delle piantine forestali di nuova introduzione, attuando se necessario 
ulteriori interventi per deprimere le infestanti e ripristinare i mancati 
attecchimenti; 

3) dovrà essere verificata l’efficacia della scala di risalita attraverso un 
monitoraggio post-operam della fauna ittica, informando il Settore 
Regionale Tutela delle Acque; 



 
 

4) dovranno essere previsti tagli ripetuti sulla componente esotica invasiva 
erbacea prima della fioritura;  

5) poiché il legname (in particolare quello di robinia) costituisce materia 
prima per l’utilizzo energetico, il Comune dovrà prevedere di accatastare 
quello  proveniente dagli interventi di taglio manutentivo e valorizzarlo 
per l’uso focatico. 

 
PROGETTO COMUNE DI CASTELLAMONTE 

 
1) i dati delle misure di prelievo, i cui misuratori rientrano tra quelli strategici 

ai sensi dell’art. 6 dell’Allegato 1 approvato con D.G.R. n. 27-5413 del 24 
luglio 2017, dovranno confluire nella rete delle misure in teletrasmissione 
della Regione Piemonte secondo le specifiche da concordare con il 
Settore Regionale Tutela delle Acque; 

2) si richiede l’installazione nei pressi dell’opera di presa, da concordare 
con il Settore Tutela delle Acque, di un sistema digitale dotato di display 
che riporti il valore istantaneo del Deflusso e il valore del Deflusso 
Ecologico imposto alla sezione della traversa. A tale strumentazione 
dovrà essere apposta una targa riportante la dicitura: “Stumentazione 
finanziata dalla Regione Piemonte Direzione Ambiente, Governo e Tutela 
del Territorio nell’ambito del Bando 2019 di finanziamento dei progetti di 
miglioramento della qualità e delle condizioni morfologiche dei corpi idrici 
piemontesi ”. 

 
 

PROGETTO COMUNE DI CHIVASSO 
 

1) l’automazione delle paratoie e i misuratori relativi al prelievo, sia sulla 
Roggia Campagna/Reirola che sulla Roggia San Marco, devono essere 
integrati con l’idrometro sul Torrente Orco (SP n. 40 in Comune di San 
Benigno Canavese, stazione 374) di proprietà dell’ARPA, in maniera tale 
da garantire la permanenza in alveo del deflusso ecologico; 

2) i dati delle misure di prelievo, i cui misuratori rientrano tra quelli strategici 
ai sensi dell’art. 6 dell’Allegato 1 approvato con D.G.R. n. 27-5413 del 24 
luglio 2017, dovranno confluire nella rete delle misure in 
teletrasmissione della Regione Piemonte secondo le specifiche da 
concordare con il Settore Regionale Tutela delle Acque. 

3) si richiede l’installazione nei pressi delle opere di presa, da concordare 
con il Settore Tutela delle Acque, di un sistema digitale dotato di display 
che riporti il valore istantaneo del Deflusso e il valore del Deflusso 
Ecologico imposto alla sezione della traversa. A tale strumentazione 
dovrà essere apposta una targa riportante la dicitura: “Stumentazione 
finanziata dalla Regione Piemonte Direzione Ambiente, Governo e 
Tutela del Territorio nell’ambito del Bando 2019 di finanziamento dei 
progetti di miglioramento della qualità e delle condizioni morfologiche dei 
corpi idrici piemontesi ”. 

 
PROGETTO COMUNE DI VALDIERI 

 

1) deve essere verificata l’efficacia della scala di risalita attraverso un 
monitoraggio della fauna ittica post-operam informando il Settore 
Regionale Tutela delle Acque. 



 
 

PROGETTO ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL MONVISO 

 
1) dovranno essere verificati nel tempo l’efficacia della rimozione 

/contenimento della vegetazione alloctona invasiva e il mantenimento 
delle piantine forestali di nuova introduzione, attuando se necessario 
ulteriori interventi per deprimere le infestanti e ripristinare i mancati 
attecchimenti. 

 

PROGETTO COMUNE DI AVIGLIANA 
 

Ai fini dell'erogazione della prima tranche di finanziamento del progetto sopra 
citato, risulta necessario che sia formalmente e preventivamente presentata alla 
Regione Piemonte, Settore Tutela delle Acque, a corredo della documentazione 
progettuale, un'attestazione scritta, da parte del RUP del Comune di Avigliana, 
circa la insussistenza di elementi ostativi (fisici, amministrativi) al transito ed 
all'operatività, esternamente all'area di intervento, dei mezzi necessari per la 
realizzazione delle opere in progetto. Qualora tale documentazione non si 
ritenesse o non fosse producibile, il proponente del progetto, ai fini del presente 
procedimento, sarà ritenuto responsabile a tutti gli effetti di mancate 
realizzazioni o ritardi imputabili a detti elementi ostativi, per i quali non potrà 
essere richiamata la "causa di forza maggiore", e che saranno passibili di 
richiesta di restituzione delle somme erogate. 
 

 

PROGETTO COMUNE DI DRUENTO 
 

1) il Comune di Druento dovrà utilizzare il cofinanziamento pari a euro 
2.000,00 per la sistemazione dell’alveo a valle della scala di risalita 
presso l’opera di presa del Naviglio di Druento, con la finalità di 
migliorare l’imbocco della scala da parte dei pesci che si muovono da 
valle verso monte; 
 

2) deve essere verificata l’efficacia della scala di risalita attraverso un 
monitoraggio della fauna ittica post-operam informando il Settore 
Regionale Tutela delle Acque. 

 
PROGETTO PROVINCIA DI ASTI 

 
1) la garanzia di attecchimento e la sostituzione delle fallanze deve essere 

effettuata per i tre anni successivi all’impianto; 
 

2) gli impianti dovranno essere eseguiti con la compagine vegetazionale 
riportata nel computo metrico come integrato nella fase istruttoria, con 
possibilità di adattare la scelta delle specie in relazione al sito di 
intervento; 
 

3) deve essere garantita la funzionalità dell’intervento nel tempo facendo 
sottoscrivere ai soggetti proprietari dei fondi l’impegno a condurre la 
manutenzione della fascia agro-forestale per un periodo di almeno 20 
anni. 

 



 
 

PROGETTO UNIONE MONTANA VALLE GRANA 
 

1) in merito alla fase di rinaturalizzazione dell’area di intervento si richiede 
di  procedere  all’inserimento e alla cura colturale delle specie vegetali 
idonee con il supporto di figure professionali specializzate, evitando 
l’introduzione di specie esotiche; 
 

2) al fine di massimizzare il valore ecologico dell’area umida, le operazioni 
di sfalcio dovranno essere limitate il più possibile ed avvenire solo in 
caso di reale necessità. 
 

 
PROGETTO PROVINCIA DI NOVARA 

 
1) in merito alle misure per prevenire o per controllare gli impatti delle 

specie esotiche invasive (KTM18), relativamente agli interventi di taglio e 
sfalcio di esemplari di Reynoutria japonica, si richiede che nella 
progettazione esecutiva non venga prevista la cippatura e successivo 
spargimento del cippato realizzato con i residui vegetali di questa specie 
ma che questi vengano destinati a incenerimento dopo un'attenta 
gestione degli stessi nelle diverse fasi di cantiere: raccolta di tutti residui 
vegetali prodotti nella fase di taglio, gestione attenta dello stoccaggio 
provvisorio dei residui che dovrà avvenire su superfici impermeabilizzate 
e con copertura dei cumuli con teli di plastica, trasporto in sicurezza dei 
residui in impianto di incenerimento; 
 

2) si richiede, compatibilmente con le esigenze di mantenere un adeguato 
livello di sicurezza idraulica,  di limitare l’intervento previsto di taglio a 
raso della vegetazione in alveo e riservare alcuni soggetti di miglior 
portamento che possano garantire la ricostruzione di una copertura 
arborea più persistente. 

 
 

PROGETTO ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL PO TORINESE 
 

1) dovrà essere verificata nel tempo l’efficacia della rimozione 
/contenimento della specie alloctona invasiva oggetto di intervento e il 
mantenimento delle piantine forestali di nuova introduzione; nel caso in 
cui nelle fasi di progettazione esecutiva fossero rilevate altre specie 
invasive di particolare rilievo, si chiede di approfondirne l’estensione e 
valutare l’attivazione di specifiche azioni. 

 



Proponente/capofila Partners
Importo 
richiesto

Importo 
ammesso a 

finanziamento

Importo 
finanziato

Intervento

 2020 (55%)

Comune di Druento
Ente di gestione delle aree 
protette dei parchi reali

€ 135.620,00 € 135.620,00 € 135.620,00 € 74.591,00
Lavori di miglioramento biologico 
ed idrologicoo  del torrente 
Casternone

Comune di Avigliana
Città Metropolitana di Torino, 
Ente di gestione delle aree 
protette delle Alpi Cozie

€ 123.831,64 € 123.831,64 € 123.831,64 € 68.107,40
Rinaturalizzazione di un tratto 
artificializzato della sponda del lago 
grande di Avigliana

Comune di Valdieri Entracque € 125.000,00 € 125.000,00 € 125.000,00 € 68.750,00

Interventi di deframmentazione del 
torrente Gesso presso la traversa 
di san Lorenzo in Comune di 
Valdieri

Comune di Chivasso Foglizzo, Montanaro € 255.000,00 € 255.000,00 € 255.000,00 € 140.250,00

Rinaturalizzazione della sponda 
sinistra del torrente Orco a valle 
della derivazione della Roggia 
Campagna/ Reirola

Comune di Silvano 
d'Orba

- € 125.000,00 € 125.000,00 € 125.000,00 € 68.750,00

Miglioramento della qualità, della 
continuità longitudinale e delle 
condizioni idromorfologiche del 
torrente Piota

Comune di Torre 
Bormida

Levice € 170.000,00 € 170.000,00 € 170.000,00 € 93.500,00

Miglioramento delle condizioni 
idromorfologiche del fiume Bormida 
di Millesimo nei Comuni di Torre 
Bormida e Levice

Comune di 
Castellamonte

€ 92.750,00 € 92.750,00 € 92.750,00 € 51.012,50

Interventi di riqualificazione 
ambientale attraverso monitoraggio 
dei prelievi e rilasci di portata nel 
torrente Orco nel comune di 
Castellamonte

Comune di Basaluzzo € 125.000,00 € 125.000,00 € 125.000,00 € 68.750,00
Miglioramento della qualità e delle 
condizioni morfologiche del torrente 
Lemme

€ 1.152.201,64 € 1.152.201,64 € 1.152.201,64 € 633.710,90

Ente di gestione delle 
aree protette del Po 
torinese

Città Metropolitana di Torino, 
Comuni di Carignano, 
Carmagnola

€ 174.392,00 € 174.392,00 € 174.392,00 € 95.915,60

Riqualificazione riattivazione della 
Lanca di San Michele ai fini 
dell'incremento del potenziale di 
biodiversità e del miglioramento 
della funzionalità fluviale

Ente di gestione delle 
Aree protette del 
Monviso

€ 95.000,00 € 95.000,00 € 95.000,00 € 52.250,00
Riqualificazione aree demaniali nei 
Comuni di Faule e Casalgrasso

€ 269.392,00 € 269.392,00 € 269.392,00 € 148.165,60

Provincia di Asti

Prov. di Alessandria, Comuni 
di Belveglio, Isola d'Asti, 
Masio, Mombercelli, Montaldo 
Scarampi, Montegrosso d'Asti, 
Vigliano d'Asti, Vinchio

€ 756.000,00 € 756.000,00 € 756.000,00 € 415.800,00

Opere di miglioramento della 
qualità del Torrente Tiglione dalla 
sorgente alla confluenza nel Fiume 
Tanaro

Provincia di Novara Borgolavezzaro € 85.000,00 € 85.000,00 € 85.000,00 € 46.750,00

Lavori di rinaturalizzazione e 
prevenzione dell'erosione delle 
sponde del torrente Agogna nel 
tratto a valle della Chiusa di Nicorvo

€ 841.000,00 € 841.000,00 € 841.000,00 € 462.550,00

Unione Montana Valle 
Grana

€ 125.000,00 € 125.000,00 € 125.000,00 € 68.750,00
Realizzazione di area di 
laminazione delle acque nel bacino 
del rio sant'Anna

Totale generale € 2.387.593,64 € 2.387.593,64 € 2.387. 593,64 € 1.313.176,50

€ 56.250,00

€ 1.074.417,14

€ 121.226,40

€ 340.200,00

€ 38.250,00

€ 378.450,00

€ 56.250,00

€ 518.490,74

€ 78.476,40

€ 42.750,00

€ 114.750,00

€ 56.250,00

€ 76.500,00

€ 41.737,50

 2019 (45%)

€ 61.029,00

€ 55.724,24

€ 56.250,00

ALLEGATO 2

               Bando pubblico per la selezione dei progetti di riq ualificazione dei corpi idrici piemontesi (D.D. n. 518/A1604A del 20 dicembre 2018) 

Prospetto dei progetti ammessi a finanziamento

COPERTURA


