
REGIONE PIEMONTE BU44 31/10/2019 
 

Codice A1805A 
D.D. 12 settembre 2019, n. 3148 
Legge n. 267/98 s.m.i. - D.G.R. n. 36-12752 del 14/06/2004 - DD. n. 70 del 05/07/2004 - 
Impegno ed erogazione di Euro 284.358,09 sul Cap. 228436/2019 a favore di AIPO (cod. 
beneficiario 82255) per l’erogazione del secondo acconto previsto per i lavori di 
“Completamento opere difesa idraulica del capoluogo in comune di Racconigi”. 
 
Premesso che: 
 
per salvaguardare l’incolumità delle persone, la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio 
ambientale e culturale sono state individuate e perimetrate le aree a rischio idrogeologico ai sensi 
dell’art. 1, comma 2, del decreto legge n. 180/98, convertito con modificazioni dalla legge n. 267/98 
e, sulla base delle priorità individuate, sono stati definiti, nel corso degli anni, programmi 
d’intervento di sistemazione idraulica ed idrogeologica; 
 
a tal fine l’allora Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ha trasferito alla Regione 
Piemonte la somma di € 11.304.432,00, incassata con reversale n. 14908/2003 sul cap. d’entrata n. 
958/2003 (accertamento n. 904/2003), al fine di dar copertura al programma proposto, tramite 
l’Autorità di Bacino, dalla Regione Piemonte ed approvato con decreto ministeriale n. 190 del 
29/04/2003, ai sensi dell’art. 16 della legge 179/2002; 
 
le predette risorse sono state iscritte sul capitolo di spesa 23975/2003; 
 
con deliberazione n. 43-11706 del 09/02/2004 la Giunta regionale ha approvato il predetto 
programma di interventi urgenti per il riassetto territoriale nelle aree a rischio idrogeologico della 
Regione Piemonte di cui alla legge n. 267/98 dell’importo complessivo di € 11.304.432,00, ha 
definito i criteri tecnico-amministrativi ed individuato gli Enti gestori degli interventi, tra cui il 
Comune di Racconigi quale stazione appaltante dei lavori di “Completamento opere difesa idraulica 
del capoluogo” dell’importo di € 1.000.000,00; 
 
con nota di prot. n. 2129-2302 del 09/02/2004 l’Amministrazione comunale di Racconigi ha 
comunicato all’allora Settore regionale Difesa Assetto Idrogeologico l’impossibilità ad accettare la 
gestione dei suindicati lavori, suggerendo, al tempo stesso, di affidarla all’Agenzia Interregionale 
per il fiume Po (AIPO), che, precedentemente, aveva realizzato un primo lotto dell’opera in 
argomento; 
 
con D.G.R. n. 36-12752 del 14/06/2004 è stata quindi affidata la gestione tecnico-amministrativa 
dei lavori di “Completamento opere difesa idraulica del capoluogo in comune di Racconigi” 
all’Agenzia Interregionale per il fiume Po e sono state definite, per quest’intervento, le seguenti 
modalità di trasferimento delle risorse finanziarie: 
- anticipo del 30% del finanziamento, pari ad € 300.000,00, ad avvenuto impegno della spesa; 
- 40% del finanziamento, pari ad € 400.000,00, compatibilmente con la disponibilità di cassa del 
bilancio regionale, alla presentazione della documentazione attestante la consegna dei lavori; 
- 30% o meno del finanziamento, alla presentazione della rendicontazione finale di tutte le spese 
sostenute per la realizzazione dell’opera in argomento e del certificato di collaudo dei lavori. 
 
con determinazione dirigenziale n. 70/23.1 del 05/07/2004 è stato concesso il contributo alle 
Amministrazioni comunali gestori degli interventi programmati con la D.G.R. n. 43-11706 del 
09/02/2004 e si è proceduto ad impegnare la somma complessiva di € 3.391.329,60 sul cap. 



23976/2004 - FSR (imp. nn. 2984/04 – 2985/04) per far fronte all’erogazione del primo acconto, 
pari al 30% dei contributi concessi.  
 
Considerato che in data 04/07/2019, prot. n. 30663, è pervenuta la documentazione attestante la 
consegna, in data 06/05/2019, dei lavori di “Completamento opere difesa idraulica del capoluogo in 
comune di Racconigi”, ai sensi della D.G.R. n. 36-12752 del 14/06/2004, risulta necessario erogare 
ad AIPO il secondo acconto pari ad € 400.000,00. 
 
Preso atto che sul capitolo di FSR n. 228436/2019 destinato all’erogazione dei contributi per 
l’attuazione dei programmi d’intervento urgenti per il riassetto territoriale nelle aree a rischio 
idrogeologico della Regione Piemonte (legge n. 267/98) non esistono impegni disponibili per la 
liquidazione della predetta somma e che, con L.R. n. 9 del 19/03/2019 di approvazione del 
“Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”, è stata iscritta sul predetto capitolo, vincolato ad 
avanzo, la somma di € 465.603,01 per far fronte alle obbligazioni in scadenza. 
 
Considerato che attualmente è in corso l’impegno di € 181.244,92 a favore del Comune di 
Bardonecchia a saldo dei lavori di ”Difesa valanghe località Rochemolles e sistemazione 
idrogeologica del Rio Fourn” finanziati anch’essi ai sensi della L. n. 267/98 con D.G.R. n. 43-11706 
del 09/02/2004, la cui istanza è antecedente a quella di AIPO, col presente atto s’intende impegnare 
a favore di quest’ultima, sul cap. 228436/2019, la spesa di € 284.358,09 al fine di consentire 
l’erogazione di una quota del secondo acconto previsto ai sensi della D.G.R. n. 36-12752 del 
14/06/2004 e di rimandare a successivo provvedimento l’impegno della restante spesa di € 
115.641,91, non appena saranno rese disponibili le risorse in bilancio. 
 
Tutto ciò premesso 
 

IL DIRIGENTE 
 
Vista la L.R. n. 23/2008: “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali ”. 
 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 “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. 42”. 
 
Visto il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.. 
 
Vista la L.R. n. 9 del 19/03/2019 : “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”. 
 
Vista la D.G.R. n. 1-8566 del 22/03/2019: “L.R. n. 9 del 19/03/2019-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 assegna le 
risorse iscritte sui capitoli di spesa degli esercizi finanziari 2019-21, nelle misure ivi indicate. 
 
Vista la D.G.R. n. 36-8717 del 05/04/2019: "Art. 56 comma 6 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.- 
Approvazione indirizzi" che definisce rispondenti alle verifiche previste all’art. 56, comma 6, del 
D.lgs 23 giugno 2011, n. 118, gli impegni ed i conseguenti atti di liquidazione assunti sugli 
stanziamenti di competenza dei singoli capitoli di bilancio entro i valori autorizzati, fermo restando 
il solo rispetto dei limiti di stanziamento stabiliti per il relativo capitolo in competenza; 
 



Vista la nota prot. n. 37127/A18000 del 01/09/2016 di delega del Direttore al Responsabile del 
Settore Difesa del suolo all’assunzione dei provvedimenti di impegno di spesa sui capitoli 
appartenenti alla Struttura A1805A. 
 
Vista l’impegnabilità delle risorse sul capitolo 228436/2019. 
 
Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi disposti in materia. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016. 
 

determina 
 
per le motivazioni esposte in premessa 
 
• Di liquidare ed impegnare a favore dell’AIPO la somma di € 284.358,09, quota parte del 
secondo acconto previsto ai sensi della D.G.R. n. 36-12752 del 14/06/2004 per la realizzazione dei 
lavori di “Completamento opere difesa idraulica del capoluogo in comune di Racconigi”, finanziati 
ai sensi della L. 267/98 con D.G.R. n. 43-11706 del 09/02/2004; 
 
• Di rimandare a successivo provvedimento l’impegno della restante spesa di € 115.641,91 non 
appena saranno rese disponibili le risorse in bilancio; 
 
• Di impegnare la spesa di € 284.358,09 sul Cap. 228436/2019 a favore di AIPO (cod. 
beneficiario  82255) con la seguente codifica della transazione elementare ai sensi dell’art. 6 comma 
1, allegato 7 al D.Lgs. 118/2011: 
 
- Codice Missione: 09 
- Codice Programma: 0901 
- Conto finanziario: U.2.03.01.02.017 
- COFOG: 05.3 
- Spesa non correlata ai finanziamenti dell’Unione Europea: 8 
- Spesa non ricorrente: 4 
- Perimetro sanitario: 3 
 
• Di dare atto che la somma è già stata introitata dalla Regione Piemonte sull’allora cap. d’entrata 
n. 958/2003 (accertamento n. 904/2003 – reversale n. 14908/2003); 
 
• Di dare atto che l’impegno oggetto della presente determinazione non ricopre carattere 
commerciale, non determina né il superamento dello stanziamento né comporta oneri impliciti per il 
bilancio regionale ed è vincolato all’avanzo di amministrazione; 
 
• Di dare atto che l’impegno di spesa è assunto secondo il principio della competenza finanziaria 
potenziata di cui al D.Lgs 118/2011; 
 
• Di dare atto che il pagamento è subordinato all’effettiva disponibilità di cassa, ai sensi della 
D.G.R. n. 36-8717 del 5/4/2019. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22 del 12/10/2010, nonché sul sito istituzionale 



dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 33 del 14 
marzo 2013.  
 
Il funzionario estensore 
dott.ssa Stella Prete 
 

Il Responsabile del Settore 
Difesa del Suolo 

Ing. Gabriella Giunta 


