
REGIONE PIEMONTE BU12S1 19/03/2020 
 

Codice A1603A 
D.D. 23 dicembre 2019, n. 657 
Autorita' competente NIS (Network and Information Security) per il settore della fornitura e 
distribuzione di acqua potabile. Accertamento di euro 29.128,52 sul cap. 22064/2019 (Ente 
debitore Ministero Ambiente) e prenotazione di spesa sui capitoli 134914/2020 e 211020/2020 
per svolgimento compiti e funzioni della struttura regionale di riferimento ai sensi dell'art. 7, 
co. 1 del d.lgs 65/2018. 
 
 
Premesso che: 
- con il decreto legislativo 18 maggio 2018 , n. 65 “Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato 
di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell’Unione” l'Italia ha dato attuazione, recependola 
nell'ordinamento nazionale, alla Direttiva (UE) 2016/1148, cosiddetta Direttiva NIS (Network and 
Information Security), intesa a definire le misure necessarie a conseguire un elevato livello di 
sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; 
- il decreto legislativo n. 65/2018 individua quali Autorità competenti NIS, per il settore fornitura e 
distribuzione di acqua potabile, il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 
(MATTM) e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, direttamente o per il tramite 
delle Autorità territorialmente competenti. 
 
Preso atto che: 
- la Giunta regionale con deliberazione n. 39-796 del 20 dicembre 2019 ha individuato nella 
Direzione Ambiente, governo e tutela del territorio – Settore Servizi ambientali la struttura di 
riferimento per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di Autorità competente NIS per il settore 
della fornitura e distribuzione di acqua potabile ai sensi dell'articolo 7, comma 1 del decreto 
legislativo 18 maggio 2018, n. 65; 
- con la medesima deliberazione la Giunta regionale ha assegnato al Settore Servizi ambientali la 
somma di 29.128,52 euro, trasferita dal MATTM alla Regione quale stanziamento per le annualità 
2018 e 2019, da destinarsi alle attività connesse all’attuazione del d.lgs. 65/2018 per il settore della 
fornitura e distribuzione di acqua potabile nell’ambito della Missione 09 Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e dell'ambiente, Programma 0904 Servizio idrico integrato. 
 
Preso atto inoltre che: 
- con il decreto ministeriale di cui all’art. 4, comma 1, del d.lgs. 65/2018 (riservato) il ministero 
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha provveduto ad una prima individuazione di 
OSE (Operatore di Servizi Essenziali) per il settore della fornitura e distribuzione di acqua potabile; 
- l’elenco degli OSE di cui alla prima individuazione sarà trasmesso dal MATTM alla Regione solo 
una volta che la Regione abbia comunicato la propria struttura di riferimento per lo svolgimento dei 
compiti e delle funzioni di Autorità competente NIS per il settore della fornitura e distribuzione di 
acqua potabile; 
- l’elenco degli OSE è aggiornato almeno ogni due anni dopo il 9 maggio 2018, a cura delle autorità 
competenti NIS ed è comunicato al Ministero dello sviluppo economico. 
Le spese per lo svolgimento dei compiti, al momento ammontanti a 29.128,52 euro, trovano 
copertura con fondi del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare destinati a 
favore della Regione Piemonte, già trasferiti (provvisorio d’entrata n. 11215/2019 di euro 14.564,26 
e quietanza n. 0034769/2019 di euro 14.564,26). 
 



Tutto ciò premesso, occorre prenotare la spesa complessiva di euro 29.128,52 di cui euro 600,00 sul 
capitolo 211020/2020 e la differenza sul capitolo 134914/2020, da vincolarsi all’accertamento , per 
pari importo, sul cap. 22064/2019 disposto con il presente provvedimento. 
 
Le prenotazioni di spesa saranno rese definitive con successivo provvedimento, da assumersi  entro 
l’anno 2020, ad individuazione delle attività e dei beneficiari delle prenotazioni di spesa di cui 
sopra. 
 
visto il D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 
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 enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42”; 
vista la L.R. n. 23/2008 “Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale”; 
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 D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”, modificato dal D.lgs. 25 maggio 2016 n. 97, e relative circolari attuative della 
Regione Piemonte; 
vista la L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
preso atto della D.G.R. n. 1-8910 del 16 maggio 2019 “Approvazione del Piano Triennale di 
prevenzione della corruzione per gli anni 2019-2021 della Regione Piemonte”; 
vista la legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021"; 
vista la legge regionale 10 dicembre 2019, n. 22 “Assestamento del bilancio di previsione 
finanziario 2019-2021 e disposizioni finanziarie”; 
vista la D.G.R. n. 1 - 8566 del 22.03.2019 “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.”; 
vista la D.G.R. n. 1 - 682 del 17.12.2019 “Legge regionale 10 dicembre 2019, n. 22 "Assestamento 
del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e disposizioni finanziarie". Disposizioni di natura 
autorizzatoria sugli stanziamenti del bilancio ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 
118/2011 s.m.i. Rimodulazione e Decima Integrazione. 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 
2016; 
 

DETERMINA 
 

di accertare l’entrata di 29.128,52 euro sul capitolo 22064/2019 per lo svolgimento dei compiti e 
delle funzioni di Autorità competente NIS per il settore della fornitura e distribuzione di acqua 
potabile ai sensi dell'articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, versato dal 
Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare come descritto nelle premesse; 
Transazione elementare: 
TIPOLOGIA: 101 
CONTO FINANZIARIO: E.2.01.01.001 



CODIFICA TRANSAZIONE EUROPEA: 2 
RICORRENTE: Non Ricorrente 
Perimetro sanitario: 1 
 
di prenotare la spesa di 29.128,52 euro, che sarà resa definitiva con una determinazione dirigenziale 
di questo Settore da assumersi entro l’anno 2020 a puntuale individuazione delle attività e dei 
beneficiari delle prenotazioni di spesa di cui sopra, con vincolo all’accertamento di cui sopra, nel 
seguente modo: 
euro 600,00 sul capitolo 211020/2020 
Transazione elementare: 
Missione 09, Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 
Programma: 0904 Servizio idrico integrato 
Conto finanziario: U.2.02.01.03.001 
Cofog: 06.3 Approvvigionamento idrico 
Transazione Unione Eur.: 8 per le spese della gestione ordinaria della Regione  
Non Ricorrente 
Perimetro sanitario: 3 per le spese della gestione ordinaria della Regione 
 
euro 28.528,52 sul capitolo 134914/2020 
Transazione elementare: 
Missione 09, Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 
Programma: 0904 Servizio idrico integrato 
Conto finanziario: U.1.03.02.19.999 
Cofog: 06.3 Approvvigionamento idrico 
Transazione Unione Eur.: 8 per le spese della gestione ordinaria della Regione 
Non Ricorrente 
Perimetro sanitario: 3 per le spese della gestione ordinaria della Regione 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. n. 22/2010. 
La presente determinazione dirigenziale non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lgs. n. 
33/2013 in quanto trattasi di atto puramente contabile. 
 
 

La Dirigente 
Dott.ssa Paola Molina 

 
Il funzionario istruttore: 
Giorgio Enrietti Oslino 


