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REGIONE PIEMONTE BU37 10/09/2020 
 

Codice A1802B 
D.D. 4 agosto 2020, n. 2063 
Evento alluvionale aprile 2009 - O.P.C.M. n. 3831/2009. Variazione al piano generale di 
ricostruzione approvato con Ordinanza commissariale n. 4/DB14.00/1.2.6/3835 del 18.06.2010 
- Comune di MACUGNAGA - Codice intervento: VB_DA14_3835_09_4 - Contributo di Euro 
10.000,00 per ''Sistemazione idraulica rio Sonobierg in Loc. Horlowono a monte dell'abitato'' 
- REVOCA. 
 

 

ATTO DD 2063/A1802B/2020 DEL 04/08/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1802B - Infrastrutture e pronto intervento 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Evento alluvionale aprile 2009 – O.P.C.M. n. 3831/2009. Variazione al piano 
generale di ricostruzione approvato con Ordinanza commissariale n. 
4/DB14.00/1.2.6/3835 del 18.06.2010 - Comune di MACUGNAGA – Codice 
intervento: VB_DA14_3835_09_4 – Contributo di Euro 10.000,00 per “Sistemazione 
idraulica rio Sonobierg in Loc. Horlowono a monte dell’abitato” - REVOCA. 
 

 
 
Con ordinanza commissariale n° 4/DB14.00/1.2.6/3835 del 18.06.2010 è stato approvato il primo 
assestamento del Piano generale di ricostruzione dell’evento Aprile 2009 che raggruppa i relativi 
programmi di intervento. 
 
A seguito di riversamento sulla contabilità regionale delle risorse statali vincolate alla gestione 
dell’evento “Aprile 2009”, con d.d. n. 2143 del 19/06/2019 sono stati confermati i finanziamenti in 
essere. 
 
In quest’ultimo provvedimento è previsto tra gli altri a favore del Comune di Macugnaga il 
finanziamento per “Sistemazione idraulica rio Sonobierg in Loc. Horlowono a monte dell’abitato” 
codice intervento VB_DA14_3835_09_4 finanziato per Euro 10.000,00 con ordinanza 
Commissariale n° 4/DB14.00/1.2.6/3835 del 18.06.2010. 
 
Con nota Prot. 5257 del 10.10.2019 il Comune di Macugnaga comunicava di non aver mai dato 
corso ad alcun atto amministrativo relativo al sopra citato finanziamento in quanto tali lavori sono 
stati effettuati dalle squadre comunali e da alcuni volontari e che pertanto non sussistono spese 
documentabili da rendicontare ai fini dell’erogazione del contributo. 
 
Vista la necessità di collocare al meglio le risorse economiche disponibili, si ritiene utile revocare 
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tale finanziamento. 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• art. 4 della L.R. 15/2007; 

• art. 17 della L.R. 23/2008; 

• art. 31, comma 8 della L.R. 7/2001; 

• O.P.C.M. n. 3835 del 18.06.2010; 

• O.C. n. 4/DB14/1.2.6/3835 del 18.06.2010 di approvazione del primo assestamento del 
Piano generale di ricostruzione dell'evento aprile 2009; 

• D.G.R. n. 16-4133 del 12/7/2012 per le indicazioni operative, amministrative e contabili; 

• D.D. n. 2143 del 19/06/2019; 

• D.G.R. n. 30-1465 del 30/05/2020 di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 
31 dicembre 2019; 

• attestata la regolarità amministrativa del presente atto. 
 
 

determina 
 
 
Di revocare, per le motivazioni espresse in premessa, al Comune di Macugnaga il finanziamento 
concesso con l’Ordinanza commissariale n. 4/DB14.00/1.2.6/3835 del 18.06.2010 per 
“Sistemazione idraulica rio Sonobierg in Loc. Horlowono a monte dell’abitato” codice intervento 
VB_DA14_3835_09_4 finanziato per Euro 10.000,000. 
 
La presente determina non è soggetta a pubblicazione di cui all’articolo 26, del decreto legislativo 
n. 33/2013. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R. ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 
della L.R. 22/2010. 
 
 
L’estensore  
Livia STRA  
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE (A1802B - Infrastrutture e pronto intervento) 
Firmato digitalmente da Graziano Volpe 

 


