REGIONE PIEMONTE BU48 26/11/2020

Deliberazione della Giunta Regionale 13 novembre 2020, n. 9-2263
Legge regionale 18/1984. Ulteriori disposizioni a parziale modifica della D.G.R. n. 3-1385 del
19 maggio 2020 relativa ai contributi a favore dei Comuni piemontesi nell'ambito di un
programma di interventi per opere di interesse pubblico.
A relazione dell'Assessore Gabusi:
Premesso che:
- la legge regionale n. 18 del 21 marzo 1984 "Legge generale in materia di opere e lavori pubblici",
in particolare, prevede, all’articolo 10, la concessione di contributi in conto capitale per opere di
interesse pubblico che si realizzano sul territorio regionale e che hanno come soggetti attuatori gli
Enti locali territoriali;
- la legge regionale n. 8 del 31 marzo 2020 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022" e il
documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020 - 2022
approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 16-1198 del 3 aprile 2020 prevedono lo
stanziamento per l'annualità 2020 di € 14.000.000,00 sul capitolo n. 240007 relativo a Contributi in
capitale per opere e lavori pubblici (L.R. 18/1984) - Risorse derivanti da riduzione di capitale di
Finpiemonte S.p.A. (L.R. 7/2018, articolo 22);
- con la D.G.R. n. 3-1385 del 19 maggio 2020, relativa ai contributi a favore dei Comuni piemontesi
per la realizzazione di opere pubbliche, ai sensi della legge regionale 18/1984, sono stati destinati,
per favorire la ripresa economica derivante dall’attuale momento di criticità economica dovuto
all’emergenza Covid-19, parte di tali risorse, pari a € 13.200.000,00 per un programma di interventi
per opere di interesse pubblico realizzate dai comuni ed erogabili tramite bando nell’anno 2020 per
le seguenti categorie di opere:
viabilità comunale: lavori di manutenzione straordinaria, sistemazione e nuova costruzione
di strade comunali o intercomunali, ponti, guadi, marciapiedi e parcheggi;
edilizia municipale: lavori di manutenzione straordinaria, sistemazione, adeguamento,
ampliamento e nuova costruzione del luogo dove si svolgono le attività istituzionali del Comune;
edilizia cimiteriale: lavori di manutenzione straordinaria, sistemazione, ampliamento e
nuova costruzione dei cimiteri;
illuminazione pubblica: lavori di adeguamento, rinnovo, ampliamento e nuova costruzione
degli impianti.
Dato atto che:
con determinazione dirigenziale n. 1392 del 26 maggio 2020 sono stati approvati il bando per la
concessione di contributi ai Comuni ai sensi della L.R. n° 18/84 per opere sopra richiamate e le
modalità di presentazione delle domande di contributo;
con determinazione dirigenziale n. 1616 del 22 giugno 2020 è stata approvata la graduatoria,
l'elenco dei beneficiari dei contributi e le regole di attuazione degli interventi;
dalla data di trasmissione di quest’ultima determinazione decorre il termine di 120 giorni, ormai
scaduto, di cui al punto 9 della D.G.R. n. 3-1385 del 19/05/2020, secondo il quale i Comuni
beneficiari del contributo devono trasmettere la determinazione di aggiudicazione dei lavori, pena la
revoca del finanziamento;
con le note prot. n. 31658 e n. 31664 del 23 giugno 2020 il Settore Infrastrutture Pronto intervento
ha comunicato ai beneficiari, per le finalità di cui alla suddetta D.G.R. n. 3-1385 del 19/05/2020, la
concessione del relativo contributo, facendo decorrere il prescritto termine dei 120 giorni ed
individuando quale termine finale il 22 ottobre 2020.
Preso atto delle segnalazioni dei beneficiari in merito ai problemi gestionali ed organizzativi
che l'emergenza COVID-19, tornata ad inasprirsi già dal mese di settembre 2020, ha generato per le
amministrazioni comunali, soprattutto se già dotate di organici estremamente ridotti.
Ritenuto, pertanto, di disporre che, a parziale modifica della D.G.R. n. 3-1385 del 19 maggio
2020, i Comuni beneficiari di cui alla D.D. n. 1616 del 22 giugno 2020 devono tramettere entro il

30 novembre 2020 la determinazione di aggiudicazione, fermo restando che la stessa debba essere
stata adottata entro il termine del 22 ottobre 2002, così sopra indicato.
Tutto ciò premesso,
visto l’art. 16 della L.R. n. 23/2008;
vista la legge regionale n. 18 del 21 marzo 1984;
vista la legge regionale n. 8/2020;
visto il D.Lgs. 118/2011;
vista la DGR 22 - 1341 del 08 maggio 2020.
Attestata l’assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla
situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR 1-4046 del 17
ottobre 2016.
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 14046 del 17/10/2016.
La Giunta Regionale, unanime,

delibera
- disporre che, a parziale modifica della D.G.R. n. 3-1385 del 19 maggio 2020, i Comuni beneficiari
di cui alla D.D. n. 1616 del 22 giugno 2020 devono tramettere entro il 30 novembre 2020 la
determinazione di aggiudicazione, fermo restando che la stessa debba essere stata adottata entro il
termine del 22 ottobre 2020, così indicato nelle note riportate in premessa;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.
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. 22/2010, nonché ai sensi dell’articolo 26,
comma 1 del D. Lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell’Ente nella Sezione Amministrazione
trasparente.
(omissis)

