
REGIONE PIEMONTE BU2 14/01/2021 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2020, n. 20-2575 
Legge 145/2018, articolo 1, commi da 134 a 138. Disposizioni per l'individuazione degli 
interventi oggetto di contributo in favore dei Comuni e delle Province per l'anno 2021. 
 

A relazione dell'Assessore Gabusi: 
Premesso che l’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello 

Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” sancisce: 
al comma 134, l'assegnazione in favore delle Regioni a statuto ordinario di contributi per 
investimenti per il periodo 2021-2034 nel limite complessivo di 135 milioni di euro per ciascuno 
degli anni 2021 e 2022, di 335 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 470 
milioni di euro per l'anno 2026, di 515 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, di 
560 milioni di euro per l'anno 2033 e di 200 milioni di euro per l'anno 2034; 
al comma 135, i contributi per gli investimenti di cui al comma 134 sono assegnati per almeno il 70 
per cento, per ciascun anno, dalle regioni a statuto ordinario ai Comuni del proprio territorio entro il 
30 ottobre dell'anno precedente al periodo di riferimento. Il contributo assegnato a ciascun comune 
è finalizzato a investimenti per: 
a) la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; 
b) la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonché per interventi sulla viabilità e sui trasporti 

anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale; 
c) la messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di 

proprietà dei Comuni; 
c-bis) la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico di massa finalizzati al 

trasferimento modale verso forme di mobilità maggiormente sostenibili e alla riduzione delle 
emissioni climalteranti; 

c-ter) progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica e utilizzo fonti rinnovabili; 
c-quater) infrastrutture sociali; 
c-quinquies) le bonifiche ambientali dei siti inquinati; 
al comma 136, il comune beneficiario del contributo di cui al comma 135 è tenuto ad affidare i 
lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla data di attribuzione 
delle risorse. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero 
alla regolare esecuzione e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le 
medesime finalità previste dal comma 135, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei 
mesi dal collaudo ovvero dalla regolare esecuzione; 
al comma 137, le regioni a statuto ordinario pongono in essere le azioni necessarie per un costante 
monitoraggio degli investimenti dei Comuni beneficiari dei contributi ed effettuano un controllo a 
campione sulle opere pubbliche oggetto dei medesimi contributi; 
al comma 138, il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 134 a 137 è effettuato dai 
Comuni beneficiari attraverso il sistema BDAP-MOP previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 
2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce «Contributo investimenti legge di bilancio 2019». 
 

Preso atto che i suddetti contributi in favore dei Comuni e delle Province trovano copertura 
finanziaria a valere sulle somme vincolate assegnate dal Ministero Economie e Finanze tramite 
decreto prot. 223085 del 24 novembre 2020, di quanto previsto dalla richiamata legge 145/2018. 
 

Dato atto che la quota spettante alla Regione Piemonte dei suddetti contributi per 
investimenti è pari al 8,23% dei sopra richiamati importi complessivi annui, risultando pertanto 
determinata in complessivi 269.811.369,21 euro, così distribuiti nel periodo 2021-2034: 
- euro 11.106.734,21 per ciascuno degli anni 2021 e 2022; 
- euro 10.242.877,11 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025; 
- euro 21.349.611,32 per l'anno 2026; 



- euro 25.051.856,05 dal 2027 al 2032; 
- euro 28.754.100,79 per l'anno 2033; 
- euro 16.454.421,05 per l'anno 2034. 
 

Dato atto che con D.G.R. 3-1385 del 18 maggio 2020, come da ultimo modificata con 
D.G.R. 9-2263 del 13 novembre 2020, sono stati approvati i criteri per l’erogazione dei contributi a 
favore dei Comuni, nell’ambito della legge regionale 18/1984, 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. 
 

Ritenuto, pertanto, di stabilire che, in attuazione ai richiamati commi dell’articolo 1 della 
legge 145/2018, per l’anno 2021, gli interventi oggetto del contributo, il cui importo complessivo 
ammonta ad euro 11.106.734,21, sono così individuati: 
a) a favore dei Comuni collocati nelle graduatorie di cui alla DD 1616/A1802B del 22/06/2020 (ai 
sensi della D.G.R. 3.1385 del 18 maggio 2020) del Settore Infrastrutture e pronto intervento, tramite 
lo scorrimento come di seguito indicato: 
- la somma di euro 4.500.000 per i Comuni appartenenti alla sezione A) con popolazione inferiore o 
pari a 1000 abitanti, con contributo regionale fino a euro 80.000,00; 
- la somma di euro 4.500.000 per i Comuni appartenenti alla sezione B) con popolazione superiore a 
1000 abitanti, con contributo regionale fino a euro 160.000,00; 
b) a favore delle Province, nel rispetto del quadro del fabbisogno collegato all’evento alluvionale 2 
– 3 ottobre 2020, di cui alla nota del Presidente della Regione Piemonte n. 30870 del 12-10-2020, 
ovvero per interventi di pronto intervento e di mitigazione del rischio idrogeologico, per un importo 
pari ad euro  2.106.734,21. 
 

Ritenuto, altresì, demandare alla competente Direzione A18000A Opere Pubbliche, Difesa 
del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica l’adozione degli atti e dei provvedimenti 
necessari per l’attuazione della presente deliberazione, ivi compresi quelli finalizzati 
all'accertamento delle suddette somme ed al contestuale impegno del contributo in favore dei 
Comuni e delle Province individuati quali beneficiari dello stesso dal presente provvedimento. 
 

Dato atto che l'assunzione delle obbligazioni giuridiche conseguenti al presente 
provvedimento sono subordinate alla copertura finanziaria a valere sulle somme vincolate assegnate 
dal Ministero Economie e Finanze tramite decreto prot. 223085 del 24 novembre 2020, di quanto 
previsto dalla richiamata legge 145/2018 e, pertanto, alla variazione di bilancio finalizzata a 
recepire gli stanziamenti di tali fondi per un importo, per l’anno 2021, pari a euro 11.106.734,21, in 
entrata ed in uscita delle correlate spese. 
 

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-
4046 del 17/10/2016. 
 

Tutto ciò premesso e considerato,  
 
la Giunta regionale, unanime,  

 



 
delibera 

 
 
di stabilire che, in attuazione ai commi 134-138 dell’articolo 1 della legge 145/2018, per l’anno 
2021, gli interventi oggetto del contributo, il cui importo complessivo ammonta ad euro 
11.106.734,21, sono così individuati: 
a) a favore dei Comuni collocati nelle graduatorie di cui alla DD 1616/A1802B del 22/06/2020 (ai 
sensi della D.G.R. 3.1385 del 18 maggio 2020) del Settore Infrastrutture e pronto intervento, tramite 
lo scorrimento come di seguito indicato: 
- la somma di euro 4.500.000 per i Comuni appartenenti alla sezione A) con popolazione inferiore o 
pari a 1000 abitanti, con contributo regionale fino a euro 80.000,00; 
- la somma di euro 4.500.000 per i Comuni appartenenti alla sezione B) con popolazione superiore a 
1000 abitanti, con contributo regionale fino a euro 160.000,00; 
b) a favore delle Province, nel rispetto del quadro del fabbisogno collegato all’evento alluvionale 2 
– 3 ottobre 2020, di cui alla nota del Presidente della Regione Piemonte n. 30870 del 12-10-2020, 
ovvero per interventi di pronto intervento e di mitigazione del rischio idrogeologico, per un importo 
pari ad euro  2.106.734,21; 
di demandare alla competente Direzione A18000A Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione 
Civile, Trasporti e Logistica l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione 
della presente deliberazione, ivi compresi quelli finalizzati all'accertamento delle suddette somme 
ed al contestuale impegno del contributo in favore dei Comuni e delle Province individuati quali 
beneficiari dello stesso dal presente provvedimento; 
- di dare atto che l'assunzione delle obbligazioni giuridiche conseguenti al presente provvedimento 
sono subordinate alla copertura finanziaria a valere sulle somme vincolate assegnate dal Ministero 
Economie e Finanze tramite decreto prot. 223085 del 24 novembre 2020, di quanto previsto dalla 
richiamata legge 145/2018 e, pertanto, alla variazione di bilancio finalizzata a recepire gli 
stanziamenti di tali fondi per un importo, per l’anno 2021, pari a euro 11.106.734,21, in entrata ed 
in uscita delle correlate spese. 
 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai 
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 
33/2013, sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 
(omissis) 

 


