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Codice A1603B 
D.D. 4 ottobre 2021, n. 639 
AdP tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e  la Regione 
Piemonte per la bonifica e il recupero ambientale ed economico della Valle Bormida del 
23.01.2007 e successivi Atti integrativi. Impegno di spesa sul bilancio di previsione finanziario 
2021-2023, annualità 2021, di E 27.533,58 sul cap. 240027 a favore del Comune di Olmo 
Gentile (AT) quale soggetto attuatore dell'intervento..... 
 

 

ATTO DD 639/A1603B/2021 DEL 04/10/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO 
A1603B - Servizi ambientali 
 
 
 
OGGETTO: 

 
AdP tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la
Regione Piemonte per la bonifica e il recupero ambientale ed economico della Valle 
Bormida del 23.01.2007 e successivi Atti integrativi. Impegno di spesa sul bilancio di
previsione finanziario 2021-2023, annualità 2021, di € 27.533,58 sul cap. 240027 a 
favore del Comune di Olmo Gentile (AT) quale soggetto attuatore dell’intervento di 
riassetto e difesa idrogeologica. 
 

 
Visto l’Accordo di Programma tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare e la Regione Piemonte per la bonifica e il recupero ambientale ed economico della Valle 
Bormida sottoscritto il 23 gennaio 2007 che prevede una “sezione attuativa”, riferita ad interventi di 
immediata attivazione nel settore delle bonifiche e nel settore del servizio idrico integrato ed una 
“sezione programmatica”, riferita ad interventi afferenti ai citati settori nonché alla riqualificazione 
ambientale del territorio da definirsi con Atto integrativo all’Accordo di programma, ad avvenuta 
conclusione del processo di approfondimento tecnico e progettuale e acquisita la copertura 
finanziaria. 
 
L’art. 4 dell’Accordo elenca gli interventi della sezione attuativa, il soggetto attuatore ed il 
finanziamento assegnato a ciascuno di essi (settore bonifiche - tavola 1/A e settore servizio idrico 
integrato - tavola 1/B) per un ammontare complessivo di € 6.500.000,00. 
 
Per la sezione programmatica, l’Accordo mette a disposizione, per il triennio 2007/2009, 
complessivi 23,5 milioni di euro, per interventi da definire con un Accordo di Programma 
integrativo. 
 
Visto il I Atto Integrativo all’Accordo di Programma, sottoscritto il 30 novembre 2009, che elenca 
all’art. 4, Tavola 1, gli interventi da attivare con le risorse, pari a € 23.500.000,00, rese disponibili 
dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare a saldo dell’impegno 



 

complessivo di € 30.000.000,00 assunto dall’art. 6 dell’Accordo 23 gennaio 2007. 
 
Visto il II Atto Integrativo all’Accordo di Programma sottoscritto in data 20.06.2013, con il quale è 
stato rimodulato l’elenco degli interventi inseriti nel predetto I Atto Integrativo, senza variazioni 
all’ammontare complessivo dei finanziamenti statali assegnati. 
 
Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con i provvedimenti di seguito 
specificati, ha trasferito alla Regione Piemonte l’intero finanziamento di € 30.000.000,00 assegnato: 
 
- € 6.500.000,00, Rev 6711/2007, Decreto Direttoriale MATTM n. 3634/QdV/DI/G/SP del 
23/05/2007; 
 
- € 2.901.258,83, Rev 11459/2007, Decreto Direttoriale MATTM n. 4247/QdV/DI/G/SP del 
07/12/2007; 
 
- € 10.600.000,00, Rev. 9553/2010, Decreto Direttoriale MATTM n. 439/TRI/DI/G del 21/07/2010; 
 
- € 9.998.741,17, Rev. 7517/2011, Decreto Direttoriale MATTM n. 1404/TRI/DI/G/SP del 
29/04/2011. 
 
A fronte di tali trasferimenti, entro il 31/12/2014, sono stati assunti i seguenti impegni di spesa (sul 
capp. 24220 poi 287795) per complessivi € 26.098.867,05: 
 
- € 5.500.000,00 (imp. n. 2889/2007 - con DD 156/24.3 del 20/07/2007), di cui € 4.123.146,09 
liquidati entro il termine della perenzione (ancora da liquidare su perente € 1.375.099,48); 
 
- € 1.000.000,00 (imp. n. 2616/2007 - con DD 165/22 del 10/07/2007), di cui € 951.904,81 liquidati 
entro il termine della perenzione ed € 48.095,19 su perente reiscritto; 
 
- € 10.600.00,00 (imp. n. 4618/2010 - con DD 665/DB1000 dell’11/11/2010), tutto liquidato; 
 
- € 8.998.867,05 (imp. n. 2117/2011 - con DD n. 264/DB1000 del 04/08/2011 e n. 369/DB1009 del 
23/11/2011), di cui € 3.414.803,67 liquidati. 
 
Nel 2015, per effetto della reimputazione straordinaria dei residui passivi, il residuo passivo n. 
2117/2011 di € 5.584.063,38 (€ 8.998.867,05 - € 3.414.803,67) sul capitolo 287795 è stato 
“spacchettato” in 5 capitoli diversi all’interno della Missione 09 (Programma 01 Difesa del suolo – 
cap. 240026, Programma 03 Rifiuti – cap. 240024, Programma 04 Servizio idrico integrato capp. 
240028, 288221, 262759). 
 
A seguito dell’avanzamento degli interventi interventi relativi al alla difesa del suolo, finanziati con 
le risorse derivanti dalle economie conseguite alla data del 31 luglio 2017 ed assegnate con D.D. n. 
454/A1603A del 30.10.2017, è stata presentata al Settore “Servizi Ambientali” la rendicontazione di 
spesa da parte del seguente soggetto beneficiario per un totale complessivo di € 57.432,10: 
 
- Comune di Olmo Gentile (AT): intervento n. 21 “Interventi vari di riassetto e difesa 
idrogeologica” nel Comune di Olmo Gentile (AT) - CUP C72H18000180002- rideterminato con 
DD n. 626/A1603B/2021 del 30.09.2021 di presa d’atto della rendicontazione finale, quota 
spettante a saldo € 27.533,58. 
 
Preso atto che con la legge regionale 29 luglio 2021, n. 21 ”Assestamento del bilancio di previsione 



 

finanziario 2021-2023 e disposizioni finanziarie” è stato in parte utilizzato l’avanzo vincolato (art. 
5, comma 1, lettera b) e nello specifico sono stati stanziati in spesa, su fondi statali interamente 
incassati negli anni precedenti come sopra meglio specificato, € 1.050.000,00 sul capitolo 240027 
annualità 2021 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023. 
 
Tutto ciò premesso e considerato si può procedere, all’impegno della spesa sul bilancio di 
previsione finanziario 2021-2023, annualità 2021, la cui transazione elementare è rappresentata 
nell’appendice A, visto regolarità contabile, lato spese, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, a favore del seguente soggetto attuatore dell’intervento sopra descritto e 
all’autorizzazione della liquidazione ad avvenuta adozione dell’impegno di spesa: 
 
€ 27.533,58 sul capitolo 240027 a favore del Comune di Olmo Gentile (AT) (codice anagrafica su 
Contabilia n. 349). 
 
Verificata la sussistenza della disponibilità di cassa sul capitolo alla data di adozione del presente 
atto. 
 
Rilevato infine che trattandosi di contributi soggetti a rendicontazione, come da indicazioni 
operative sulla verifica degli obblighi contributivi nei rapporti con soggetti pubblici del Settore 
Ragioneria (nota protocollo n. 00013017 del 08/03/2021), agli atti del Settore è stato acquisito ed è 
conservato il DURC regolare del beneficiario di cui sopra con validità al 5.11.2021. 
 
Dato atto che il presente provvedimento non risulta determini oneri impliciti per il bilancio 
regionale non compresi negli stanziamenti di bilancio. 
 
Preso atto della D.G.R. n. 1-3082 del 16 aprile 2021 “Approvazione Piano Triennale di prevenzione 
della corruzione e della Trasparenza della Regione Piemonte anni 2021-2023”. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 
del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021. 
 
 

LA DIRIGENTE 
 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

 la L. 662 del 23.12.1996 ed in particolare l'art. 2, comma 203, che detta la disciplina della 
programmazione negoziata 

 la L. 426/1998 "Nuovi interventi in campo ambientale" che ha identificato il sito di 
bonifica di interesse nazionale di Cengio e Saliceto 

 l'Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo della Repubblica e la Regione Piemonte 
del 22 marzo 2000 

 il Decreto Ministeriale 18 settembre 2001, n. 468 "Regolamento recante: Programma 
nazionale di bonifica e ripristino ambientale"; 

 il D.Lgs 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche"; 

 il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli entri locali e dei loro 



 

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42"; 

 la legge regionale n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; 

 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.; 

 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; 

 la Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

 la legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023"; 

 la D.G.R. n. 1 - 3115 del 19 aprile 2021 "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di 
previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di 
natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i."; 

 la D.G.R. n. 14 - 3386 del 14 giugno 2021 "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio 
di previsione finanziario 2021-2023". Disposizioni in merito all'impegnabilità degli 
stanziamenti di competenza del bilancio finanziario gestionale 2021-2023"; 

 vista la legge regionale 29 luglio 2021, n. 21 "Assestamento del bilancio di previsione 
finanziario 2021-2023 e disposizioni finanziarie". 

 
 
 

DETERMINA 
 
 
Per le ragioni di cui in premessa: 
 
- di impegnare, a favore del Comune di Olmo Gentile (AT) - Cod. fiscale/P.IVA 00182610055 - 
(codice anagrafica su Contabilia n. 349), la spesa di € 27.533,58 sul capitolo 240027 del bilancio di 
previsione finanziario 2021-2023, annualità 2021, a titolo di saldo del finanziamento spettante per 
la realizzazione dell’intervento n. 21 “Interventi vari di riassetto e difesa idrogeologica, ammesso a 
finanziamento con la determinazione dirigenziale n. 454/A1603A del 30.10.2017; la transazione 
elementare è rappresentata nell’appendice A, visto regolarità contabile, lato spesa, allegata al 
presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale 
 
- di autorizzare la liquidazione di € 27.533,58 a favore del Comune di Olmo Gentile (AT) ad 
avvenuta registrazione dell’impegno di spesa. 
 
- di dare atto che il pagamento è subordinato alle effettive disponibilità di cassa della Regione. 
 
Il presente provvedimento non è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 2, del 
D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. in quanto trattasi di atto meramente contabile. 
 



 

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010. 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE (A1603B - Servizi ambientali) 
Firmato digitalmente da Paola Molina 

 
 
 


