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ATTO DD 745/A1602B/2021 DEL 23/11/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO 
 
A1602B - Emissioni e rischi ambientali 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Programma LIFE 2014-2020. Progetto LIFE15 IPE IT013 - LIFE-IP PREPAIR “Po 
Regions Engaged to Policies of Air”. CUP J69G16000930008. Riduzione di 
accertamento d’entrata e prenotazioni di spesa su capitoli vari del Bilancio di 
previsione finanziario 2021-2023, annualità 2021 e 2022. CUP J69G16000930008. 
 

 
Premesso che: 
 
L’Unione Europea nel 2013 ha deciso di integrare il programma LIFE con dei progetti innovativi, 
chiamati “integrati”, finalizzati a migliorare la sinergia tra le risorse UE tradizionalmente destinate 
a migliorare la coesione tra i territori dell’unione ed il loro sviluppo (i fondi FESR, FEASR ed FSE) 
e le misure che i territori devono mettere in campo per tutelare la salute dei cittadini, minata dalle 
criticità ambientali soggette a pianificazione (aria, acqua e rifiuti). 
 
Il Regolamento (CE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2013 
relativo al Programma per l’ambiente e l’azione per il clima (LIFE 2014-2020) e la successiva Call 
for proposal pubblicata nel mese di giugno 2015, finalizzata a sostenere le attività degli Stati e il 
reperimento di finanziamenti aggiuntivi da altri programmi, ha visto la Regione Piemonte come 
partner di una proposta progettuale in grado di supportare le misure che tutte le regioni della pianura 
padana stanno attivando per migliorare la qualità dell’aria che respiriamo. 
 
Con deliberazione 29 marzo 2016, n. 25-3093, la Giunta Regionale ha stabilito la partecipazione 
della Regione al Progetto in qualità di partner ed ha approvato la scheda progettuale di sintesi, 
individuando nel responsabile del Settore Emissioni e Rischi Ambientali della Direzione regionale 
Ambiente, Governo e Tutela del territorio, la figura responsabile del progetto, demandando allo 
stesso responsabile del settore l’adozione e la sottoscrizione di tutti gli atti amministrativi e 
contrattuali necessari all’attuazione, alla realizzazione, alla rendicontazione e al monitoraggio del 
progetto. 



 

 
Con nota protocollo n. 30528 del 15/12/2016, la Regione Emilia-Romagna, capofila del partenariato 
che comprende tutte le Regioni del bacino padano, le rispettive Agenzie per l’ambiente e l’Agenzia 
slovena per l’ambiente, ha trasmesso a questa direzione la nota Ares (2016) 6764641 del 2/12/2016 
della Direzione Generale Ambiente (ENV, Environment) della Commissione Europea che 
confermava l’approvazione e il finanziamento del progetto LIFE-IP PREPAIR (Project number 
LIFE15 IPE IT 013) e contestualmente avviava le procedure per la sottoscrizione del Grant 
Agreement. Nella stessa nota, la Regione Emilia-Romagna annunciava ai partner la definizione 
dello schema di Partnership Agreement, impegnando sin da subito i partner alla sua sottoscrizione. 
 
In data 14 dicembre 2016, è stato sottoscritto il Grant Agreement dalla Commissione Europea e 
dalla Regione Emilia-Romagna, in qualità di capofila del partenariato incaricato del coordinamento. 
 
Il Gran Agreement stabilisce per il progetto una durata di 84 mesi a partire dal 01/02/2017 e, 
pertanto, durerà fino al 31/01/2024. 
 
Il Gran Agreement prevede, come stabilito nella deliberazione 29 marzo 2016, n. 25-3093, un 
budget complessivo di Progetto pari a € 16.805.939,00, di cui € 1.746.974,00 di competenza della 
Regione Piemonte; la Regione Piemonte contribuirà con un cofinanziamento pari a € 698.789,00, 
valorizzato attraverso le ore di lavoro del personale interno e per € 30.000,00 quota cash per l’intero 
periodo; il contributo comunitario è pari a € 1.048.185,00. 
 
In data 12 maggio 2017, è stato sottoscritto il Partnership Agreement con la Regione Emilia-
Romagna, beneficiario incaricato del coordinamento. 
 
Con determinazione dirigenziale n. 409/A1602B dell’11/08/2020 si è provveduto ad assumere, tra 
le altre, la prenotazione di impegno di spesa n. 1814/2021 di € 11.414,00 sul capitolo n. 140149 
“ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "LIFE 
PREPAIR" (REG.UE N.1293/2013) - FONDI COMUNITARI”, vincolandola all’accertamento n. 
237/2021 assunto sul capitolo 29042 con lo stesso provvedimento. 
 
Con determinazione dirigenziale n. 573/A1602B del 06/09/2021 si è provveduto ad assumere, tra le 
altre, la prenotazione di impegno di spesa n. 10991/2021 di € 69.000,00 sul capitolo n. 140149 
“ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "LIFE 
PREPAIR" (REG.UE N.1293/2013) - FONDI COMUNITARI”, vincolandola all’accertamento n. 
1841/2021 assunto sul capitolo 29042 con lo stesso provvedimento. 
 
Al fine di garantire la copertura finanziaria delle spese di trasferta dei componenti del gruppo di 
lavoro di progetto relative all’annualità 2021 e di alcune attività progettuali slittate al 2022, si 
ritiene necessario, in coerenza con il principio della competenza finanziaria potenziata, al fine di 
rendere disponibili i fondi necessari per un’adeguata iscrizione sul capitolo e sull’annualità corretti, 
con il presente provvedimento: 
 
- ridurre dell’importo di € 1.540,80 la prenotazione di impegno di spesa n. 1814/2021 di € 1.540,80 
assunta sull’annualità 2021 , rideterminandola in € 0,00; 
 
- ridurre dell’importo di € 69.000,00 la prenotazione di impegno di spesa n. 10991/2021 di € 
69.000,00 assunta sull’annualità 2021 , rideterminandola in € 0,00; 
 
dando atto che le transazioni elementari sono rappresentate nell’appendice A, visto regolarità 
contabile, lato spese, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 



 

 
- di ridurre dell’importo di € 69.000,00 l’accertamento n. 1841/2021 di € 84.755,00 assunto sul cap. 
29042, rideterminandolo in € 15.755,00, 
 
dando atto che la transazione elementare è rappresentata nell’appendice A, visto regolarità 
contabile, lato entrate, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Si da atto infine che, in relazione al titolo II delle entrate, provvedendo all’assunzione di un 
accertamento unico a valenza annuale per il capitolo in entrata n. 29042 (n. 237/2021), a fronte 
della riduzione della prenotazione di impegno di spesa dei fondi comunitari di € 1.540,80 (n. 
1814/2021) con conseguente impegno sulla stessa annualità a conclusione delle operazioni di 
reiscrizione a bilancio, non occorre procedere alla riduzione dell’accertamento collegato. 
 
Dato atto che il presente provvedimento non risulta determini oneri impliciti per il bilancio 
regionale non compresi negli stanziamenti di bilancio. 
 
Preso atto della deliberazione della Giunta regionale n. 1-3082 del 16/04/2021 “Approvazione del 
Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte”. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della 
Giunta regionale, D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 
14 giugno 2021. 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• il d.lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
amministrazioni pubbliche"; 

• la l.r. 23/2008 recante "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale" ; 

• il d.lgs. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; 

• il decreto legislativo 23/06/2011, 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"; 

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

• la deliberazione 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. 28-3386 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"; 

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

• la D.G.R. n. 52 - 3663 del 30 luglio 2021 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022. 
Attuazione della Legge regionale 29 luglio 2021, n. 21 "Assestamento del Bilancio di 
previsione finanziario 2021 -2023 e disposizioni finanziarie". Modifica del Bilancio 



 

Finanziario Gestionale 2021-2023"; 

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

 
 

determina 
 
 
Per le ragioni di cui in premessa, 
 
- di ridurre dell’importo di € 1.540,80 la prenotazione di impegno di spesa n. 1814/2021 di € 
1.540,80 assunta sull’annualità 2021 , rideterminandola in € 0,00; 
 
- di ridurre dell’importo di € 69.000,00 la prenotazione di impegno di spesa n. 10991/2021 di € 
69.000,00 assunta sull’annualità 2021 , rideterminandola in € 0,00; 
 
dando atto che le transazioni elementari sono rappresentate nell’appendice A, visto regolarità 
contabile, lato spese, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
- di ridurre dell’importo di € 69.000,00 l’accertamento n. 1841/2021 di € 84.755,00 assunto sul cap. 
29042, rideterminandolo in € 15.755,00, 
 
dando atto che la transazione elementare è rappresentata nell’appendice A, visto regolarità 
contabile, lato entrate, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
- di dare atto infine che, in relazione al titolo II delle entrate, provvedendo all’assunzione di un 
accertamento unico a valenza annuale per il capitolo in entrata n. 29042 (n. 237/2021), a fronte 
della riduzione della prenotazione di impegno di spesa dei fondi comunitari di € 1.540,80 (n. 
1814/2021) con conseguente impegno sulla stessa annualità a conclusione delle operazioni di 
reiscrizione a bilancio, non occorre procedere alla riduzione dell’accertamento collegato. 
 
- di dare atto che il presente provvedimento non risulta determini oneri impliciti per il bilancio 
regionale non compresi negli stanziamenti di bilancio. 
 
  
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, in quanto 
comporta solamente movimenti contabili. 
 
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione 
del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE (A1602B - Emissioni e rischi ambientali) 
Firmato digitalmente da Aldo Leonardi 

 
 
 


