
REGIONE PIEMONTE BU48S1 02/12/2021 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2021, n. 1-4146 
Modifica della D.G.R. 41-4023 del 29.10.2021 di individuazione, per l'anno 2022, degli 
interventi oggetto di contributo in favore dei Comuni e delle Province, ai sensi della Legge 
145/2018, articolo 1, commi da 134 a 138. 
 

A relazione dell'Assessore Gabusi: 
 
Premesso che: 

la Legge n. 145/2018, come modificata dalla Legge 178/2020 all’articolo 1, commi da 134 a 138, 
prevede l’assegnazione di contributi a favore di Comuni e Province per la realizzazione di interventi 
finalizzati, a titolo esemplificativo, alla messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di 
infrastrutture trasportistiche, di edifici di proprietà dei Comuni; alla rigenerazione urbana, 
riconversione energetica e utilizzo fonti rinnovabili; alle bonifiche ambientali dei siti inquinati; 
con la D.G.R. n. 41-4023 del 29 ottobre 2021, in attuazione della suddetta Legge 145/2018, sono 
stati definiti, per l’anno 2022, gli interventi oggetto del contributo, il cui importo complessivo 
ammonta ad euro 35.800.500,00, articolandoli come di seguito riportato:  
a) a favore dei Comuni collocati nelle graduatorie di cui alla DD 525/A1802B del 02 Marzo 2021(ai 
sensi della D.G.R. n. 3-1385 del 18 maggio 2020) del Settore regionale “Infrastrutture e pronto 
intervento”, tramite lo scorrimento come di seguito indicato: 
- la somma di euro 4.500.000,00 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 4.500.000,00 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 e dei Comuni, nel rispetto dei quadri dei fabbisogni collegati all’evento 
alluvionale ottobre-novembre 2019 e 2 - 3 ottobre 2020, come riportato nell’Allegato 1 alla 
deliberazione medesima, per un importo pari ad euro 7.859.602,81; 
c) la somma di euro 18.940.897,19 a favore dei progetti, selezionati dal documento “Next 
Generation Piemonte” di cui alla D.G.R. n. 1-3174 del 7 Maggio 2021, come integrata dalla D.G.R. 
1-3059 del 3 aprile 2021, come riportato nell’Allegato 2 alla deliberazione medesima. 
 

Dato atto che, quale esito delle verifiche effettuate dalla Direzione regionale Opere 
Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore “Infrastrutture e 
pronto intervento”, è emersa la necessità di apportare aggiornamenti e variazioni negli elenchi dei 
suddetti allegati 1 e 2, per le motivazioni di seguito riportate: 
il Comune di Borgosesia beneficiario del contributo di cui al soprarcitato Allegato 1 per il progetto 
“Interventi di sistemazione del versante a monte dell’abitato di Frazione Vanzone” ha rinunciato al 
relativo finanziamento, come da documentazione agli atti; 
per lo stesso comune, all’interno dei progetti selezionati dal documento “Next Generation 
Piemonte” di cui alla D.G.R. n. 1-3174 del 7 Maggio 2021, come integrata dalla D.G.R. 1-3059 del 
3 aprile 2021, è presente il progetto “Riqualificazione energetica Municipio”, il cui lotto funzionale 
rientra nella tipologia di cui al suddetto Allegato 2, come di seguito indicato: 

- progr. 2018 – “Riqualificazione energetica del Municipio” del Comune di Borgoseisa (VC) 
di importo di euro 510.000,00 – missione: M2 Rivoluzione verde e Transizione ecologica – 
cluster: Protezione del territorio e delle risorse idriche; 

il Comune di Ivrea già destinatario del contributo individuato nel suddetto Allegato 2 per 
l’intervento denominato <<Lavori di rifacimento copertura e miglioramento sismico della scuola 
primaria “Selina Lesca” di Torre Balfredo>>, eseguirà lo stesso intervento con un finanziamento 
ministeriale, come da documentazione agli atti, e pertanto occorre espungerlo dallo stesso Allegato 
2; 



per continuare a garantire un’equa ripartizione delle risorse sul territorio regionale, risulta 
opportuno destinare le risorse precedentemente assegnate al Comune di Ivrea a uno dei progetti tra 
quelli previsti dal documento Next Generation Piemonte” di cui alla D.G.R. n. 1-3174 del 7 Maggio 
2021, come integrata dalla D.G.R. 1-3059 del 3 aprile 2021, individuando, pertanto, il progetto del 
Comune di San Gillio denominato “Lavori di riqualificazione di via Roma e piazza Bovetti” e che 
viene inserito nell’Allegato 2 come di seguito indicato: 

- progr. 1067 – “Lavori di riqualificazione di via Roma e piazza Bovetti” del Comune di San 
Gillio (TO) – di importo di euro 360.000,00 – missione: M2 Rivoluzione verde e 
Transizione ecologica – cluster: Efficienza energetica e rinnovamento degli edifici; 

la Provincia del Verbano Cusio Ossola già destinataria del contributo individuato nel suddetto 
Allegato 2 per l’intervento denominato “I.I.S. Gobetti di Omegna – Completamento auditorium” 
eseguirà lo stesso intervento con un finanziamento ministeriale e pertanto occorre espungerlo 
dall’elenco Allegato 2; 
per la stessa Provincia, all’interno dei progetti selezionati dal documento “Next Generation 
Piemonte” di cui alla D.G.R. n. 1-3174 del 7 Maggio 2021, come integrata dalla D.G.R. 1-3059 del 
3 aprile 2021, è presente il progetto “Liceo Cavalieri di Verbania: ampliamento sede scolastica nr. 8 
aule – aula magna” il cui lotto funzionale viene inserito nell’Allegato 2 così come di seguito 
indicato: 

- progr. 2534 – “Liceo Cavalieri di Verbania: ampliamento sede scolastica nr. 8 aule – aula 
magna – soggetto proponente: Provincia del Verbano Cusio Ossola – di importo di 
1.200.000,00 – missione M4 – Istruzione e Ricerca – cluster: Rafforzamento delle 
competenze e del diritto allo studio. 

 
Premesso, inoltre, che: 

la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 sancisce al comma 136-bis che: “nel caso di mancato rispetto del 
termine di affidamento dei lavori o delle forniture di cui al comma 136 o di parziale utilizzo del 
contributo, verificato attraverso il sistema di cui al comma 138, il medesimo contributo è revocato, 
in tutto o in parte, entro il 30 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo stesso; le 
somme revocate sono riassegnate con il medesimo provvedimento di revoca ai comuni per piccole 
opere. I comuni beneficiari del contributo di cui al periodo precedente sono tenuti ad affidare i 
lavori entro il 15 dicembre di ciascun anno e sono tenuti agli obblighi di monitoraggio di cui al 
comma 138. Nel caso di mancato rispetto del termine di cui al periodo precedente, verificato 
attraverso il sistema di cui al comma 138, le somme sono revocate e versate dalle regioni ad 
apposito capitolo del bilancio dello Stato”; 
con la deliberazione n. 21 – 2576 del 18/12/2020 la Giunta regionale ha integrato la dotazione 
finanziaria a favore dei Comuni piemontesi per la realizzazione, nell’ambito della Legge regionale 
18/1984, di opere pubbliche e ha stabilito lo scorrimento delle graduatorie approvate con la D.D. n. 
1616 del 22/06/2020, poi aggiornate con la D.D. 525/2021. 
 

Dato atto che, quale esito delle verifiche effettuate dalla Direzione regionale Opere 
Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore “Infrastrutture e 
pronto intervento”: 
i lavori oggetto del suddetto contributo a favore dei Comuni beneficiari collocati nelle graduatorie 
di cui alla D.D. 525/A1802B del 02 Marzo 2021 appartenenti alle sezioni A e B (Allegato 3 e 4 
della suddetta D.G.R. 41 – 4023 del 29 ottobre 2021), secondo quanto disposto dalla D.D. 
1616/2020, devono essere aggiudicati e la relativa determinazione deve essere trasmessa entro 120 
giorni dalla data di comunicazione di avvenuto finanziamento, pena la revoca del finanziamento; 
le somme, conseguenza delle revoche, devono essere riassegnate all’interno delle stesse graduatorie 
facendole scorrere secondo l’ordine di posizionamento; 
risulta, pertanto, necessario prorogare la scadenza e lo scorrimento delle graduatorie di cui alla D.D. 
525/A1802B del 2 marzo 2021, fino al 31.12.2022, salvo esaurimento delle stesse. 



 
Ritenuto, pertanto, di disporre che, in coerenza con la D.G.R. 41 – 4023 del 29 ottobre 

2021, lo scorrimento delle graduatorie di cui alla D.D. 1616 del 22/06/2020, come da ultimo 
modificata con DD 525/A1802B del 2 marzo 2021, è ammesso fino alla concorrenza dell’importo 
complessivo di euro 9.000.000,00 e comunque non oltre il 31.12.2022, salvo esaurimento delle 
stesse. 
 

Dato atto che la presente deliberazione trova copertura: 
tramite i fondi iscritti sul capitolo 228719/2022 per euro 35.800.500,00, di cui alla D.G.R. n. 41 – 
4023 del 29 ottobre 2021; 
 

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. 1-3361 del 14 giugno 2021. 
 

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

 
 

delibera  
 
 
1. di modificare gli Allegati 1 e 2 alla D.G.R. n. 41-4023 del 29 ottobre 2021, stabilendo di: 
1.1. espungere il Comune di Borgosesia dal suo Allegato 1 per il progetto “Interventi di 
sistemazione del versante a monte dell’abitato di Frazione Vanzone” ; 
1.2. inserire il Comune di Borgosesia, per il progetto denominato “Riqualificazione energetica 
Municipio” – lotto funzionale presente tra i progetti selezionati nel documento “Next Generation 
Piemonte” di cui alla D.G.R. n. 1-3174 del 7 Maggio 2021, come integrata dalla D.G.R. 1-3059 del 
3 aprile 2021, nel suo Allegato 2 come di seguito indicato: 

- progr. 2018 – “riqualificazione energetica del municipio” del comune di Borgoseisa 
(VC) di importo di euro 510.000,00 – missione: M2 Rivoluzione verde e Transizione 
ecologica – cluster: Protezione del territorio e delle risorse idriche; 

1.3. espungere il Comune di Ivrea dall’Allegato 2 per l’intervento denominato “Lavori di 
rifacimento copertura e miglioramento sismico della scuola primaria “Selina Lesca” di Torre 
Balfredo”; 
1.4. inserire il progetto del Comune di San Gillio denominato “Lavori di riqualificazione di via 
Roma e piazza Bovetti” presente tra i progetti selezionati dal documento “Next Generation 
Piemonte” di cui alla D.G.R. n. 1-3174 del 7 Maggio 2021, come integrata dalla D.G.R. 1-3059 del 
3 aprile 2021, nell’Allegato 2 come di seguito indicato: 

- progr. 1067 – “lavori di riqualificazione di via Roma e piazza Bovetti” del Comune di 
San Gillio (TO) – di importo di euro 360.000,00 – missione: M2 Rivoluzione verde e 
Transizione ecologica – cluster: Efficienza energetica e rinnovamento degli edifici;  

1.5. espungere la Provincia del Verbano Cusio Ossola dall’Allegato 2 della D.G.R. n. 41-4023 
“I.I.S. Gobetti di Omegna – Completamento auditorium”; 
1.6. inserire il progetto della Provincia del Verbano Cusio Ossola denominato “Liceo Cavalieri di 
Verbania: ampliamento sede scolastica nr. 8 aule – aula magna” – lotto funzionle presente tra i 
progetti selezionati dal documento Next Generation Piemonte” di cui alla D.G.R. n. 1-3174 del 7 
Maggio 2021, come integrata dalla D.G.R. 1-3059 del 3 aprile 2021, nell’Allegato 2 come di seguito 
indicato: 

- prog. 2534 – “Liceo Cavalieri di Verbania: ampliamento sede scolastica nr. 8 aule – 
aula magna – soggetto proponente: Provincia del Verbano Cusio Ossola – di importo di 



1.200.000,00 – missione M4 – Istruzione e Ricerca – cluster: Rafforzamento delle 
competenze e del diritto allo studio; 

 
2. di disporre che, in coerenza con la D.G.R. 41-4023 del 29 ottobre 2021, lo scorrimento delle 
graduatorie di cui alla D.D. 1616 del 22/06/2020, come da ultimo modificata con D.D. 525/A1802B 
del 2 marzo 2021, è ammesso fino alla concorrenza dell’importo complessivo di euro 9.000.000,00 
e comunque non oltre il 31.12.2022, salvo esaurimento delle stesse; 
 
3. di dare atto che la presente deliberazione trova copertura: 
tramite i fondi iscritti sul capitolo 228719/2022 per euro 35.800.500,00, di cui alla D.G.R. n. 41 – 
4023 del 29 ottobre 2021; 
 
4. di demandare al competente Settore Infrastrutture e Pronto Intervento A1802B della Direzione 
regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, l’adozione 
degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione. 
 
 

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) 


