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ATTO DD 3634/A1802B/2021 DEL 06/12/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1802B - Infrastrutture e pronto intervento 
 
 
 
OGGETTO:  

 
L.R. n° 38/78 – Modifica termini previsti con D.D. n° 3587 del 22.12.2020. Proroga 
dei termini per la rendicontazione. 
 

 
 
Premesso che: 
 
con D.D n° 3587 del 22/12/2020 è stato approvato, ai sensi della Legge n° 38/78, un programma di 
finanziamenti di pronto intervento per calamità naturali con annesso elenco degli interventi 
(Allegati A e B); 
 
in tale provvedimento si stabiliva che, i Comuni beneficiari dei contributi, erano tenuti ad effettuare 
la rendicontazione degli interventi entro il 30/11/2021; 
 
sono pervenute presso i canali ufficiali del Settore Infrastrutture e Pronto Intervento numerose 
richieste di proroga dei termini per la rendicontazione degli interventi;  
 
dalle richieste di proroga pervenute in queste ultime settimane, è emersa la difficoltà da parte di più 
Comuni a rispettare i termini di scadenza previsti, anche in considerazione delle misure adottate dal 
Governo per prevenire il diffondersi del contagio da COVID19 e, sopratutto, a causa delle difficoltà 
nel reperire le materie prime. 
 
Considerate le suddette difficoltà, al fine di agevolare una proficua e corretta gestione dei fondi 
stanziati, si ritiene utile prorogare ulteriormente il termine per la rendicontazione degli interventi al 
31/07/2022. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n° 1-4046 del 
17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021. 
 

IL DIRIGENTE 



 

 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• art. 17 della L.R. n° 23/2008; 

• artt. 16 e 17 del D.Lgs. n° 265/2001; 

• L.R. n° 38/78; 

• L.R. n° 18/84; 

• D.D. n° 3587 del 22/12/2020. 
 

determina 
 
Per le motivazioni espresse in premessa, di prorogare al 31/07/2022 il termine ultimo per la 
rendicontazione degli interventi approvati con D.D. n° 3587 del 22/12/2020.  
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n° 22/2010.  
 
 
L’estensore 
geom. Manfredi Roberto 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE (A1802B - Infrastrutture e pronto intervento) 
Firmato digitalmente da Graziano Volpe 

 
 
 


