
 

REGIONE PIEMONTE BU25 23/06/2022 
 

Codice A1802B 
D.D. 21 giugno 2022, n. 1860 
D.G.R. n. 23-5184 del 14/06/2022. Disposizioni, per l'anno 2023, per l'indizione di 
manifestazione di interesse rivolta ai Comuni piemontesi per la presentazione di proposte 
progettuali relative ad interventi ricadenti negli ambiti previsti dalla legge n. 145/2018. 
Approvazione avviso di manifestazione d'interesse. 
 

 

ATTO DD 1860/A1802B/2022 DEL 21/06/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
 
A1802B - Infrastrutture e pronto intervento 
 
 
 
OGGETTO:  

 
D.G.R. n. 23-5184 del 14/06/2022. Disposizioni, per l'anno 2023, per l'indizione di 
manifestazione di interesse rivolta ai Comuni piemontesi per la presentazione di 
proposte progettuali relative ad interventi ricadenti negli ambiti previsti dalla legge n. 
145/2018. Approvazione avviso di manifestazione d’interesse. 
 

 
Premesso che: 
 
l’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, come modificata dalla legge del 30 dicembre 
2020 n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale 
per il triennio 2021 – 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30/12/2020 – Suppl. 
Ordinario n. 46, ha provveduto a stanziare per la Regione Piemonte la complessiva somma di euro 
352.202.850,00 distribuiti nel periodo 2021-2034 per le finalità indicate al comma 135 di seguito 
indicate: 
 
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; 
 
cquater) infrastrutture sociali; 
 
c-quinquies) le bonifiche ambientali dei siti inquinati; 
 
c-sexies) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e 
altri beni mobili a utilizzo pluriennale; 
 
al comma 135, del medesimo articolo 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; 
 
al comma 136, del medesimo articolo 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. 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. I comuni beneficiari del contributo sono 
tenuti agli obblighi di monitoraggio di cui al comma 138; 
 
l'importo previsto per l'annualità 2023 dall'Allegato H della legge n° 178/2020, che aggiorna la 
legge n° 145/2018 è di euro 34.936.350,00; 
 
con D.G.R. n° 23-5184 del 14/06/2022 la Giunta regionale ha approvato le disposizioni, per l’anno 
2023, per l’indizione di una manifestazione di interesse rivolta ai Comuni piemontesi per la 
presentazione di proposte progettuali relative ad interventi ricadenti negli ambiti previsti dalla legge 
n. 145/2018, contenute nell'Allegato A; 
 
in base ai criteri dettati dalla D.G.R. n° 23-5184 del 14/06/2022 sono ammesse le proposte 
progettuali presentate nel rispetto dei seguenti requisiti: 
 
1. congruità e pertinenza dei contenuti della proposta progettuale rispetto all'avviso e alle tipologie 

degli interventi finanziabili indicati nel presente documento; 
 
2. richiesta di finanziamento regionale variabile da un minimo di euro 150.000,00 ad un massimo 

di euro 1.500.000,00; 
 
3. cofinanziamento minimo con fondi comunali del 10% rispetto all'importo totale della proposta 

progettuale; 
 
4. non ammissibilità delle proposte progettuali di manutenzione ordinaria (asfaltature, tinteggiatura 

degli edifici, pulizie degli alvei, etc); 
 
5. presenza del codice unico di progetto (CUP). 
 
Dato atto che la Giunta ha demandato alla Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, 
Protezione Civile,Trasporti e Logistica, Settore Infrastrutture e pronto intervento l’adozione degli 
atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della manifestazione d’interesse, nonché, la 
predisposizione del documento tecnico di analisi sulle proposte che perverranno in risposta 



 

all’avviso di cui al presente provvedimento, al fine dell’individuazione dei criteri per l’avvio della 
successiva procedura di selezione, da approvarsi con provvedimento di Giunta regionale. 
 
Ritenuto necessario, pertanto, provvedere all’indizione di un avviso di manifestazione di interesse 
con lo scopo di far pervenire proposte progettuali potenzialmente finanziabili. 
 
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. 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

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

• artt. 17 e 18 della L.R. n° 23/2008; 

• Legge 30 dicembre 2018, n° 145; 

• D.G.R. n° 23-5184 del 14/06/2022; 

• L.R. n° 6 del 29 maggio 2022. Bilancio di previsione finanziario 2022-2024; 

• D.G.R. n° 1-4970 del 04 maggio 2022. Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024. 

 
 

determina 
 
 
 
1. di stabilire che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. di approvare, ai sensi della D.G.R. n° 23-5184 del 14/06/2022, l'avviso della manifestazione di 

interesse rivolta ai Comuni piemontesi per la presentazione delle proposte progettuali relative ad 
interventi ricadenti negli ambiti previsti dalla legge 145/2018 secondo i criteri e le modalità di 
cui alla sopraccitata deliberazione, riportato nell'Allegato A quale parte integrante e sostanziale 
della presente determinazione; 

 
3. di dare atto che la presente determinazione trova copertura nei fondi iscritti nel capitolo risorse 

stanziate sul capitolo di spesa n. 228719 del Bilancio regionale 2022-2024, annualità 2023 per 
euro 34.936.350,00; 

 
4. di pubblicare l'avviso della manifestazione di interesse nella sezione Bandi Piemonte del sito 

internet https://bandi.regione.piemonte.it 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n° 22/2010, nonché nel sito istituzionale: 
www.regione.piemonte.it, nella Sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 26, comma 
1, del D.Lgs. n° 33/2013. 
 
L'estensore 
dott. Francesco La Mastra 
 
 



 

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

Allegato 
 
 
 



ALLEGATO A

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA AI COMUNI DELLA REGIONE
PIEMONTE PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI AI SENSI

DELLA D.G.R.  n°23-5184 del 14/06/2022

1. PREMESSE

L’amministrazione regionale, nell’ambito delle risorse stanziate per le Regioni della legge
145/2018, al fine di coinvolgere attivamente i soggetti  destinatari dei finanziamenti, non
soltanto nella fase finale di gestione e rendicontazione, ma anche nelle fasi precedenti di
selezione, indice una manifestazione d’interesse per la selezione di proposte progettuali
ricadenti nelle aree di interesse di cui all’articolo 1, comma 135, della legge 145/2018.

La presente manifestazione di interesse, rivolta a tutti i Comuni con popolazione minore ai
35.000 abitanti,  ha lo scopo di far  pervenire alla Giunta regionale proposte progettuali
aventi ad oggetto interventi potenzialmente finanziabili.

La  Giunta  regionale  con  la  deliberazione  n°23-5184  del  14/06/2022  ha  approvato  le
“Disposizioni,  per  l'anno  2023,  per  l'indizione  di  manifestazione  di  interesse  rivolta  ai
Comuni piemontesi  per la presentazione di  progetti  relativi  ad interventi  ricadenti  negli
ambiti previsti dalla legge 145/2018” quale strumento di indirizzo per la predisposizione
dell’Avviso di manifestazione d’interesse. 

2. OGGETTO

Le proposte progettuali dovranno essere finalizzate ad investimenti ricadenti nelle seguenti
categorie di interventi:

• la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;

• 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;

• la messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di
altre  strutture di proprietà dei Comuni;

• 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;

• progetti  di  rigenerazione  urbana,  riconversione  energetica  e  utilizzo  fonti
rinnovabili;

• Infrastrutture sociali;

• le bonifiche ambientali dei siti inquinati;



• l'acquisto  di  impianti,  macchinari,  attrezzature  tecnico-scientifiche,  mezzi  di
trasporto e altri beni mobili a utilizzo pluriennale.

I comuni beneficiari del contributo saranno tenuti ad affidare i lavori per la realizzazione
delle opere pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse.

3. RISORSE FINANZIARIE

La spesa massima è di euro 34.936.350,00, cui si farà fronte con le risorse stanziate sul 
capitolo di spesa 228719 del Bilancio regionale 2022-2024, annualità 2023.

Le risorse sono ripartite su base provinciale, come da allegato 1 alla D.G.R. 23-5184 del 
14/06/2022, secondo i seguenti importi: 

PROVINCIA IMPORTO COMPLESSIVO

ALESSANDRIA € 4.619.426,39
ASTI € 3.552.965,40
BIELLA € 3.198.968,57
CUNEO € 5.727.597,22
NOVARA € 3.700.146,85
TORINO € 7.621.029,57
VERBANO-CUSIO-OSSOLA € 3.278.517,02
VERCELLI € 3.237.698,98
TOTALE COMPLESSIVO € 34.936.350,00

Il Settore Infrastrutture e pronto intervento potrà rimodulare le somme ripartite tra i suddetti
ambiti  territoriali  su base provinciale in più o in meno, fino ad euro 1.000.000,00, sulla
base degli importi dei progetti finanziabili, nonché a seguito di economie o necessità di
altra natura.

4. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
 
I  soggetti  che possono partecipare all’avviso di  manifestazione di interesse sono tutti  i
comuni della Regione Piemonte con popolazione inferiore ai 35.000 abitanti.

Ogni Comune potrà presentare soltanto una ed una sola proposta progettuale.

Nel caso un Comune presenti più proposte progettuali, sarà presa in considerazione la
proposta pervenuta per prima in ordine cronologico.

Saranno ammesse le proposte progettuali presentate nel rispetto dei seguenti requisiti:



1. congruità e pertinenza dei contenuti della proposta progettuale rispetto all'avviso e 
alle tipologie degli interventi finanziabili indicati nel presente documento;

2. richiesta di finanziamento regionale variabile da un minimo di euro 150.000,00 ad 
un massimo di euro 1.500.000,00;

3. cofinanziamento minimo con fondi comunali del 10% rispetto all'importo totale della 
proposta progettuale; 

4. non ammissibilità delle proposte progettuali di manutenzione ordinaria (asfaltature, 
tinteggiatura degli edifici, pulizie degli alvei, etc);

5. presenza del codice unico di progetto (CUP).

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

I  comuni  interessati  all’avviso  di  manifestazione  di  interesse  dovranno  provvedere  a
compilare,  in  ogni  suo  campo,  la  scheda  di  sintesi  reperibile  al  seguente  indirizzo:
https://forms.gle/iUWtR5M3oKCc4Hj29.

Per la compilazione della scheda di sintesi si invita a prendere visione dell’Allegato 1 al
presente avviso contenente “Istruzioni operative per l’accesso alla scheda di sintesi”.

Una volta compilata la scheda di sintesi il Settore Infrastrutture e Pronto Intervento invierà
una pec all’indirizzo mail indicato in sede di compilazione contente il  riassunto dei dati
inseriti. 

Il file dovrà essere firmato digitalmente e inviato a mezzo posta elettronica certificata al
seguente indirizzo: prontointervento@cert.regione.piemonte.it.

6. TERMINE

Le proposte progettuali dovranno essere presentate, a pena di inammissibilità, entro e non
oltre le 23.59 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul B.U. della
Regione Piemonte della determinazione contente il presente avviso. 

7. PROCEDIMENTO

Le  proposte  progettuali  pervenute  entro  il  termine  perentorio  sopraindicato  verranno
valutate da una commissione tecnica composta dai seguenti esperti: 

    1) Arch. Graziano Volpe – Presidente 

    2) Geol. Paola Elena Bernardelli – Componente 

    3) Geol. Riccardo Daniele – Componente 



    4) Arch. Franca Varvello – Componente 

    5) Ing. Alessandro Succio - Componente

    6) Dott.ssa Patrizia Carotti – Segretario 

    7) Dott. Simone Biggio – Segretario Supplente 

La commissione si riterrà regolarmente costituita e potrà quindi procedere alle operazioni
alla presenza di almeno tre componenti e di un segretario verbalizzante. 

I lavori della commissione si articoleranno in due fasi: 

1. una prima fase di raccolta e profilazione delle proposte progettuali pervenute nel
termine  perentorio  stabilito  dal  punto  6.  La  commissione,  previa  verifica
dell’ammissibilità delle proposte pervenute, provvederà a stilare un elenco delle
proposte e a trasmetterlo entro il termine di giorni 20 alla Giunta Regionale;

2. una seconda fase di valutazione delle proposte pervenute, sulla base dei criteri 
che verranno successivamente dettati dalla Giunta regionale. 

A seguito della valutazione delle proposte la commissione definirà una graduatoria delle 
proposte su base provinciale. 

Le graduatorie, stilate nella seconda fase, rimarranno valide fino al 31/12/2023, al fine di
attingere dalle stesse a seguito di revoche, economie di programma e per eventuali nuove
risorse stanziate per le medesime finalità.

Gli elenchi contenenti le proposte progettuali correttamente presentate nella prima fase
rimarranno validi fino al 31/12/2024.

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente pro tempore del Settore “Infrastrutture e
Pronto  Intervento”  della  Direzione  regionale  Opere  Pubbliche,  Difesa  del  Suolo,
Protezione Civile, Trasporti e Logistica.

9. ACCESSO AGLI ATTI

Il  diritto di  accesso agli  atti  e ai  documenti  del  procedimento del  presente avviso può
essere  esercitato  nei  limiti  e  secondo  le  modalità  disciplinate  dalla  legge  241/1990,
mediante richiesta scritta e motivata al responsabile del procedimento anche attraverso
l’indirizzo: prontointervento@cert.regione.piemonte.it.



ALLEGATO 1 

Istruzioni operative per l’accesso alla scheda di sintesi

Apertura scheda di sintesi
Cliccare sul seguente indirizzo oppure copiarlo e incollarlo sulla barra degli indirizzi di un qualunque 
browser web

https://forms.gle/iUWtR5M3oKCc4Hj29

Autenticazione
Per accedere al modulo è possibile utilizzare uno dei tre metodi seguenti. Qualunque sia il metodo scelto, in
nessun caso verranno registrate le credenziali utilizzate per accedere   alla scheda di sintesi.  

1° metodo: utilizzare le credenziali di Gmail (indirizzo e-mail e password) personali - metodo consigliato

2° metodo: creare un nuovo account Google ad hoc 

3° metodo: utilizzare un indirizzo di posta preesistente, non Google. Di seguito verranno esplicitati i 

passi da seguire in quest’ultimo caso.

1. Cliccare sulla voce: “Crea un account” e quindi su: “Per uso personale”. Cliccare su “Avanti”



2. Nella schermata successiva, inserire il proprio Nome e Cognome e quindi cliccare su “Usa 

invece il mio indirizzo mail corrente”. 

Inserire un indirizzo mail esistente e quindi scegliere una password ad hoc per questa 

associazione. Cliccare quindi su “Avanti”

3. Nella finestra seguente inserire il codice che è stato inviato sulla mail indicata 

precedentemente. Cliccare quindi su “Avanti”



4. Valorizzare i dati evidenziati. Cliccare quindi su “Avanti”

5. Selezionare “Personalizzazione rapida”, cliccare su “Avanti” e, nelle due finestre successive, 

cliccare su “Conferma” e su “Accetto” a fondo pagina.




