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per l'adattamento degli ambiti urbani a nuove forme di mobilità sostenibile e attiva'', in 
attuazione del decreto direttoriale MATTM-CLEA-2020-0000412 del 18/12/2020. 
Prenotazione di spesa per complessivi € 512.160,00 su capitolo Cap. 275626 per le annualità 
2022 e 2023 del bilancio di gestione finanziario 2022 - 2024... 
 

 

ATTO DD 380/A1602B/2022 DEL 22/07/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO 
A1602B - Emissioni e rischi ambientali 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Piano regionale di qualità dell'aria (DCR 364-6854 del 25.03.2019). “Programma di 
interventi per l’adattamento degli ambiti urbani a nuove forme di mobilità sostenibile 
e attiva”, in attuazione del decreto direttoriale MATTM-CLEA-2020-0000412 del 
18/12/2020. Prenotazione di spesa per complessivi € 512.160,00 su capitolo Cap. 
275626 per le annualità 2022 e 2023 del bilancio di gestione finanziario 2022 - 2024. 
CUP J69J21010130001. 
 

 
Premesso che: 
con decreto direttoriale MATTM-CLEA-2020-0000412 del 18 dicembre 2020, è stato istituito un 
Programma di finanziamento volto a promuovere l’attuazione di interventi per il contrasto 
all’inquinamento atmosferico e conseguentemente il miglioramento della qualità dell’aria nel 
territorio delle Regioni del Bacino Padano e sono state assegnate alla Regione Piemonte risorse, per 
complessivi euro 115.591.000,00; 
la Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore A1602B Emissioni e rischi 
ambientali, ha presentato al Ministero della Transizione Ecologica (MITE), con nota prot. n. 89033 
del 28 luglio 2021, il progetto regionale “Programma di interventi per l’adattamento degli ambiti 
urbani a nuove forme di mobilità sostenibile e attiva”, ai sensi dell’articolo 3, comma 1 del Decreto 
direttoriale MATTM-CLEA-2020-0000412 del 18/12/2020; 
tale progetto è stato approvato con nota del Ministero della Transizione Ecologica , prot. n. 0105174 
del 30 settembre 2021; 
con il decreto direttoriale n. MATTM-CLEA-2021-0000349 del 29 ottobre 2021, il Ministero ha 
impegnato le risorse statali, previste per il finanziamento del progetto presentato, per complessivi 
euro 3.300.000,00, 
con d.g.r. n. 51-4202 del 26 novembre 2021 “Bilancio di previsione finanziario 2021-2023. 
Iscrizione di fondi statali per l'attuazione del Programma di interventi per l'adattamento degli ambiti 
urbani a nuove forme di mobilita' sostenibile e attiva”, sono stati iscritti a bilancio i fondi statali di 
cui sopra sul capitolo d’entrata 22173 e sui capitoli di spesa 114286, 175136 e 275626; 



 

con la quietanza n. 0042637 del 26 novembre 2021, è stata trasferita la somma di euro 990.000,00 
corrispondente al primo anticipo del 30%, di cui al decreto direttoriale MATTM-CLEA-2020-
0000412 del 18/12/2020 di istituzione del Programma di finanziamento e successivo decreto 
direttoriale n. MATTM_CLEA.R349 del 29/10/2021 di impegno delle risorse statali; 
con la determinazione dirigenziale n. 837/A1602B/2022 del 17/12/2021, si è proceduto ad accertare 
l’entrata di complessivi euro 3.300.000,00 sul capitolo 22173, vincolando gli accertamenti d’entrata 
anche alle prenotazioni di spesa sul capitolo 175136 n. 2793/2022 di euro 199.742,00 e n. 573/2023 
di euro 312.418,00 a favore di beneficiari plurimi - Pdc U.1.04.03.01.001 Trasferimenti correnti a 
imprese controllate; con lo stesso provvedimento si stabiliva che le prenotazioni di spesa saranno 
rese definitive con un successivo provvedimento ad avvenuta individuazione dei beneficiari; 
con la determinazione dirigenziale n. 331/A1602B/2022 del 05/07/2022, si è proceduto alla 
modifica del “Programma di interventi per l’adattamento degli ambiti urbani a nuove forme di 
mobilità sostenibile e attiva”, prevedendo lo stralcio della tipologia 1 ”bike to work” ed il 
conferimento delle risorse previste sulla suddetta tipologia, pari a euro 512.160,00, nelle altre due 
tipologie identificate nella d.g.r. n. 23-4391 del 22 Dicembre 2021, con cui è stata istituita la misura 
“Programma di interventi per l’adattamento degli ambiti urbani a nuove forme di mobilità 
sostenibile e attiva” in attuazione del decreto direttoriale MATTM-CLEA-2020-0000412 del 
18/12/2020; in conseguenza di quanto sopra e in coerenza con i principi del d.lgs. 118/2011, al fine 
di rendere disponibili i fondi necessari per un’adeguata iscrizione sul capitoli di spesa aventi un 
piano dei conti più adeguato, sono state ridotte le prenotazioni di impegno di spesa di cui sopra. 
 
Vista la d.g.r. n. 31-5384 del 15/7/2022, con la quale è stato variato lo stanziamento dal capitolo 
175136 al capitolo 275626 di euro 199.742,00 per l’annualità 2022 e di euro 312.418,00 per 
l’annualità 2023. 
 
Ritenuto, pertanto, sul bilancio di previsione finanziario 2022-2024, di prenotare in spesa sul 
capitolo 275626 la somma complessiva di € 512.160,00, contributi agli investimenti a favore di 
imprese controllate (classe Unica Bilancio creditore determinabile successivamente - Pdc 
U.2.03.03.01.001), di cui: 
euro 199.742,00 annualità 2022, 
euro 312.418,00 annualità 2023, 
le cui transazioni elementari sono rappresentate nell’appendice A elenco delle registrazioni 
contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e con vincolo agli accertamenti 
n. 377/2022 e 95/2023 e dando atto che le prenotazioni di spesa saranno rese definitive con un 
successivo provvedimento ad avvenuta individuazione dei beneficiari. 
 
Dato atto che: 
- le suddette spese trovano copertura nel budget di progetto; 
- le suddette risorse statali sono soggette a rendicontazione; 
- il presente provvedimento non risulta determini oneri impliciti per il bilancio regionale non 
compresi negli stanziamenti di bilancio. 
 
Accertato che: 
• la spesa è assunta nei limiti dello stanziamento di bilancio di previsione finanziario 2022-2024, 

annualità 2022 e 2023 e della conseguente attribuzione al centro di costo; 
• l'impegno di spesa è assunto secondo il principio della competenza finanziaria potenziata e il 

conseguente programma dei pagamenti sarà esigibile nell’esercizio finanziario 2022 e 2023 
compatibilmente con le regole di finanza pubblica (art. 56, c. 6 del D.Lgs 118/2011 e art. 28, 
lettera e) regolamento 9/2021); 

• la registrazione dell’impegno, al momento dell’adozione della presente determinazione 
dirigenziale, non determina il superamento dello stanziamento di cassa del capitolo, tenuto conto 



 

della gestione dei residui. 
Preso atto della d.g.r. n. 1 - 4936 del 29 aprile 2022 “Approvazione del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-2024 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. 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 

Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• il d.lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
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 d.lgs. 118/2011 "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", 

• il regolamento regionale n. 9 del 16/7/2021 "Regolamento regionale di contabilità della 
Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18", 

• la legge regionale n. 6 del 29 aprile 2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024", 

• la d.g.r. n. 1- 4970 del 4 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", 

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

 
 

determina 
 
 
- di prenotare in spesa sul capitolo 275626 la somma complessiva di € 512.160,00, contributi agli 
investimenti a favore di imprese controllate (classe Unica Bilancio creditore determinabile 
successivamente - Pdc U.2.03.03.01.001), di cui: 
euro 199.742,00 annualità 2022, 
euro 312.418,00 annualità 2023, 
le cui transazioni elementari sono rappresentate nell’appendice A elenco delle registrazioni 
contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e con vincolo agli accertamenti 
n. 377/2022 e 95/2023 e dando atto che le prenotazioni di spesa saranno rese definitive con un 
successivo provvedimento ad avvenuta individuazione dei beneficiari. 
 



 

La presente determinazione dirigenziale non è soggetta a pubblicazione ai sensi del decreto 
legislativo 33/2013 in quanto trattasi di atto puramente contabile. 
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 

 
 
 


