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Codice A1820C 
D.D. 13 ottobre 2022, n. 3151 
Restituzione del deposito cauzionale di Euro 1.280,50 versato dalla Ditta Cave F.lli Pozzali 
s.n.c. (Codice beneficiario 373634) per la concessione VCESTR05/2021 finalizzata ad 
interventi di manutenzione - istanza di concessione demaniale Cod. 7-AIPOCM - estrazione 
ed asportazione di materiale litoide dal fiume Sesia in Comune di Lenta (VC). Determina 
Dirigenziale n. 306/A1800 dell'11/02/2022 - Capitolo 442030/2022 - 
 
 

 

ATTO DD 3151/A1820C/2022 DEL 13/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Restituzione del deposito cauzionale di Euro 1.280,50 versato dalla Ditta Cave F.lli 
Pozzali s.n.c. (Codice beneficiario 373634) per la concessione VCESTR05/2021 
finalizzata ad interventi di manutenzione – istanza di concessione demaniale Cod. 7-
AIPOCM – estrazione ed asportazione di materiale litoide dal fiume Sesia in Comune 
di Lenta (VC). Determina Dirigenziale n. 306/A1800 dell’11/02/2022 - Capitolo 
442030/2022 – Impegno 2022/3989. 
 

 
Visto quanto normato dalla D.G.R. n. 44-5084 del 14 gennaio 2002: “Manutenzione dei corsi 
d’acqua di competenza regionale con asportazione di materiali litoidi: individuazione dei criteri e 
delle modalità di attuazione degli interventi e determinazione dei canoni. Prime indicazioni” e così 
come indicato dalla D.G.R. n. 207–33394 del 5 dicembre 1989, che stabilisce che il concessionario 
è tenuto a versare un deposito cauzionale infruttifero a favore della Regione Piemonte a garanzia 
degli obblighi derivanti dalla concessione di estrazione di materiali litoidi nella misura definita 
dagli elaborati tecnici allegati all’istanza; 
 
visto che il Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli ha rilasciato alla Ditta Cave F.lli Pozzati 
s.n.c. (Codice beneficiario 373634) con D.D. 679 del 17/03/2022 la concessione finalizzata ad 
interventi di manutenzione – estrazione ed asportazione di materiale litoide dal fiume Sesia in 
Comune di Lenta (VC), primo programma di interventi di manutenzione approvato con D.G.R. n. 7-
3538 del 16 luglio 2021; 
 
vista la D.D. n. 306 dell’11/02/2022, emessa dal Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, che 
accerta sul capitolo 64730/2017 (Accertamento n. 2022/572) ed impegna sul capitolo 442030/2017 
(Impegno n. 2022/3989) l’importo di Euro 1.280,50 a titolo di deposito cauzionale a favore della 
Ditta Cave F.lli Pozzati s.n.c. (Codice beneficiario 373634); 



 

 
visto il verbale di ultimazione dei lavori sottoscritto in data 27/09/2022 e firmato dal Dirigente 
AIPO – Dott. Ing Gianluca Zanichelli ed il conseguente certificato di regolare esecuzione dei lavori 
sottoscritto sempre dal Dirigente AIPO – Dott. Ing Gianluca Zanichelli; 
 
vista la richiesta a nostro protocollo n. 41029/A1820C del 28/09/2022 della Ditta Cave F.lli Pozzati 
s.n.c. (Codice beneficiario 373634) di svincolo del deposito cauzionale; 
 
tutto ciò premesso 
 
LA DIRIGENTE  
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• articoli 86 e 89 del Decreto legislativo n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della 
legge 15 marzo 1997, n. 59"; 

• art. 59 della L.R. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 
31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle 
Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"; 

• L.R. 12/2004: "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004"; 

• regolamento regionale n. 14/R/2004, così come modificato dal regolamento regionale n. 
2/R/2011: "Prime disposizioni per il rilascio di concessioni per l'utilizzo di beni del 
demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni"; 

• articoli 17 "Attribuzioni dei dirigenti" e 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli 
incarichi" della Legge Regionale n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; 

• Decreto Legislativo n. 118/2011: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi"; 

• art. 23 e 26 del D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA."; 

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

• 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»; 

• Regolamento regionale di contabilità n. 9 del 16/07/2021; 

• Legge regionale 2 agosto 2022, n. 13 - "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 
2022-2024"; 

• DGR n. 73 - 5527 del 3/8/2022 - Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Attuazione 
della Legge regionale n. 13 del 2/8/2022. "Assestamento del Bilancio di previsione 
finanziario 2022 -2024". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024; 

 
 
DETERMINA  
 
 



 

Di procedere alla restituzione alla Ditta Cave F.lli Pozzati s.n.c. (Codice beneficiario 373634) 
dell’importo di Euro 1.280,50 versato dalla stessa come deposito cauzionale a garanzia degli 
obblighi derivanti dalla D.D. n. 306 dell’11/02/2022, emessa dal Settore Tecnico Regionale di 
Biella e Vercelli; 
 
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 
33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
Il Funzionario estensore 
Anna Maria Claus 
 
 

LA DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli) 
Firmato digitalmente da Giorgetta Liardo 

 
 
 


