Commissario di Governo
Delegato all’attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui all’Accordo di Programma tra il
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Piemonte
D.L. del 24 giugno 2014 n. 91 convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116.
Decreto Commissariale n. 1 del 9/02/2015

DECRETO n. 1-AdP2010 del 20 febbraio 2018.

OGGETTO: Parziale modifica del Decreto Commissariale n. 35 del 16/11/2012 relativo
all’intervento AL010A/10 (Comune di Cereseto).

Il presente Atto si compone di n. 04 pagine comprensive di n. 1 allegato (Allegato n. 1 composto di n. 1
pagina).
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto:
 il Decreto Legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116;
richiamati:
 l’Accordo di Programma, sottoscritto il 17 novembre 2010 ed il successivo Atto Integrativo,
tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Piemonte,
finalizzati alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la
mitigazione del rischio idrogeologico;
 la D.G.R. 69-2401 del 22 luglio 2011;
 Il Decreto commissariale n. 1 del 10.11.2011;
 il Decreto commissariale n. 2 del 24.11.2011;
 il Decreto commissariale n. 3 del 21.12.2011;
 il Decreto commissariale n. 4 del 22.12.2011;
 il Decreto commissariale n. 5 del 22.12.2011;
 la Circolare esplicativa n. 1 del 31.1.2012;
 la Circolare esplicativa n. 2 del 16.2.2012.
 la Circolare esplicativa n. 3 del 10 settembre 2013;
 iI Decreto Commissariali n. 35 del 16/11/2012,.
 Il Decreto commissariale n. 1 del 9 febbraio 2015;

osservato che:
 con il Decreto Commissariale n. 2 del 24/11/2011 il Commissario Straordinario protempore
ha proceduto al finanziamento della fase di progettazione (1a fase) di uno fra gli interventi
previsti nell’Accordo di Programma;
 con i Decreti Commissariali n. 28 del 27/09/2012, n. 34 del 6/11/2012, n. 35 del 16/11/2012,
il Commissario ha stabilito l’importo di finanziamento della seconda fase per gli interventi in
allora finanziabili per la realizzazione del progetto esecutivo e delle opere;
 il valore del finanziamento della seconda fase è stato stabilito sulla base delle
comunicazioni pervenute dalle Stazioni Appaltanti, conservate agli atti del Commissario, che
in termini di previsione definivano le somme da rendicontare per la prima fase;
 in alcuni casi, l’importo effettivamente rendicontato dalle Stazioni Appaltanti per la prima
fase ha fatto sì che si verificassero discordanze con quanto precedentemente comunicato,
rendendo l’importo di finanziamento della seconda fase non coerente con l’importo stabilito
nell’Accordo di Programma;
Considerato che:
le Stazioni Appaltanti, avendo avuto come riferimento l’importo previsto nell’Accordo di
Programma non sono state indotte in errori da quanto stabilito nei Decreti oggetto della
presente modifica parziale;
Ritenuto:
necessario provvedere alla rettifica del valore del finanziamento per la seconda fase, in maniera
tale che la somma degli importi di finanziamento delle due fasi consegua, formalmente,
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l’importo previsto nell’Accordo di Programma anche al fine di non indurre in possibili dubbi ed
incertezze interpretative.
Per le motivazioni sopra richiamate,
DECRETA

Art. 1
Di richiamare le premesse in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente Decreto.
Art. 2
Di modificare il Decreto Commissariale n. 35 del 16/11/2012, per gli interventi dettagliati
nell’Allegato 1 al presente Decreto, sua parte integrante e sostanziale, per quanto attiene al valore
del finanziamento della seconda fase.
La modifica ai Decreti di cui al comma precedente è indicata nell’Allegato 1 colonna “Importo
Finanziamento Corretto della Seconda Fase”.
La modifica di cui al presente Decreto specifica il valore del finanziamento afferente la seconda
fase dell’intervento e, pertanto, sommato al “Finanziamento prima fase”, (di cui al n. 2 del
24/11/2011) perviene al valore indicato nell’Accordo di Programma (colonna “Importo previsto
nell’Atto Integrativo all’Accordo di Programma”).
Art. 3
Di comunicare il presente Decreto alle Stazioni Appaltanti interessate ed al Settore regionale difesa
del suolo, competente per l’istruttoria tecnico-amministrativa degli atti.
Art. 4
Le modifiche di cui al presente Decreto (indicate nell’Allegato 1 al medesimo) non comportano una
variazione di spesa a carico della Contabilità Speciale.
Art. 5
Di dare mandato agli uffici regionali per la pubblicazione del presente Decreto, ai sensi dell’art. 26
del D.lgs 33/2013, sul sito della Regione Piemonte nell’apposita sezione.

IL SOGGETTO ATTUATORE
(Nomina con Decreto Commissariale n. 1 del 9/02/2015)

Arch. Luigi ROBINO
Visto il Dirigente del Settore
Difesa del suolo
Ing. Gabriella GIUNTA

Il Referente Operativo
Ing. Mario Porpiglia
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ALLEGATO 1 Al Decreto Commissariale n. 1 del 20 febbraio 2018

INTERVENTI
e loro importo previsto nell’Accordo di Programma

CODICE
Stazione
Identificativo
Intervento Appaltante
COMUNE DI

AL010A/10 CERESETO

TITOLO INTERVENTO
LAVORI DI SISTEMAZIONE
MOVIMENTO FRANOSO PRESSO VIA
VALLE, VIA STAZIONE TERRENI
LIMITROFI DEL CONCENTRICO.

Finanziamento Seconda
Finanziamento Prima Fase
Fase da Correggere
Imp. Tratten. ed
IMPORTO
Importo
Importo accantonato ai sensi
previsto
Finanziamento
Finanziato dell'art. 7 dei Decreti Decreto di Importo Fin. Corretto della
nell'A.I.
2a Fase
n. 2, 3, 4 del 2011
Fin. 2a
all'A.P. Decreto di 1a Fase
2a Fase
€
€
€
€
Fase
€
Fin. 1a Fase
250.000,00

Dec. N. 2 del
24/11/2011

15.000,00

6.250,00

Dec. n. 35
del
16/11/2012

231.744,60

228.750,00
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