Presidente
Commissario di Governo
Delegato all’attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui agli Accordi 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, legge 11 novembre 2014 n. 164.
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OGGETTO: Accordo di Programma del 17/11/2010, Accordo Procedimentale del 22 marzo
2016 sottoscritti tra la Regione Piemonte ed il Ministero dell’Ambiente e tutela del
territorio e del mare. Nomina del Soggetto Attuatore, delega alla gestione delle
risorse sulle contabilità speciali.
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IL COMMISSARIO DI GOVERNO
Visti:
 il Decreto Legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito con Legge 11 agosto 2014 n.
116 con il quale il Presiedente della Regione Piemonte è subentrato nella titolarità
della contabilità speciale aperta per l’attuazione degli interventi di mitigazione del
rischio idrogeologico nella Regione Piemonte di cui all’Accordo di Programma del 2010
e suoi atti integrativi in qualità di Commissario straordinario;
 la legge 11 novembre 2014 n. 164 con la quale il Commissario straordinario ha
assunto la veste di Commissario di Governo;
richiamati:
 l’Accordo di Programma sottoscritto il 17 novembre 2010, ed i successivi Atti
Integrativi, 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;
 l’Accordo Procedimentale (cosiddetto Cambiamenti climatici) sottoscritto il 22 marzo
2016 tra il Ministero dell’Ambiente Tutela del Territorio e del Mare e la Regione
Piemonte, gestito anch’esso dal Commissario di Governo;
 il Decreto commissariale n. 1 del 9 febbraio 2015 per l’Accordo di Programma
sottoscritto in data 17/11/2010 e successivi atti integrativi;
 il Decreto commissariale n. 1-APCC2017 del 9 marzo 2017 per l’Accordo
procedimentale sottoscritto in data 22/3/2016;
 il Decreto commissariale n. 3-AdP2010 del 22 maggio 2018;
 la D.G.R. n. 10-8376 del 8 febbraio 2019 di individuazione strutture regionali a
supporto del Commissario

osservato che:
 con i Decreti commissariali n. 1 del 9 febbraio 2015 e n. 1-APCC2017 del 9 marzo
2017 è stato nominato, ai sensi dell’art. 10, comma 2 ter, del DL 24 giugno 2014
convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 116, Soggetto Attuatore, rispettivamente,
dell’Accordo di Programma del 17/11/2010 e dei successivi atti integrativi e
dell’Accordo Procedimentale del 22 marzo 2017, il Direttore protempore della
Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste, Trasporti
e logistica della Regione Piemonte;
 con il Decreto commissariale n. 3-AdP2010 del 22 maggio 2018, a modifica dei
Decreti commissariali n. 1 del 9 febbraio 2015 e n. 1-APCC2017 del 9 marzo 2017,
è stato delegato il Dirigente protempore del Settore regionale Difesa del Suolo, alla
gestione delle risorse esistenti e di quelle di futura assegnazione sulle contabilità
speciali, aperte presso la Banca d’Italia sezione di Torino:
1.
c.s. n. 5647/114, denominata “Commissario straordinario rischio idrogeologico
Regione Piemonte”;
2.
c.s. n. 6002/114, denominata “Commissario di Governo rischio idrogeologico
Regione Piemonte DPCM 28-05-2015”,
utilizzate per gli Accordi sottoscritti dalla Regione Piemonte con il Ministero
dell’Ambiente, in qualità di Sostituto del Titolare delle contabilità speciali (Presidente
della Regione Piemonte).
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Considerato che a seguito dell’assunzione alla carica di Presidente della Regione
Piemonte, per quanto previsto dal Decreto Legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito con
Legge 11 agosto 2014 n. 116, dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, il sottoscritto in
qualità di Commissario di Governo,

per quanto sopra richiamato,

DECRETA

Art. 1
Di richiamare le premesse in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente
Decreto.

Art. 2
Di confermare quale soggetto attuatore dell’Accordo di Programma, sottoscritto il 17 novembre
2010, ed i successivi Atti Integrativi, 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 e dell’Accordo
Procedimentale (cosiddetto Cambiamenti climatici) sottoscritto il 22 marzo 2016 tra il Ministero
dell’Ambiente Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Piemonte, gestito anch’esso dal
Commissario di Governo, il Direttore della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo,
Economia Montana e Foreste, Trasporti e logistica della Regione Piemonte.
L'incarico è a titolo gratuito e non comporta alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica.

Art. 3
Di confermare al soggetto attuatore di cui al precedente articolo 2 le sotto elencate mansioni:
a) l'adozione dei Decreti di approvazione e di finanziamento per la realizzazione
degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell’Accordo di
Programma sottoscritto tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e
del mare e la Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge
23 dicembre 2009, n. 191;
b) l'aggiornamento dei dati relativi allo stato d’avanzamento degli interventi
secondo le modalità di inserimento dei sistemi on-line specificati dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Dipartimento per le
Politiche di Sviluppo;
c) la trasmissione al Commissario delegato, al Ministero dell’Ambiente ed alla
Ragioneria generale dello Stato della relazione di rendicontazione delle attività e
della a spesa.

Art. 2
Di confermare la delega, in qualità di Sostituto del Titolare delle contabilità speciali, al
Dirigente protempore del Settore regionale Difesa del Suolo, la gestione delle risorse esistenti
e di quelle di futura assegnazione sulle contabilità speciali aperte presso la Banca d’Italia
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sezione di Torino, tramite il sistema GEOCOS del MEF-Ragioneria Generale dello Stato, per
l’emissione degli ordinativi, e specificatamente:
3. c.s. n. 5647/114, denominata “Commissario straordinario rischio idrogeologico
Regione Piemonte”;
4. c.s. n. 6002/114, denominata “Commissario di Governo rischio idrogeologico Regione
Piemonte DPCM 28-05-2015”.

Art. 3
E’ fatta salva la possibilità di modificare le assegnazioni e le attribuzioni, di cui ai precedenti
articoli, sulla base di specifiche esigenze che si riscontrassero nell’ambito della gestione degli
Accordi di Programma.
Il presente Atto verrà trasmesso al Ministero dell’Ambiente, al Ministero dell’Economia e delle
Finanze -Dipartimento della Ragioneria Generale Ispettorato Generale per la Finanza delle
Pubbliche Amministrazioni Ufficio XII-, alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Torino.

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
On. Alberto CIRIO
(firmato digitalmente)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.
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