
ATTO DD 26/A1604B/2023 DEL 19/01/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1604B - Tutela delle acque

OGGETTO: Determina  n.  715/A1604B del  2  dicembre  2022  ”Approvazione  dello  schema  di  bando
pubblico e di domanda di contributo per la selezione ed il finanziamento nell’anno 2023 dei
progetti  di  miglioramento  della  qualità  e  delle  condizioni  morfologiche  dei  corpi  idrici
piemontesi ai sensi della DGR 20-5978 del 18.11.2022. Prenotazione di spesa sul capitolo
289892 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, di euro 800.000,00 sull’annualità 2023
e di euro 2.200.000,00 sull’annualità 2024”. Rettifica del secondo paragrafo del punto 11)-
Termine per la realizzazione dei progetti finanziati dell’Allegato 1.

Richiamata  la D.G.R.  n.  20-5978 del  18/11/2022 concernente “Miglioramento  della  qualità  e  delle
condizioni morfologiche dei corpi idrici piemontesi: approvazione indirizzi, anno 2023, per la selezione dei
progetti (spesa regionale euro 3.000.000,00) ed incremento della dotazione finanziaria di cui alla DGR 73-
4222 del 26 novembre 2021 (da euro 2.900.000,00 ad euro 3.158.978,06)” con la quale tra l’altro sono stati
individuati i criteri e gli indirizzi per la selezione dei progetti per l’anno 2023, attraverso l’avvio di un nuovo
bando.

Con la medesima deliberazione, la Giunta regionale ha ritenuto di: 
-  demandare  alla  Direzione  Ambiente,  Energia  e  Territorio,  Settore  regionale  Tutela  delle  acque,
competente nell’attuazione del PTA, l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione
della presente deliberazione, ivi compresa l’approvazione e la pubblicazione di un bando sulla base delle
indicazioni date;

- individuare quale responsabile del procedimento amministrativo il dirigente del Settore regionale Tutela
delle acque e di stabilire che, ad integrazione dell’Allegato B della deliberazione della Giunta regionale 3
novembre 2014, n. 37-524 “Individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di
competenza  della  Direzione  Ambiente.  Sostituzione  della  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  23
dicembre 2013, n. 37-6956 (Aggiornamento ed integrazione alla Deliberazione della Giunta Regionale 4
agosto 2010, n. 9-492). Art. 35 D.lgs 33/2013”, il termine per la conclusione del procedimento, ai sensi del
comma 7 dell’articolo 8 della legge regionale 14/2014, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il
profilo  amministrativo,  della natura degli  interessi  pubblici  tutelati  e  della  particolare complessità  del
procedimento,  è  fissato  in  giorni  180  dalla  scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  domande  di
finanziamento fissato nel relativo bando.

Con successiva D.D. n. 715/A1604B del 02/12/2022 si è provveduto tra l’altro 
- ad approvare  lo  schema di bando pubblico (Allegato 1) che, in ottemperanza ai criteri  individuati con la
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citata D.G.R. n. 20-5978 del 18/11/2022, specifica le condizioni e modalità di partecipazione, indica la data
di scadenza per la presentazione delle domande e le cause di irricevibilità e inammissibilità delle stesse,
individua  le  tipologie  e  le  condizioni  tecniche  degli  interventi  ammissibili,  definisce  il  procedimento
amministrativo, dettaglia i criteri di valutazione e ponderazione delle domande ai fini della formazione della
graduatoria, stabilisce - nell’ambito delle dotazioni assegnate - le modalità di erogazione dei finanziamenti a
favore dei soggetti ammessi a contributo; disciplina inoltre le eventuali varianti, le cause di decadenza ed il
regime dei controlli da applicarsi ai progetti;

- a dare adeguata pubblicità al bando, mediante la pubblicazione, oltre che sul Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte, sul sito internet www.regione.piemonte.it alla sezione “Amministrazione trasparente”.

Rilevato che 
- nel documento Allegato 1 (Schema di bando pubblico) alla D.D. n. 715/a1604B del 02/12/2022, al punto
11)  -  Termine per  la  realizzazione dei  progetti  finanziati è stato  indicato,  per  mero errore  materiale  di
scrittura, il giorno 30 novembre 2023 come termine per la realizzazione dei progetti finanziati;

- tale data è chiaramente errata poiché incompatibile con il procedimento di selezione che si concluderà con
l’individuazione dei beneficiari entro giorni 180 dalla data di scadenza per la presentazione delle domande, e
cioè entro il 4 novembre 2023.

Ritenuto pertanto necessario 
- rettificare l’Allegato 1 (Schema di bando pubblico) alla D.D. n. 715/A1604B del 02/12/2022 sostituendo il
secondo periodo del punto 11) - Termine per la realizzazione dei progetti finanziati con quanto segue :
“I  Progetti  di  intervento finanziati  devono essere conclusi  e rendicontati  alla Regione Piemonte,  Settore
Tutela delle Acque,  entro il 30 novembre 2024. Eventuali proroghe, sulla scorta di valide e comprovate
motivazioni, saranno valutate singolarmente dal Settore.”;

- provvedere alla pubblicazione della rettifica sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte e promuovere
la più ampia divulgazione verso i potenziale beneficiari del bando.

Dato atto che il presente provvedimento non risulta determini oneri impliciti per il bilancio regionale non
compresi negli stanziamenti di bilancio.

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 2022-24 della Regione Piemonte”. 

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale 17
ottobre 2016, n. 1-4046 come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• il  d.lgs  n.  165/2001  "Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche";

• la legge regionale n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni
concernenti la dirigenza ed il personale";

• la legge regionale n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di
semplificazione" e s.m.i.;

• la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
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• la Deliberazione della Giunta Regionale 3 novembre 2014, n. 37-524 "Individuazione dei termini di
conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Ambiente. Sostituzione
della  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  23  dicembre 2013,  n.  37-6956 (Aggiornamento ed
integrazione alla Deliberazione della Giunta  Regionale  4 agosto 2010,  n.  9-492).  Art.  35 Dlgs
33/2013";

• il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità,  trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e
s.m.i.;

DETERMINA

- di rettificare, per le ragioni espresse in premessa, l’Allegato 1 (Schema di bando pubblico) alla D.D.  n.
715/A1604B del 02/12/2022 sostituendo il secondo periodo del punto 11) - Termine per la realizzazione dei
progetti finanziati con quanto segue :
“I  Progetti  di  intervento finanziati  devono essere conclusi  e rendicontati  alla Regione Piemonte,  Settore
Tutela delle Acque,  entro il 30 novembre 2024. Eventuali proroghe, sulla scorta di valide e comprovate
motivazioni, saranno valutate singolarmente dal Settore.”;

- di dare adeguata pubblicità alla rettifica mediante la pubblicazione, oltre che sul Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte, sul sito internet www.regione.piemonte.it alla sezione “Amministrazione Trasparente”;

- di provvedere altresì alla più ampia divulgazione verso i potenziali beneficiari del bando.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai
sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della l.r. n. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26, comma
2, del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

IL DIRIGENTE (A1604B - Tutela delle acque)
Firmato digitalmente da Paolo Mancin
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