ATTO DD 708/A1604B/2020

DEL 09/12/2020

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

OGGETTO: DGR 18-2319 del 20/11/2020 . Approvazione dello schema di bando pubblico e di domanda
di contributo per la selezione ed il finanziamento nell’anno 2021 dei progetti di
miglioramento della qualità e delle condizioni morfologiche dei corpi idrici piemontesi.
Prenotazione di spesa sul capitolo 289892 del bilancio di previsione finanziario 2020-2022,
di euro 1.339.000,00 sull’annualità 2021 e di euro 1.361.000,00 sull’annualità 2022.

Premesso che con D.G.R. n. 18 - 2319 del 20/11/2020 concernente “Miglioramento della qualità e delle
condizioni morfologiche dei corpi idrici piemontesi. Criteri e modalità di selezione di progetti da finanziare,
nell’anno 2021, con fondi di cui all’articolo 21 del Regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R. Spesa
regionale di euro 2.700.000,00”:
- è stata confermata per il 2021, quale linea prioritaria di intervento, la riqualificazione dei corpi idrici
piemontesi, già avviata con DGR 38-6589 del 9 marzo 2018 e proseguita con la DGR 48-8033 del 7
dicembre 2018 e, in ultimo, con la DGR 15-475 in data 8 novembre 2019, con l’intento di affrontare le
criticità prioritarie per il reticolo idrografico piemontese individuate negli strumenti di pianificazione in
materia, quali il Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po ed il Piano di Tutela delle acque, in
coerenza con i contenuti del regolamento regionale 15/R del 2004;
- è stata prevista a tal fine l'attivazione di un ulteriore bando per il 2021 con la dotazione finanziaria di euro
2.700.000,00, in considerazione degli esiti positivi degli analoghi bandi già pubblicati che ne hanno
evidenziato l’idoneità quale strumento di attuazione del Piano Tutela delle Acque in grado di promuovere il
coinvolgimento dei soggetti pubblici locali nelle attività di riqualificazione dei corpi idrici, ed è stato
stabilito:
• che i criteri generali e le condizioni per la declinazione degli stessi in criteri puntuali ai fini della selezione
dei progetti da ammettere al finanziamento, siano quelli individuati D.G..R. n. 38-6589 del 9 marzo 2018;
• di confermare quali beneficiari del finanziamento gli Enti locali (Comuni in forma singola o associata,
Province e Città Metropolitana) e gli Enti gestori delle aree naturali protette e quelli dei siti della rete
Natura 2000, escludendo gli Enti di governo di Ambito Territoriale Ottimale (EgATO) in quanto già
beneficiari di specifici fondi per interventi in materia di riqualificazione delle acque;
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- è stato approvato, ai sensi dell’articolo 21 del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R ed in
sostituzione dell'Allegato alla D.G..R. n. 38-6589 del 9 marzo 2018, il documento “Indirizzi per la selezione
dei progetti” per l'anno 2021, allegato alla deliberazione quale parte integrante e sostanziale, con il quale in
particolare sono stati specificati gli interventi e le spese ammissibili al finanziamento l’importo massimo del
contributo regionale, i criteri da applicare nella valutazione dei progetti ed i relativi punteggi massimi, il
punteggio minimo che il progetto deve conseguire per essere ammissibile al finanziamento, le modalità di
erogazione delle somme finanziate e di svolgimento del procedimento amministrativo;
- nello specifico l’aggiornamento del documento sopra citato consiste:
• nell’innalzamento del punteggio minimo che un progetto deve conseguire per l’ammissibilità al
finanziamento, fissato a 30 punti,
• nella riduzione del numero di soggetti beneficiari che possono associarsi per presentare congiuntamente
un’istanza, fissato ad un max di 6 partecipanti per un corrispondente importo massimo finanziabile a
progetto pari a euro 510.000,00 euro
• nel condizionare, in caso di presentazione congiunta, l’attribuzione dell’importo massimo di 85.000,00 ai
soggetti beneficiari di livello sovracomunale (Province, Città Metropolitana, Enti di gestione delle aree
protette) all’assunzione del ruolo di capofila da parte degli stessi..
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 di tutti gli atti ed i provvedimenti necessari per l’attuazione
della deliberazione ivi compresa l’approvazione e la pubblicazione di un bando che, sulla base delle
indicazioni contenute negli “Indirizzi per la selezione dei progetti”, specifichi le condizioni di partecipazione
e la tipologia di interventi ammissibili, applicando i criteri di valutazione degli stessi di cui alla già
richiamata D.G.R. n. 38-6589 del 9 marzo 2018, nonché la gestione della procedura di selezione dei progetti
e di assegnazione del finanziamento ai beneficiari;
- demandare altresì alla Direzione Ambiente, Energia e territorio l’istituzione di un’apposita Commissione
che si esprima sull’ammissibilità dei progetti presentati e ne valuti le caratteristiche sulla base dei criteri
predetti al fine di giungere alla stesura di una graduatoria dei beneficiari ammessi al finanziamento con la
nomina dei relativi componenti, stabilendo che detta Commissione sia composta da un numero idoneo di
tecnici esperti e sia integrata da un componente senza diritto di voto appartenente alla Direzione stessa, in
ottemperanza al Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2020-2022, approvato con D.G.R.
n. 37-1051 del 21 febbraio 2020 e senza oneri per il bilancio regionale;
- confermare quale responsabile del procedimento amministrativo il dirigente del Settore Tutela delle acque e
stabilire che, ad integrazione dell’Allegato B della deliberazione della Giunta regionale 3 novembre 2014, n.
37-524, 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.
Richiamato che:
le azioni in merito alla riqualificazione dei corpi idrici ai sensi dell’art. 21 del Regolamento regionale 6
dicembre 2004, n. 15/R, recante 'Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (legge regionale
5 agosto 2002, n. 20) e modifiche al regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Disciplina dei
procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica)’, trovano copertura con le risorse iscritte dalla
legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 “Bilancio di previsione finanziario 2020-2022” nell’ambito della
Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 06 “Tutela e
valorizzazione delle risorse idriche”, titolo 2, annualità 2021 e 2022.
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Dato atto che l’importo complessivo stanziato con DGR n.18-2319 del 20/11/2020 è pari a euro
2.700.000,00, da imputare sulle annualità 2021 e 2022 per euro 1.350.000,00 per ciascuna delle annualità,
verificate le disponibilità alla data di adozione del presente provvedimento ad impegnare sul capitolo 289892
nell’ambito della Missione 09, Programma 06, si rende necessario prenotare la spesa complessiva prevista
dalla Giunta a favore di creditori successivamente individuati fra i soggetti pubblici che risulteranno
ammessi a finanziamento adeguandola alla nuova disponibilità sul capitolo come di seguito indicato:
euro 1.339.000,00 sull’annualità 2021;
euro 1.361.000,00 sull’annualità 2022;
la cui transazione elementare è rappresentata nell’appendice A, visto regolarità contabile – lato spese, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento e dando atto che le stesse saranno rese definitive con un
successivo provvedimento ad avvenuta individuazione dei beneficiari del bando ammessi in graduatoria.
Ritenuto di
- approvare l’allegato schema di bando pubblico che, in ottemperanza alle indicazioni contenute
nell’Allegato “Indirizzi per la selezione dei progetti” alla DGR n. 18-2319 del 20/11/2020, 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
finanziamento; disciplina inoltre le eventuali varianti, le cause di decadenza ed il regime dei controlli da
applicarsi ai progetti;
- approvare lo schema della domanda di contributo, contenente l’elenco della documentazione
amministrativa e tecnica da allegare alla stessa in formato digitale;
- 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”.
Preso atto della DGR n. 37-1051 del 21 febbraio 2020 “Approvazione del Piano triennale di prevenzione
della corruzione per gli anni 2020-2022 della Regione Piemonte”.
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale 17
ottobre 2016, n. 1-4046.

IL DIRIGENTE
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
•

il regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R recante: "Disciplina dei canoni regionali per
l'uso di acqua pubblica (Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20) e modifiche al regolamento
regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di
acqua pubblica)";

•

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
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semplificazione" e s.m.i.
•

il d.lgs 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle regioni, degli entri locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
5 maggio 2009 n. 42";

•

la legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022";

•

la D.G.R n. 16-1198 del 3 aprile 2020 "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione
finanziario 2020-2022". Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio
finanziario gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10,
comma 2, del d.lgs. 118/2011 s.m.i." e successivi provvedimenti di integrazione;

•

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

•

la D.G.R. n. 37-524 del 3 novembre 2014, "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 approvare l’allegato schema di bando pubblico (Allegato 1) che, in ottemperanza alle indicazioni
contenute nell’Allegato “Indirizzi per la selezione dei progetti” alla D.G.R. n. 18-2319 del 20/11/2020,
specifica le condizioni e modalità di partecipazione, indica la data di scadenza per la presentazione delle
domande e le cause di irricevibilità ed 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
finanziamento; disciplina inoltre le eventuali varianti, le cause di decadenza ed il regime dei controlli da
applicarsi ai progetti;
- di 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”;
- di approvare lo schema della domanda di contributo (Allegato 2), contenente l’elenco della documentazione
amministrativa e tecnica da allegare alla stessa in formato digitale;
- di dare atto che gli oneri finanziari previsti dal bando pubblico trovano copertura tra gli stanziamenti della
Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’Ambiente”, Programma 06 “Tutela e
valorizzazione delle risorse idriche” capitolo 289892 su cui si prenota la spesa complessiva di euro
2.700.000,00 a favore creditori successivamente individuati fra i soggetti pubblici che risulteranno ammessi
a finanziamento (Codice Contabilia CREDDETSUC), suddivisa nel seguente modo:
euro 1.339.000,00 sul capitolo 289892 del bilancio di previsione finanziario 2020/2022, annualità 2021,
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euro 1.361.000,00 sul capitolo 289892 del bilancio di previsione finanziario 2020/2022, annualità 2022,
la cui transazione elementare è rappresentata nell’appendice A (Visto regolarità contabile-parte spesa), parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare atto che il procedimento di selezione si concluderà, entro giorni 180 dalla data di scadenza per la
presentazione delle domande indicata nel bando con l’adozione della determinazione dirigenziale di
approvazione della graduatoria, recante i progetti ammessi a finanziamento; lo stesso provvedimento
dirigenziale d’individuazione dei soggetti ammessi al finanziamento quantificherà, al V livello del Piano dei
conti finanziario, l’ammontare degli impegni di spesa per ciascuna annualità confermando, riducendo e/o
variando contestualmente le prenotazioni di spesa di cui sopra;
- che il contributo regionale sarà erogato secondo le modalità definite all’articolo 10 del Bando pubblico.
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

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1, archiviati
come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:
1.

Allegato1_Schema_bando_2021.pdf

2.

Allegato2_Modello__istanza__finanziamento_2021.pdf

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma
digitale con cui è stato adottato il provvedimento
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APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
ATTO DD 708/A1604B/2020 DEL 09/12/2020
Prenotazione N°: 2021/2830
Descrizione: BANDO PUBBLICO 2021 CONTRIBUTO A ENTI PUBBLICI
Importo (€): 1.339.000,00
Cap.: 289892 / 2021 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER
L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TUTELA DELLE ACQUE PREVISTE NEL PTA E NEL P.d.G.
(ART. 119, COMMA 1, DEL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 E REGOLAMENTO REGIONALE 6
DICEMBRE 2004, N. 15/R).
Macro-aggregato: Cod. 2030000 - Contributi agli investimenti
PdC finanziario: Cod. U.2.03.01.02.003 - Contributi agli investimenti a Comuni
COFOG: Cod. 05.3 - Riduzione dell'inquinamento
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale
del bilancio gestionale 2020/2022 annualità 2021
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale
Missione: Cod. 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: Cod. 0906 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
del bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2021

Prenotazione N°: 2022/934
Descrizione: BANDO PUBBLICO 2021 CONTRIBUTO A ENTI PUBBLICI
Importo (€): 1.361.000,00
Cap.: 289892 / 2022 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER
L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TUTELA DELLE ACQUE PREVISTE NEL PTA E NEL P.d.G.
(ART. 119, COMMA 1, DEL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 E REGOLAMENTO REGIONALE 6
DICEMBRE 2004, N. 15/R).
Macro-aggregato: Cod. 2030000 - Contributi agli investimenti
PdC finanziario: Cod. U.2.03.01.02.003 - Contributi agli investimenti a Comuni
COFOG: Cod. 05.3 - Riduzione dell'inquinamento
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale
del bilancio gestionale 2020/2022 annualità 2022
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale
Missione: Cod. 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: Cod. 0906 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
del bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2022
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