
ATTO DD 123/A1802B/2021 DEL 20/01/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E
LOGISTICA

A1802B - Infrastrutture e pronto intervento

OGGETTO: Fondo di  Solidarietà dell'Unione Europea.  Evento ottobre-novembre 2019.  Programma di
interventi di ripristino di viabilità comunale e provinciale, delle condotte idriche, fognarie, e
degli  impianti  di  depurazione,  di  ripristino  della  funzionalità  idraulica  e  sistemazioni
idrogeologiche  dei  corsi  d'acqua  danneggiati  dall’alluvione.  Approvazione  check-list  per
controlli di primo livello.

Premesso che:

L'evento alluvionale 19 e il 22 ottobre 2019 nel territorio della Provincia di Alessandria e 21-25 novembre
2019 esteso al territorio della Regione Piemonte, con la sola esclusione della provincia di Novara, è stato
riconosciuto di tipo c) ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs n. 1/2018 con delibera del Consigli dei Ministri del 14
novembre 2019 e con delibera del Consigli dei Ministri del 2 dicembre 2019.

Con nota n° 611 del 15.01.2020 il Presidente della Regione Piemonte ha trasmesso al Capo del Dipartimento
della Protezione Civile il Rapporto regionale finalizzato all'attivazione del Fondo di Solidarietà dell'Unione
Europea.

Con decisione della Commissione Europea n. 6272 del 9.9.2020 è stato concesso un contributo finanziario
all'Italia di importo di € 211.707.982,00 per finanziare operazioni di emergenza e recupero a seguito della
catastrofe  (art.  2,  paragrafi  1  e  2,  del  regolamento (CE) n.  2012/2002)  causata  da eventi  meteorologici
estremi in Italia nel 2019.

Con nota DPC/PSN/0041215 del 23/07/2020 relativa alla mobilitazione del Fondo di Solidarietà dell'Unione
Europea il Dipartimento della Protezione Civile ha stabilito in € 28.500.305 il contributo finanziario per la
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Regione Piemonte.

Con determinazione dirigenziale n° 2798 del 26/10/2020 sono stati approvati vari elenchi di interventi da cui
attingere per individuare l'elenco finale degli interventi afferente al FSUE.

Lo  Stato  italiano  ha  individuato  quale  soggetto  responsabile  del  coordinamento  dell’attuazione  della
sovvenzione la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile, nonché quali
organismi responsabili dell’attuazione dei contributi finanziari le Regioni coinvolte.

L'organismo responsabile  dell'attuazione del  contributo finanziario per  la  Regione Piemonte  è  il  Settore
Infrastrutture e pronto intervento della Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, trasporti e logistica che
si  avvale  per  l'attuazione  del  programma  di  interventi  afferente  all'FSUE della  medesima  struttura  del
Commissario  delegato  per  la  gestione  dell'emergenza  ottobre-novembre  2019  individuata  dall'ordinanza
commissariale n° 9 del 15.06.2020.

Sulla base del Regolamento (UE) n° 1303/2013, a garanzia dell'efficienza e della trasparenza della gestione,
gli  interventi afferenti all'FSUE sono verificati con controlli  di primo livello riguardanti la verifica della
procedura prevista dal codice dei contratti per l'esecuzione dei lavori, la verifica della spesa e verifica in loco
(facoltativa) con check-list specifiche.

I controlli vengono effettuati dai funzionari dei Settori Tecnici secondo la D.D. n° 3483 del 17.12.2020 e dal
Settore Servizi Ambientali secondo la D.D. n° 6 del 12.01.2021.

Il Settore Infrastrutture e pronto interventi ritiene di approvare una check-list per controllare gli interventi
collegati con l'alluvione ottobre-novembre 2019 riferiti al Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea, check-
list che era stata proposta dalla società di audit che aveva effettuato i controlli di II livello per l'alluvione
ottobre-novembre 2014.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• D.Lgs. n° 33/2013;

• L.R. n° 23/2008;

• D.D. n° 2732 del 19.10.2020;

• D.D. n° 3483 del 17.12.2020;

• D.D. n° 6 del 12.01.2021;

• D.D. n. 2798 del 26/10/2020;

• attestata la regolarità amministrativa e contabile del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del
17/10/2016.

DETERMINA
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1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la check-list per i controlli di I livello, riportata in
allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per gli interventi afferenti al Fondo di
Solidarietà dell'Unione Europea relativi ai danni dell'alluvione ottobre-novembre 2019.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art.
61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010.

Il funzionario estensore
Ing. Michela Enzo

IL DIRIGENTE (A1802B - Infrastrutture e pronto intervento)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe

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. Check_list_controlli_OOPP.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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