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Oggetto

L.R. n. 6/2017, art. 14. Attuazione intesa Governo-Regioni concernente il contributo alla finanza
pubblica delle regioni a statuto ordinario per l’anno 2017. Programma di finanziamento per i
Comuni piemontesi.

La legge regionale 14 aprile 2017 (Bilancio di previsione finanziaria 2017-2019) prevede, all’art.
14, attuazione deflintesa Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi
dell’art. 1, commi 680 e 682 della Legge 208/2015.

In forza di tale disposto, connesso al contributo alla finanza pubblica delle Regioni a Statuto
ordinario per il 2017, la Regione Piemonte è tenuta a garantire investimenti, anche indiretti, nuovi e
aggiuntivi rispetto a quelli effettuati nell’esercizio 2016, per complessivi € 25.292.177,20,
assicurando l’esigibilità dei relativi impegni nel medesimo anno 2017.

Al comma 2 del medesimo articolo 14 viene disposto l’accantonamento del predetto importo e
vengono individuale anche le aree di intervento, dando indicazione alla Giunta regionale di
privilegiare contributi a favore degli enti locali piemontesi.

La Giunta regionale, con deliberazione di n. 41 -5005 dell’8 maggio 2017, ha dato avvio al processo
attivando prioritariamente il programma di finanziamento a favore dei comuni per l’importo
complessivo di € 20.292.177,20, rimandando a successivo provvedimento l’utilizzo degli ulteriori €
5.000.000,00 a favore delle Province, della Città Metropolitana di Torino, della Città di Torino e
delle Agenzie territoriali per la casa (ATC) e assicurando nel contempo l’esigibilità dei relativi
impegni nel 2017.

Col medesimo provvedimento la Giunta regionale:
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- ha approvato le indicazioni e i criteri per la presentazione di domande di contributo per la
realizzazione degli interventi previsti, già in parte precedentemente comunicati — data
l’urgenza insita nell’intera operazione— in data 21 aprile 2017;

- ha incaricato la Direzione regionale Opere pubbUche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste,
Protezione civile, Trasporti e Logistica di attivare e coordinare il processo di raccolta delle
domande e di demandare alle altre Direzione regionali interessate l’adozione dei
provvedimenti necessari a dare attuazione alla presente deliberazione in relazione alle
rispettive categorie di intervento secondo le proprie competenze e nel rispetto dei criteri ivi
contenuti;

- ha posto al 14 maggio 2017 il termine ultimo utile per la presentazione delle domande che
dovevano pervenire esclusivamente via posta elettronica certificata su modulo prestabilito
editabile;

- ha stabilito che le risorse stanziate da prelevarsi con successivi atti dal fondo di
accantonamento per l’attuazione del programma di finanziamento ai comuni per l’importo di
€ 20.292.177,20 fossero ripartite tra le diverse categorie di intervento, secondo un criterio
di proporzionalità tra le domande pervenute riferite a ciascuna categoria.

Nelle premesse della medesima delibera di Giunta regionale n. 41-5005 dell’8 maggio 2017 si
specifica che gli ambiti di intervento a favore dei comuni piemontesi di cui al presente atto sono i’
seguenti:

- Bla - strade: manutenzione straordinaria, sistemazione e nuova costruzione di strade comunali
e intercomunali;

- Blb — edifici municipali: manutenzione straordinaria, sistemazione, adeguamento,
ampliamento e nuova costruzione del luogo dove si svolgono le attività istituzionali dei del
Comune;

- Blc - cimiteri: manutenzione straordinaria, sistemazione, ampliamento e costruzione dei
cimiteri con esclusione dei loculari e delle cappelle private e degli interventi ad essi connessi;

- Bld — illuminazione pubblica: adeguamento, rinnovo, ampliamento e nuova costruzione degli
impianti;

- Bie — edilizia scolastica: interventi su edifici adibiti a scuole dell’infanzia, primaria, secondaria
di 1° grado statale, di proprietà pubblica, censiti all’anagrafe dell’edilizia scolastica alla data
dell’avviso, nel rispetto di quanto previsto dal successivo punto 5.5, consistenti nella verifica
sismica in conformità alla normativa tecnica vigente e nella manutenzione ordinaria e
straordinaria ai sensi del D.P.R. 380-2005 e s.m.i

- Blf — edilizia socio-assistenziale: manutenzione straordinaria, adeguamento strutturale e
costruzione nuove strutture di servizi socio-assistenziali di proprietà degli Enti o di loro
consorzi;
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Adeguamento e aliesUrrientu di sedi Lui sLicli culturali di proprietà comunale o1ndntà
al comune per un periodo almeno decennale, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio
culturale;

- Bli — difesa assetto idrogeologico: pulizia, manutenzione, sistemazione idraulica e
idrogeologica dei corsi d’acqua e dei versanti con finalità di difesa del suolo.
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considerato che ai fini dell’istruttoria è stato necessario esplicitare tali criteri di assegnazione e le
indicazioni procedurali sottoforma di rispondenza ai requisiti che si riportano negli allegati al
presente provvedimento;

considerato che l’articolo 14 della L.R. n. 6/2017 impone l’esigibilità degli impegni conseguenti
antro il 2017 e che ai beneficiari dei contributi è richiesto di certificare entro il 15 dicembre 2017 la
liquidabilità delle spese, pena la revoca del contributo;

ritenuto necessario procedere con la massima tempestività all’avvio degli iter finalizzati
all’attuazione degli interventi con l’approvazione di una graduatoria delle domande pervenute e del
conseguente programma di interventi;

precisato che le domande concorrenti assommano a complessive n. 1145 su 1202 comuni
piemontesi per un ammontare complessivo di € 58.478.783,95;

ricordato che la somma disponibile ammonta ad € 20.292.177,20, pari al 34,70% del totale
richiesto;

visto l’art. 16 della L.R. n. 23/2008;

viste le LL.RR. n. 18/1 984 e n. 6/2017, art. 14;

vista la D.G.R. n. 41-5005 del 08/05/2017 di approvazione dei criteri per la predisposizione di un
programma di finanziamenti agli Enti locali per spese d’investimento;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n° 1-4046 deI
17.10. 20 16;

determina

1) E’ approvato l’elenco generale delle domande pervenute e ritenute ammissibili, riportate
all’allegato 1 del presente provvedimento.

2) Sono approvate le graduatorie delle domande di contributo suddivise per i seguenti ambiti di
interventi

allegato 2— graduatoria delle categoria Bla - strade;

allegato 3—graduatoria della categoria Bl b — edifici municipali;

allegato 4—graduatoria della categoria Blc - cimiteri;

allegato 5- graduatoria della categoria Bld — illuminazione pubblica;

allegato 6— graduatoria della categoria Ble — edilizia scolastica;

allegato 7—graduatoria della categoria Blf— edilizia socio-assistenziale;

allegato 8— graduatoria della categoria Blg - bonifica amianto;

allegato 9—graduatoria della categoria Blh — cultura e turismo;

allegato 10— graduatoria della categoria Bli — difesa assetto idrogeologico;

3) E’ approvato il programma di contributi dei Comuni, allegato 11, parte integrante e sostanziale
del presente atto.
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Le operazioni svolte in merito a quanto sopra sono di seguito riassunte:

1. Le domande di contributo pervenute dai comuni piemontesi singoli o in forma associata entro
la data ultima prevista del 14 maggio 2017, sono state sottoposte nel loro complesso ad un
primo controllo finalizzato all’eliminazione di doppioni, di richieste non pertinenti per materia,
ovvero di casi di più domande da parte di uno stesso comune.

2. L’elenco delle n. 1145 domande ammesse, assommante ad € 58.478.783,95, è riportato
nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto.

3. Le suddette domande sono state distribuite per le diverse categorie di intervento in premessa
indicate; l’importo di ciascuna categoria è stato riparametrato sull’ammontare disponibile di €
20.292.177,20 — pari al 34,70% del totale di cui al punto precedente — applicando
uniformemente la percentuale stessa.

4. Le diverse categorie delle domande sono state valutate dalle Direzioni regionali competenti per
le singole materie, e cioè”Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione
civile, Trasporti e Logistica”. “Coesione sociale”, “Promozione della Cultura, del Turismo e dello
Sport” e “Ambiente, Governo e Tutela del territorio”.

5. A tutte le domande sono stati applicati i criteri generali e specifici contenuti nella D,G.R. n. 41-
5005 in data 8.5.2017, raggiungendo il limite previsto come al punto precedente e formando
pertanto per ogni categoria una graduatoria indipendente riportata negli allegati dal 2 al 10 parti
integranti del presente atto.

6. In dipendenza della forte disparità tra il richiesto e il disponibile, si sono preferenzialmente
poste, in talune categorie, soglie economiche in linea con i limiti indicati nei criteri, con priorità
ai bassi importi al fine di allargare per quanto possibile il numero dei comuni beneficiati.

7. L’intero processo, predisposto ed elaborato in via esclusivamente informatica con
l’applicazione sistematica della mera rispondenza o meno ai singoli criteri e delle relative
somme, è stato infine sottoposto a controllo finale al fine di una corretta distribuzione areale, in
relazione alle domande pervenute per singolo territorio provinciale.

8. Sono stati inoltre effettuati gli opportuni controlli finalizzati ad evitare doppi finanziamenti
eventualmente in itinere su altre leggi regionali.

9. In caso di parità sono stati applicati i riferimenti generali indicati, ed in particolare il numero di
abitanti dei comuni ovvero la percentuale di cofinanziamento.

li risultato dell’intera operazione è contenuto negli elenchi allegati quale parte integrante del
presente provvedimento, cosi come meglio specificato nel dispositivo.

Quanto sopra premesso,

previsto aii aniccio’. oaia u.t3.I-c n. ‘+ -uuu i

visti i criteri di assegnazione indicati al punto 6 e alle indicazioni procedurali del punto 5 dell’avviso
di programma allegato alla sopra menzionata deliberazione;

ID: GOVERREG 11159-1858-51200



Dir.A18000 Sett. Segue Testo Determinazione Numero,jt219 fAnno 231’ Pagina 5

4) I soggetti affuatori degli interventi sono i Sindaci dei Comuni i quali approvano direttamente i
progetti e provvedono all’esecuzione dei lavori;

5) Le strutture regionali che si occupano delle attività di supervisione dell’avanzamento degli
interventi e di rendicontazione sono i seguenti:

- la Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile trasporti e
logistica è competente per le categorie Bia, Blb, Blc, Bld e Bli;

- la Direzione Ambiente, governo e tutela del territorio è competente per la categoria Blg;

- la Direzione Coesione sociale è competente per le categoria Sle e Blf;

- la Direzione Promozione della cultura, del turismo e dello sport è competente per la categoria
Blh.

6) I contributi sono erogati ai soggetti attuatori individuati al punto 2, previo resoconto delle spese
sostenute. I singoli contributi verranno erogati in un’unica soluzione a presentazione della
certificazione di liquidabilità della spesa complessiva sostenuta. Gli atti da presentare, di norma in
formato digitale, sono esclusivamente i seguenti:

- lettera di trasmissione con attestazione di esigibilità e liquidabilità della spesa, certificato di
regolare esecuzione dei lavori, quadro economico consuntivo comprensivo delle spese
generali e tecniche e relativi provvedimenti approvativi per il pagamento fino al 100% del
contributo ammesso; nel caso di verifica sismica sugli edifici scolastici si richiede la
trasmissione dei relativi elaborati redatti in conformità alla normativa tecnica vigente;

- stato finale e relativo provvedimento di approvazione per il pagamento fino a un massimo del
90% deI contributo qualora per qualsiasi motivo non si riesca a concludere entro il termine
previsto.

La quota di fondi non rendicontata rimarrà a carico dei Comuni.

7) L’importo assentito può essere interamente riconosciuto: a tal fine l’utilizzo delle economie
derivanti per qualsiasi motivo viene concesso automaticamente senza autorizzazioni preventive
anche ad assorbimento parziale o totale del cofinanziamento comunale, purché compatibili e
coerenti con l’oggetto iniziale delle richiesta.

8) Non è possibile concedere proroghe per l’esecuzione degli interventi a causa del vincolo
temporale che impone che i singoli procedimenti amministrativi vengano conclusi entro il corrente
anno.

10) Agli oneri derivanti dal presente provvedimento si farà fronte con le risorse del fondo di cui
all’art. 14, comma 1, della l.r. 14.4.2017 n. 6 e a seguito degli adempimenti di cui ai punti 8 e 9
della D.G.R. n. 41 —5005 in data 8.5.2017.

11) Ad avvenuta attuazione degli adempimenti di cui al punto precedente, si procederà all’impegno
delle somme necessarie per ogni singola categoria.

La presente determina è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’articolo 26, comma 2 del decreto
legislativo n° 33/2013 secondo i principi della trasparenza della pubblica amministrazione.

La presente delibera sarà pubblicata sul B.U.R. ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della
L.R. 22/2010.

li Funzi nano Estensore
And ea TEALDI

Il Direfto’e
Luigi ROBINO

I’—’
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