
ATTO DD 587/A1714A/2022 DEL 22/07/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO
A1714A - Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura

OGGETTO: Determina Dirigenziale n. 366 del 06/05/2022 “Legge regionale 21/1999, articolo 52, comma
1  bis.  Legge  regionale  1/2019,  articolo  110.  Approvazione  del  bando  “Concessione  di
contributi per finanziare le spese di progettazione di infrastrutture irrigue e/o di bonifica per
l’approvvigionamento  e  gestione  sostenibile  ed  efficiente  delle  risorse  idriche”.  Proroga
scadenza dei termini per la presentazione del Bando n. 1/2022.

Vista la Legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 “Norme in materia di Bonifica e Irrigazione” e s.m.i. la quale,
in particolare, sancisce che:
- all’articolo 1, comma 1, la Regione riconosce nell'attività di bonifica e d'irrigazione un mezzo permanente
finalizzato allo sviluppo, alla tutela e alla valorizzazione delle produzioni agricole con particolare riguardo
alla  qualità,  alla  difesa  e  conservazione  del  suolo,  alla  regolazione  delle  acque  ed  alla  salvaguardia
dell'ambiente e delle risorse naturali.  La Regione riconosce altresì nei consorzi di bonifica, nei consorzi
d'irrigazione e nei consorzi d'irrigazione e bonifica l'organismo più idoneo allo svolgimento, da parte degli
utenti interessati, delle attività di bonifica e delle attività d'irrigazione;

-  all’articolo  44,  comma  1,  i  comprensori  d'irrigazione  sono  delimitati  con  deliberazione  della  Giunta
regionale, tenuto conto dell'esigenza di istituire gli ambiti territoriali, corrispondenti ad unità omogenee sotto
il profilo idrografico e funzionale, in relazione alle esigenze di coordinamento delle utenze, di organicità
degli interventi irrigui, della unitarietà delle fonti di approvvigionamento e delle reti di adduzione collettive;

- all’articolo 52, comma 1 bis, al fine di creazione di un parco progetti da presentare al finanziamento di
programmi  comunitari  e  nazionali,  possono  essere  concessi  contributi  di  anticipazione  per  le  spese  di
progettazione a favore dei consorzi d'irrigazione, così come individuati all'articolo 45 della L.r. 21/1999;

tenuto conto che l’articolo 109 della L.r. 1/2019 sancisce, in particolare, che fino alla ridelimitazione degli
ambiti territoriali di cui all'articolo 58 permangono le delimitazioni dei comprensori di bonifica, irrigui ed
interregionali vigenti alla data di entrata in vigore della medesima legge (comma 2) e che gli strumenti di
programmazione e di intervento e le relative modalità di gestione, già approvati alla data di entrata in vigore
della stessa legge, restano efficaci fino alla data di adozione dei nuovi strumenti di programmazione e di
attuazione dalla stessa previsti (comma 3);
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viste le disposizioni di cui alla Legge regionale 21/1999 che ai sensi dell’articolo 110, comma 2, lettera m),
comma 10, lettera a), e comma 11, lettera a), della suddetta Legge regionale 1/2019, restano in vigore nelle
more  dell’approvazione  dei  regolamenti  attuativi  e  programmi  regionali  sugli  interventi,  di  cui,
rispettivamente, all’articolo 6, 63 e 72 della medesima legge regionale;

vista la D.G.R. n. 29-4180 del 26/11/2021  “Legge regionale 21/1999,  articolo 52,  comma 1 bis.  Legge
regionale n. 1/2019, articolo 110. Approvazione per la concessione, per l’anno 2021, di contributi a favore
di consorzi di bonifica, enti gestori di comprensorio ed enti gestori di canali o di opere appartenenti a enti
pubblici. Onere di euro 2.000.000,00”;

vista la D.G.R. n. 11-4981 del 06/05/2022 "L.R. 21/1999, articolo 52, comma 1 bis, L.R. 1/2019, articolo
110. Disposizioni per l'integrazione della dotazione finanziaria di cui alla D.G.R. n. 29-4180 del 26/11/2021
per la concessione di contributi a favore di consorzi di bonifica, enti gestori di comprensorio ed enti gestori
di canali o di opere appartenenti a enti pubblici. Spesa regionale di euro 450.000,00." ;

vista la D.D. n. 366 del 06/05/2022 “Legge regionale 21/1999, articolo 52, comma 1 bis. Legge regionale
1/2019,  articolo  110.  Approvazione  del  bando  “Concessione  di  contributi  per  finanziare  le  spese  di
progettazione di infrastrutture irrigue e/o di bonifica per l’approvvigionamento e gestione sostenibile ed
efficiente delle risorse idriche”;

considerato che al punto 4 del bando n. 1/2022 allegato alla D.D. n. 366 del 06/05/2022 “Termine per la
presentazione  delle  domande  di  contributo”,  stabilisce  quale  termine di  presentazione  della  domanda  di
contributo entro e non oltre il 31 luglio 2022;

considerata  l’attuale  e  grave  emergenza  idrica  conclamata  a  livello  regionale  nonché  nazionale  che  ha
determinato situazioni di grave deficit idrico ed in progressiva estensione;

vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2022  “Delibera del Consiglio dei Ministri del 4
luglio 2022 - Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico in atto nei
territori  delle  Regioni  e  delle  Province  Autonome  ricadenti  nei  bacini  distrettuali  del  Po  e  delle  Alpi
orientali,  nonché  per  le  peculiari  condizioni  ed  esigenze  rilevate  nel  territorio  delle  Regioni  Emilia-
Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto”;

considerato  che  la  suddetta  Delibera  del  Consiglio  dei  Ministri  del  4  luglio  2022  dichiara,  fino  al  31
dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico in atto nei territori delle
Regioni e delle Province Autonome ricadenti nei bacini distrettuali del Po e delle Alpi orientali, nonché per
le  peculiari  condizioni  ed  esigenze  rilevate  nel  territorio  delle  Regioni  Emilia-Romagna,  Friuli  Venezia
Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto;

tenuto  conto  della  richiesta  di  proroga,  pervenuta  dall’Anbi  Piemonte  il  18/07/2022  con  nota  prot.  n.
18013/A17.14A, alla scadenza per la presentazione delle domande di concessione contributo relativamente al
Bando  n.  1_2022  “Contributi  di  anticipazione  per  le  spese  di  progettazione  finalizzate
all’approvvigionamento  e  gestione  sostenibile  ed  efficiente  delle  risorse  idriche.  D.G.R.  29-4180  del
26/11/2021”; 

atteso che tale richiesta è motivata con il periodo di crisi idrica e le conseguenti difficoltà che i consorzi
stanno affrontando;

ritenuto opportuno pertanto, prorogare dal 31 luglio 2022 al 31 ottobre 2022 il termine di presentazione delle
domande  di  concessione  contributo  per  interventi  a  sostegno  spese  di  progettazione  finalizzate
all’approvvigionamento  e  gestione  sostenibile  ed  efficiente  delle  risorse  idriche,  Bando  n.  1_2022,  in
relazione alle difficoltà operative conseguenti l’emergenza idrica in atto;

visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante “Riordino della disciplina riguardante il
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diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni “;

ritenuto che, ai fini dell’efficacia del presente provvedimento, lo stesso sia soggetto a pubblicazione ai sensi
dell’art.  26,  comma 1,  del  d.lgs.  33/2013,  sul  sito  della  Regione  Piemonte,  sezione  “Amministrazione
Trasparente;

attestata  la  regolarità  amministrativa  del  presente  provvedimento  ai  sensi  della  DGR  n.  1-4046  del
17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.
Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• Visto l'art. 4 del D.Lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

• visti  gli  artt.  17  e  18  della  L.R.  23/08  "Disciplina  dell'organizzazione  degli  uffici  regionali  e
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

• vista  la  D.G.R.  n.  1  -  4936  del  29/04/2022  recante  "Approvazione  del  Piano  Triennale  di
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione Piemonte".

DETERMINA

di prorogare il termine stabilito dalla D.D. n. 366 del 06/05/2022, modificando il termine riportato dal punto
4 dell’allegato alla determina, dal 31 luglio 2022 al 31 ottobre 2022 per la presentazione delle domande per
la “Concessione di contributi per finanziare le spese di progettazione di infrastrutture irrigue e/o di bonifica
per l’approvvigionamento e gestione sostenibile ed efficiente delle risorse idriche”;

Il  presente  provvedimento  non  è  soggetto  a  pubblicazione  ai  sensi  D.  lgs.  33/2013  e  verranno
successivamente  pubblicati  i  provvedimenti  di  individuazione  dei  beneficiari  ammessi  a  contribuzione
regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data
di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo,
entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’articolo 61
dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale
telematico della Regione Piemonte”, nonché ai sensi dell’art.  26 comma 1 del d.lgs. n. 33/2013 nel sito
istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

IL DIRIGENTE (A1714A - Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali
in agricoltura)

Firmato digitalmente da Paolo Cumino
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