
 
 
 
 
 
 
 

 

DETERMINAZIONE NUMERO: 164  DEL 23/10/2020 

 
OGGETTO: FSC 2014 – 2020: Piano Operativo Ambiente. Nomina del Responsabile di 
Procedimento (RdP) 
 
 

IL  DIRETTORE 
 
 

VISTA la Convenzione istitutiva di questa Autorità d’Ambito approvata e sottoscritta da tutti gli Enti 

Locali appartenenti all’A.T.O. n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese”, giusto quanto previsto dalla 

Legge Regionale n. 13 del 20 gennaio 1997, al fine dell’esercizio in forma associata delle funzioni 

inerenti l’organizzazione del servizio idrico integrato. 

 

VISTI il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 recante “Norme in materia ambientale” e la Legge della 

Regione Piemonte 20/01/1997 n. 13, regolante la “Delimitazione degli ambiti territoriali per 

l’organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra 

gli Enti Locali”. 

 

VISTA la Legge Regionale n. 7 in data 24 maggio 2012 con la quale all’articolo 2 è stato previsto, 

giusto quanto dettato dal comma 186 bis del Legge 23.12.2009 n 191, che le funzioni di 

organizzazione del servizio idrico integrato restino in capo agli enti locali ai sensi dell’articolo 142 

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e che gli enti locali esercitino, senza soluzione di 

continuità e ad ogni effetto di legge, le suddette funzioni di   secondo le disposizioni della legge 

regionale 20 gennaio 1997, n. 13. 

 

RICHIAMATO l’Accordo di Programma (AP) del 31 dicembre 2019 “Per la realizzazione di 

interventi di miglioramento del Servizio Idrico Integrato” previsti dal Piano Operativo “Ambiente” 

FSC 2014-2020, firmato dalla Regione Piemonte e dagli Enti di Governo d’Ambito piemontesi con 

il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM). 

 

RICHIAMATA la Convenzione sottoscritta nei primi mesi dell’anno 2020 tra la Regione Piemonte – 

Direzione Ambiente, governo e tutela del territorio, gli Enti di Governo d’Ambito per il servizio idrico 

integrato e i Soggetti gestori individuati quali attuatori degli interventi previsti dall’Accordo di 

Programma di cui al comma precedente. 

 

RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale n. 77/SG del 11 luglio 2019 con il quale il Ministero 

dell’Ambiente e per la Tutela del Territorio e del Mare ha adottato il Sistema di Gestione e 

Controllo (Si.Ge.Co) per il Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020, il quale costituisce, 

unitamente alle deliberazioni CIPE pertinenti, il riferimento operativo vincolante per l’attuazione 

dell’Accordo di programma in argomento. 

 



DATO ATTO che con Decreto Dirigenziale n. 143  del 30 settembre 2020 il Ministero dell’Ambiente 

ha adottato la nuova versione del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) del Piano Operativo 

Ambiente FSC 2014-2020 che recepisce, tra l’altro, l’attuale articolazione del Piano approvata con 

Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 86 del 29 aprile 2020. 

 

DATO ATTO che il Sistema di Gestione e Controllo è lo strumento di riferimento e orientamento 

per la gestione e il controllo degli interventi previsti nell’ambito del Piano Operativo Ambiente 2014-

2020, ed è costituito dai seguenti documenti: 

1. le Linee guida per il Beneficiario e relativi allegati; 

2. il Manuale Operativo Interno che include le Procedure per i controlli di I livello e relative 

Check list e Piste di controllo e il Manuale delle procedure dell’organismo di certificazione 

della spesa e relative Check list; 

3. il Format di dichiarazione di asseverazione; 

4. il Manuale utente del Sistema Informativo Locale – KRONOS. 

 

PRESO ATTO che con Pec prot. n. 82785 del 16/10/2020 la Direzione Generale per la Sicurezza 

del Suolo e dell’Aria del Ministero dell’Ambiente ha chiesto, in coerenza con quanto previsto dal 

predetto Si.Ge.Co., la trasmissione all’Amministrazione stessa, per ciascun intervento, della 

documentazione elencata al paragrafo 2.1 delle Linee Guida per i Beneficiari, di cui all’allegato A al 

Si.Ge.Co. 

 

CONSIDERATO che, ai sensi del paragrafo 2.1 delle citate Linee Guida, a seguito 

dell’espletamento della procedura di selezione/individuazione degli interventi da finanziare, per 

poter accedere all’ammissione a finanziamento e all’assegnazione delle risorse finanziarie, il 

Beneficiario è tenuto a trasmettere al RSP, nel caso di operazioni a regia, la seguente 

documentazione: 

- provvedimento di nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e, se del caso, il 

provvedimento di nomina del Responsabile di Procedimento (RdP), quale referente unico per 

l’intervento finanziato. 

 

CONSIDERATO che il paragrafo 2.3 delle citate Linee Guida prevede che “Nel caso di Beneficiario 

e Soggetto Attuatore non coincidenti, il Beneficiario provvede a nominare, ai sensi dell’art. 5 della 

L. 241/1990 e s.m.i., un Responsabile di Procedimento (RdP), quale referente unico per 

l’intervento finanziato.”. 

 

RILEVATO che occorre procedere alla nomina del Responsabile di Procedimento (RdP) e ritenuto 

idoneo affidare tale incarico al Dott. Cesare Cuzzi, Responsabile in P.O. del Servizio Tecnico – 

Controllo – Approvazione Progetti; 

 

DATO ATTO che l’oggetto rientra fra gli atti di competenza del Direttore dell’Autorità d’Ambito; 

 

DETERMINA 

 

Per tutto quanto espresso in premessa che ne fa parte integrante e sostanziale 

 

1) Di nominare il Dott. Cesare Cuzzi, che ricopre la qualifica di Responsabile in P.O. del Servizio 

Tecnico – Controllo – Approvazione Progetti, Responsabile di Procedimento (RdP), quale 

https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/m_amte_mattm_ditei_registro_decreti_r_0000143_30-09-2020.pdf


referente unico per ciascun intervento finanziato all’interno del Piano Operativo “Ambiente” 

FSC 2014 – 2020; 

 

2) Di notificare la presente nomina al Dott. Cesare Cuzzi; 

 
3) Di provvedere alla trasmissione del presente provvedimento al RSP ed alla Regione Piemonte 

 

 

                                                                                                      IL DIRETTORE  

                               f.to (Elena AUDAGNA) 

 



 

Si esprime una valutazione positiva circa la conformità della presente determinazione alle leggi ed alla  
 
normativa statutaria e regolamentare. 
 
 
Vercelli, lì 23/10/2020 

                                                                                                            per IL  SEGRETARIO F. F.  

                                                                                                                      IL DIRETTORE 

                                                                                                                       f.to  (Rag. Elena AUDAGNA) 

    

 
 
 

 
Visto di regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria della spesa. 
 
 
Vercelli, lì 23/10/2020 
                                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
                                                                                                         f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 
 

 
 
 

 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il  23/10/2020 e vi rimarrà affissa per  
 
quindici giorni consecutivi. 
 
 
Vercelli, lì 23/10/2020 
                                                                                     L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
                                                                                       
                                                                                                           f.to (Dott.ssa Monica FIORE) 
 

 
 
 

 
Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione, si dà atto che la presente determinazione è  
 
divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge. 
 
 
Vercelli, lì 02/11/2020 
                                                                                                               per IL  SEGRETARIO F. F. 
                                                                                                             
                                                                                                                         IL DIRETTORE 
                                                                                                              f.to (Rag. Elena AUDAGNA)                                                                           
         
                                                                                                             L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
                                                                                                                 f.to (Dott.ssa Monica FIORE) 
 

 


