REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 2 DEL 14/01/2010

Codice DB1111
D.D. 20 ottobre 2009, n. 1027
Art. 58, comma 3, lett. f), l.r. 70/1996. Riparto tra le province del fondo destinato ad interventi
in materia di tutela della fauna e disciplina dell'attivita' venatoria. Impegno della somma di
Euro 539.208,00 sul Cap. 176135 del Bilancio di previsione 2009 (UPB DB 11111 - Ass.
101361). Saldo per l'anno 2009 (Euro 502.011,09) e anticipo per l'anno 2010 (Euro 37.196,91).
Mandato ad ARPEA a pagare Euro 619.609,00.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
per le motivazioni esposte in premessa:
- di impegnare la somma di € 539.208,00 sul Cap. 176135 del bilancio di previsione per l’anno
finanziario 2009 (UPB DB 11111 – Ass. 101361) assegnata alla competente Direzione Agricoltura
con DGR n. 22-10601 del 19.1.2009;
- di procedere, tenuto conto delle compensazioni da operare pari ad € 9.896,83 e degli anticipi
determinati in €197.988,91, al riparto a saldo tra le Province del fondo per interventi in materia
faunistico-venatoria ed a tutela della fauna di competenza provinciale, per l’anno 2009, per un
ammontare complessivo di € 502.011,09, nella misura riportata a fianco di ciascuna nell’allegato
prospetto, parte integrante del presente provvedimento;
- di procedere al riparto tra le Province della residua somma di € 37.196,91 a titolo di anticipo per
gli interventi in questione che verranno realizzati nel corso del 2010, come riportato nell’allegato al
presente provvedimento;
- di procedere a trasferire la predetta somma di € 619.609,00 ad ARPEA che introiterà la medesima
sul c/c afferente al capitolo di spesa regionale destinato agli interventi in questione (Fondo Caccia);
- di dare mandato alla medesima di procedere alla liquidazione a favore delle Province della
somma di € 619.609,00 di cui € 80.401,00 a titolo di secondo anticipo sugli interventi del 2009 (I.
854/2009), € 502.011,09 a titolo di saldo per le finalità sopra richiamate ed € 37.196,91 a titolo di
anticipo per gli interventi in questione che verranno realizzati nel corso del 2010.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
Il Dirigente
Carlo Di Bisceglie
Allegato

