
REGIONE PIEMONTE BU13 31/03/2011 
 

Codice DB1418 
D.D. 15 dicembre 2010, n. 3406 
Fondo per le spese correnti relative allo svolgimento delle attivita' di interesse regionale da 
parte del Corpo Forestale dello Stato in attuazione della convenzione Rep. n.12951 in data 3 
dicembre 2007 tra la Regione Piemonte ed il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e 
Forestali. Impegno di Euro 73.000,00 a favore di beneficiari vari sul Cap. di Bilancio n. 
132405/2010. 
 
Vista la D.G.R. n. 103-7629 del 26 novembre 2007 con la quale si è proceduto ad approvare la 
bozza di convenzione tra il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e la Regione 
Piemonte per l’impiego del Corpo Forestale dello Stato nell’ambito delle competenze regionali, in 
allegato alla stessa per farne parte integrante e sostanziale; 
 
vista la Convenzione Rep. n. 12951 stipulata in data 3 dicembre 2007 tra la Regione Piemonte ed il 
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con la quale si è proceduto a disciplinare i 
rapporti tra le parti per l’impiego del personale del Corpo Forestale dello Stato in Piemonte 
nell’ambito delle competenze regionali, sulla base dell’accordo quadro approvato dalla Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome in data 15 dicembre 2005; 
 
preso atto che l’art.8 (oneri della Regione) della Convenzione Rep. n. 12951/2007, prevede, tra 
l’altro, il trasferimento di fondi, con obbligo di rendicontazione, occorrenti per il funzionamento dei 
propri uffici ed articolazioni a favore del Corpo Forestale dello Stato per il Piemonte per le funzioni 
affidate dalla Regione Piemonte alla stessa nonché rimanda ad un successivo accordo, tra il 
Comandante del Corpo Forestale dello Stato e il Dirigente Regionale preposto, la gestione e la 
rendicontazione dei precitati fondi; 
 
considerato che, nel rispetto della succitata convenzione, la Regione per l’esercizio delle funzioni 
che sono state affidate al Corpo Forestale dello Stato per il Piemonte si avvale, tra gli altri, di un 
fondo costituito a sostenere le spese correnti d’Ufficio e di funzionamento, necessarie per lo 
svolgimento delle attività di interesse regionale da parte del Corpo Forestale dello Stato per il 
Piemonte; 
 
rilevato che per provvedere alle spese di cui sopra si deve far fronte con le risorse finanziarie 
disponibili sul capitolo di Bilancio 132405 per l’anno 2010 denominato “Fondo per le spese relative 
allo svolgimento delle attività di interesse regionale da parte del Corpo Forestale dello Stato in 
attuazione della Convenzione tra Regione Piemonte e Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari 
e Forestali”; 
 
rilevato che tra le spese di funzionamento degli Uffici del Corpo Forestale dello Stato e sue 
articolazioni sono individuabili quelle relative ai canoni di locazione, per gli immobili adibiti a sedi 
degli uffici di Comandi Provinciali e di Comandi Stazione Forestale e ad autorimesse utilizzate per 
il ricovero dei mezzi operativi e di servizio impiegati dal personale del Corpo Forestale dello Stato 
per il Piemonte nonché per altri tipi di canoni necessari per il regolare svolgimento delle attività di 
cui alla vigente Convenzione, per contratti in corso e già stipulati dal Corpo Forestale dello Stato 
per il Piemonte per conto della Regione Piemonte con Enti, Società ed individui; 
 
vista la D.G.R. n. 2-9520 in data 2 settembre 2008 con la quale si è data attuazione alla 
riorganizzazione delle Strutture dell’Ente Regione con operatività delle stesse fissata al 2 gennaio 
2009, e che prevede, tra l’altro, che le competenze inerenti la gestione amministrativa delle spese 



inerente l’attuazione della Convenzione Rep. n. 12951/2007 vigente già in capo all’ex Settore 
Antincendi Boschivi e Rapporti con il Corpo Forestale dello Stato , in quanto soppresso, siano 
espletate dal Settore Idraulica Forestale e Tutela del Territorio; 
 
rilevato inoltre che in seguito agli accordi presi dal Comandante del Corpo Forestale dello Stato per 
il Piemonte e il Dirigente Responsabile del Settore Idraulica Forestale e Tutela del Territorio, in 
attuazione della Convenzione Rep. n. 12951/2007, sarà cura degli uffici della Regione Piemonte 
incaricati per l’effettuazione della spesa provvedere all’emissione degli atti di liquidazione e 
all’elaborazione degli ordinativi informatici per far fronte alle spese di funzionamento degli uffici 
del C.F.S. e per l’acquisizione di beni durevoli, imputate ai capitoli di competenza del Settore 
Idraulica Forestale e Tutela del Territorio; 
 
vista la Legge regionale 30 settembre 2008, n. 28 “Assestamento al bilancio di previsione per 
l’anno finanziario 2008 e disposizioni finanziarie” e che all’art. 6 cita testualmente : “per il triennio 
2008-2010 è autorizzato il pagamento delle spese di cui all’art. 8 della “Convenzione tra Regione 
Piemonte e Corpo Forestale dello Stato per l’impiego del personale del Corpo Forestale dello Stato 
in Piemonte nell’ambito delle competenze regionali, approvata in data 3 dicembre 2007”; 
 
preso atto, tra l’altro, che con nota prot. n. 2685 in data 23.02.2010, pervenuta al Settore Idraulica 
Forestale e Tutela del Territorio, in data 4 marzo 2010, prot. n. 16128/DB 14.18, il Corpo Forestale 
dello Stato-Comando Regionale del Piemonte ha trasmesso a questo Settore l’elenco dei contratti di 
locazione in corso di validità con specificate le località delle sedi degli uffici dei  Comandi 
Provinciali,dei Comandi Stazione Forestali ed altri Uffici Territoriali del Corpo Forestale dello 
Stato e le località delle autorimesse utilizzate per il ricovero dei mezzi operativi e di servizio ed 
altro necessari per lo svolgimento regolare delle attività di cui alla Convenzione Rep. n. 12951/2007 
e i relativi costi dei canoni annuali che ammontano ad un importo complessivo presunto pari ad € 
141.178,88, (comprensivi gli incrementi Istat per l’anno 2010); 
 
preso atto dello stanziamento di € 600.000,00, disposto sul capitolo delle uscite 132405 del Bilancio 
di Previsione per l’anno 2010 per le spese relative allo svolgimento delle attività di interesse 
regionale da parte del Corpo Forestale dello Stato in attuazione della vigente Convenzione Rep. n. 
12951/2007 (assegnazione n. 100221); 
 
vista la legge regionale 1 giugno 2010, n. 15, che approva il Bilancio di Previsione per l’anno 
finanziario 2010 e il Bilancio Pluriennale per gli anni finanziari 2010-2012; 
 
vista la legge regionale 3 agosto 2010, n. 18, che approva l’assestamento al bilancio di previsione 
per l’anno finanziario 2010 e disposizioni finanziarie; 
 
vista la D.G.R. n. 17-7987 del 7 gennaio 2008 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto ad 
adottare ai sensi dell’art. 3 e dell’art. 51 del regolamento regionale di contabilità il manuale che 
definisce modalità, procedure e modelli occorrenti per l’attuazione del Programma Operativo; 
 
vista la D.G.R. n. 3-13050 del 19 gennaio 2010 con la quale la Giunta regionale ha assegnato le 
risorse nei limiti posti dall’autorizzazione all’esercizio provvisorio rinviando l’assegnazione dei 
residui stanziamenti all’approvazione del programma operativo; 
 
vista la D.G.R. n. 19-201 in data 21 giugno 2010 con la quale la Giunta regionale ha assegnato, 
nelle more della definizione degli obiettivi del programma operativo, quanto stanziato su ogni 
singolo capitolo, fatta salva la possibilità di operare compensazioni, nella misura del 50% per 



capitoli codificati “regionali” e del 100% per quelli codificati “statali” o “europei” semprechè, per 
quest’ultimi siano accertabili le relative entrate; 
 
vista la successiva D.G.R. n. 1-589 del 9 settembre 2010 con la quale la Giunta regionale ha 
assegnato le risorse nella misura del 70% degli stanziamenti relativi ai capitoli di spesa 
discrezionale del bilancio di gestione, fatta salva la possibilità di operare compensazioni da parte 
delle Direzioni regionali e delle Strutture Speciali della Giunta; 
 
vista la D.G.R. n. 1-1163 del 6.12.2010 con la quale la Giunta regionale ha assegnato ulteriori 
risorse finanziarie alle Direzioni regionali, sui capitoli di spesa discrezionale, così come esposta 
nell’allegato facente parte integrante e sostanziale della stessa deliberazione e di dare mandato alla 
Direzione Controllo di Gestione per la verifica dell’inserimento da parte delle Direzioni regionali 
all’interno della procedura Programma Operativo delle risorse assegnate, coerentemente con la 
presente deliberazione, nonché il riscontro della sussistenza dei requisiti previsti all’art.31, comma 
8, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte“; 
 
ritenuto opportuno di individuare ai sensi dell’art. 31, comma 2, della L.R. n. 7/2001, beneficiari gli 
Enti, Società ed individui che hanno in corso un contratto di locazione annuale con gli Uffici del 
Corpo Forestale dello Stato dislocati sul territorio del Piemonte come, tra l’altro, dettagliati 
nell’allegato “A” facente parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. 712 in 
data 12.03.2010; 
 
dato atto che con Determinazione Dirigenziale sopramenzionata si è inoltre provveduto ad 
impegnare una prima somma pari ad € 50.000,00, autorizzata da D.G.R. n.3-13050 in data 
19.1.2010 e da LL.RR. n. 35/2009 e n. 4/2010, a valere sulla dotazione finanziaria del capitolo delle 
uscite 132405 del Bilancio di Previsione per l’anno 2010 per far fronte agli oneri derivanti dai 
contratti di locazione stipulati dal Corpo Forestale dello Stato per il Piemonte, relativamente ai 
primi mesi dell’anno 2010, nonché di rinviare a successivi atti dirigenziali gli impegni di spesa 
necessari a coprire tali spese, ad approvazione del Programma Operativo definitivo; 
 
riscontrato che dalla verifica dei contratti in corso occorre provvedere all’effettuazione di un 
ulteriore impegno di spesa per complessivi € 73.000,00, ad integrazione di quanto già impegnato 
con Determinazione Dirigenziale n. 712/2010, per far fronte alle spese per canoni di locazione 
dovuti ai beneficiari dettagliati nell’allegato “A” facente parte integrante e sostanziale della stessa; 
 
ritenuto di impegnare l’ulteriore somma pari ad € 73.000,00, autorizzata da D.G.R. n. 1-1163 in 
data 6.12.2010 e da L.R. n. 15/2010 e da L.R. n. 18/2010, a valere sulla dotazione finanziaria del 
capitolo di Bilancio 132405/2010 (assegnazione n. 100221), in favore degli Enti, Società ed 
individui (codice ALTPLU) dettagliati nell’allegato “A” in questione, in attuazione della 
Convenzione Rep. n. 12951 del 3 dicembre 2007, stante l’urgenza ed indifferibilità di cui all’art. 31, 
comma 8, della L.R. n. 7/2001; 
 
ritenuto di stabilire che le liquidazioni dei canoni di locazione (per gli immobili sedi degli uffici del 
C.F.S.–Comandi Provinciali, Comandi Stazione ed altri Uffici Territoriali e delle autorimesse 
nonché per altri tipi di canoni annuali) per complessivi € 73.000,00, a favore degli Enti, Società ed 
individui avverranno a presentazione di regolari fatture e/o altri documenti giustificativi di spesa, 
dotati dei relativi visti e timbri di regolarità delle prestazioni da parte del Comandante Regionale del 
Corpo Forestale dello Stato per il Piemonte o dal personale del C.F.S. da esso delegato, corredate da 
copie conformi in originale dei contratti e/o da altra documentazione e da D.U.R.C. in corso di 
validità; 



 
tutto ciò premesso: 
 

IL DIRIGENTE 
 
visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. 30.3.2001, n. 165; e s.m.i.; 
 
visto l’art. 17 della legge regionale 29 luglio 2008, n. 23; 
 
vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7; 
 
vista la legge regionale 1.06.2010, n. 15; 
 
vista la legge regionale 3.08.2010, n. 18; 
 
vista la D.G.R. n. 17-7987 del 7 gennaio 2008; 
 
vista la D.G.R. n. 2-9520 del 2 settembre 2008; 
 
vista la D.G.R. n. 3-13050 del 19.1.2010; 
 
vista la D.G.R. n. 1-1163 in data 6.12.2010; 
 
nell’ambito della somma autorizzata da DD.GG.RR. n. 3-13050 in data 19.1.2010 e n. 1-1163 in 
data 6.12.2010 nonché da LL.RR. n. 15/2010 e n.18/2010 sul capitolo delle uscite 132405/2010 
(assegnazione n. 100221); 
 

determina 
 
• di individuare, ai sensi dell’art. 31, comma 2, della L.R. n. 7/2001, beneficiari gli Enti, Società 
ed individui che hanno in corso di validità un contratto di locazione per gli immobili destinati a sedi 
degli uffici di Comandi Provinciali, dei Comandi Stazione Forestali ed altri Uffici Territoriali del 
Corpo Forestale dello Stato e delle autorimesse utilizzate per il ricovero dei mezzi operativi e di 
servizio del C.F.S. ed altri tipi di contratti annuali, stipulati con il Corpo Forestale dello Stato per il 
Piemonte, come, tra l’altro, dettagliati nell’allegato “A” facente parte integrante e sostanziale della 
Determinazione Dirigenziale n. 712 in data 12.03.2010; 
 
• di impegnare, nell’ambito della somma autorizzata da DD.GG.RR. n. 3-13050 in data 19.1.2010 
e n. 1-1163 in data 6.12.2010 e da LL.RR. n. 15/2010 e n. 18/2010 e con riferimento alla 
Convenzione Rep. n. 12951 del 3 dicembre 2007 tra la Regione Piemonte ed il Ministero delle 
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per l’impiego del Corpo Forestale dello Stato nell’ambito 
delle competenze regionali, in favore degli Enti, Società ed individui (codice ALTPLU) che hanno 
in corso di validità con il Corpo Forestale dello Stato per il Piemonte un contratto di locazione di 
immobili, sede degli Uffici dei Comandi Provinciali, dei Comandi Stazione Forestale ed altri Uffici 
Territoriali o per le autorimesse utilizzate per il ricovero dei mezzi operativi e di servizio impiegati 
nelle attività di cui alla vigente Convenzione e per altri tipi di contratti annuali, l’ulteriore somma 
pari ad € 73.000,00, a valere sul capitolo delle uscite 132405 del Bilancio di Previsione per l’anno 
2010, stante le condizioni di indifferibilità ed urgenza di cui 31, comma 8, della L.R. 11 aprile 
2001, n. 7, al fine di garantire i pagamenti dei canoni di locazione spettanti ai precitati beneficiari 
per l’anno 2010; 



 
• di stabilire che le liquidazioni dei canoni di locazione per una somma pari ad € 73.000,00, in 
favore degli Enti, Società o individui come sopraspecificato avverranno a presentazione dei Settori 
regionali incaricati all’effettuazione della spesa di regolari fatture e/o altra documentazione 
giustificativa di spesa , dotati dei relativi visti e timbri di regolarità delle prestazioni di cui alla L.R. 
n.8/84 e D.P.R. n. 384/2001 da parte del Comandante Regionale del Corpo Forestale dello Stato per 
il Piemonte o dal personale del C.F.S. da esso delegati, corredate da contratto in copia conforme 
all’originale  e/o altra documentazione e da D.U.R.C. in corso di validità; 
 
• di conservare tutta la documentazione relativa alle spese di che trattasi presso l’archivio di 
Direzione collocato presso la sede di Corso Stati Uniti, 21. 
 

Il Dirigente 
Vito Debrando 

 


