
REGIONE PIEMONTE BU32 09/08/2012 
 

Codice DB0501 
D.D. 4 luglio 2012, n. 331 
Presa d'atto dell'accertamento, sul capitolo 22575 del bilancio regionale di previsione per 
l'anno finanziario 2012, della somma di Euro 3.741.304,22 di fondi trasferiti dallo Stato per la 
concessione dei contributi statali "regionalizzati" destinati al finanziamento dell'esercizio 
associato di funzioni/servizi comunali di Unioni di Comuni e di Comunita' montane. 
 
Vista la nota del  Ministero dell’Interno prot. n. 0007034 del 10/05/2012 con la quale è stato 
comunicato il trasferimento erariale, a favore della Regione Piemonte, della somma di Euro 
3.741.304,22 di fondi statali “regionalizzati” con destinazione vincolata  alle Unioni di Comuni e 
alle Comunità Montane per l’esercizio associato di funzioni e/o servizi comunali, a seguito dell’ 
Intesa Stato-Regioni Rep. n. 936/2006; 
 
considerato che la somma di cui sopra oggetto di trasferimento è stata accertata sul Capitolo 22575 
accertamento n. 682  del bilancio regionale di previsione per l’anno finanziario 2012 e incassata con 
la reversale n. 7640 del 19/06/2012; 
 
dato atto che con determinazione n. 301 del 22/6/2012 la somma in argomento è stata impegnata al 
fine di destinare i fondi alle Unioni di Comuni ed alle Comunità Montane che saranno ammesse a 
contributo a seguito della partecipazione all’apposito bando, per l’anno 2012, per la concessione di 
incentivi finanziari per la gestione associata di funzioni e/o servizi comunali; 
 
ritenuto pertanto, per quanto sopra esposto, di prendere atto che la somma di Euro  3.741.304,22 è 
stata accertata sul capitolo 22575 del bilancio regionale di previsione per l’anno 2012  con relativa 
reversale di incasso n. 7640. 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 

Vista l’Intesa Rep. n 936/ 2006;  
 
visto il D.lgs 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 
 
vista la l.r. 7/2001 e s.m.i; 
visto il regolamento n. 18/R/2001; 
 
viste le leggi regionali n. 5 del 4/5/2012 legge finanziaria 2012 e n. 6 del 17/5/2012 di approvazione 
del Bilancio di previsione per l’anno 2012,  pluriennale 2012-2014;  
 
vista la D.G.R. n. 2-3892 del 29/05/2012; 
 
in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 17, comma 3 , lett. b)  della l.r. 28/7/2008, n. 23 e 
s.m.i.; 
 

determina 
 



- di prendere atto che la somma complessiva di Euro 3.741.304,22 trasferita dallo Stato è stata 
accertata sul capitolo n. 22575 accertamento n. 682 e incassata con reversale  n. 7640 del    bilancio 
regionale di previsione per l’anno finanziario 2012; 
 
- di dare atto che la somma di cui sopra è stata impegnata con determinazione n. 301 del 
22/6/2012 a favore delle Unioni di Comuni e delle Comunità Montane, che saranno ammesse a 
contributo a seguito della partecipazione al bando 2012  per la concessione di incentivi finanziari 
per la gestione associata di funzioni e/o servizi comunali; 
 
La  presente  determinazione  verrà  pubblicata  sul  Bollettino Ufficiale della  Regione  Piemonte ai 
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.   
 

Il Dirigente 
Laura Di Domenico 


