
REGIONE PIEMONTE BU4 23/01/2014 
 

Codice DB1016 
D.D. 5 dicembre 2013, n. 525 
Oneri per il personale degli Enti di gestione delle aree protette regionali per l'anno 2013. 
Determinazione dirigenziale n. 468/DB10.16 del 12 novembre 2013. Liquidazione della somma 
complessiva di Euro 1.150.000,00 sul capitolo 169754/2013. 
 

Il Dirigente 
 
Vista la l.r. 29 giugno 2009, n°19 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” 
con la quale sono stati istituiti i nuovi enti strumentali di gestione delle Aree protette regionali; 
 
visto l’art. 22, comma 2, lett. a) della legge regionale 19/2009 che stabilisce che alla copertura degli 
oneri del personale degli enti di gestione suddetti si provvede tramite trasferimenti regionali; 
vista la l.r. 7 maggio 2013, n. 9 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2013 – 2015”; 
vista la l.r.  6 agosto 2013, n. 16 “Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 
e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013 – 2015”; 
 
vista la determinazione dirigenziale n. 468/DB10.16 del 12 novembre 2013 “Oneri per il personale 
degli Enti di gestione delle aree protette regionali per l’anno 2012 e per l’anno 2013. Impegno della 
somma complessiva di Euro 8.537.000,00 sul capitolo 169754/2013 (n.ass. 100362)” con la quale si 
è proceduto ad impegnare la somma stanziata sul capitolo suddetto, a seguito dell’approvazione 
dell’assestamento al bilancio di previsione per l’anno 2013, rinviando a successivi provvedimenti il 
riparto e la liquidazione a favore degli Enti stessi; 
 
vista la determinazione dirigenziale n. 486/DB10.16 del 19.11.2013 con la quale si è proceduto a 
liquidare la somma complessiva di € 1.746.940,62 di cui € 812.692,64 a valere sull’impegno sopra 
citato tenendo conto del permanere della difficile situazione di cassa e della relativa esposizione 
bancaria di alcuni enti; 
 
considerato che, per consentire agli Enti di gestione delle Aree protette il pagamento degli oneri 
stipendiali al personale dipendente, è necessario procedere ad una ulteriore liquidazione, pari ad € 
1.150.000,00 così come articolata nel piano di riparto di cui alla tabella allegata (All. 1) facente 
parte integrante del presente atto, predisposto sulla base dei dati risultanti dalla situazione di cassa 
degli Enti aggiornata al 29 novembre 2013; 
 
rilevato che alla spesa complessiva di € 1.150.000,00 (imp. n. 2783) si fa fronte con lo stanziamento 
iscritto sul capitolo 169754/2013 che presenta la necessaria disponibilità finanziaria; 
 
Vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
 
vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23, “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali 
e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 

Determina 
 



- di liquidare la somma complessiva di € 1.150.000,00 (imp. n. 2783) sul capitolo 169754/2013 a 
favore degli Enti di gestione delle aree protette regionali per la copertura degli oneri del personale 
per l’anno 2013 in base al riparto indicato nella tabella allegata, parte integrante del presente 
provvedimento. 
  
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell’art. 26, 
comma 3 del d.lgs 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione “Trasparenza, 
valutazione e merito” dei seguenti dati: 
 
BENEFICIARIO     Enti di gestione delle aree protette regionali 
IMPORTO       € 1.150.000,00 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  Dott. Vincenzo Maria Molinari 
MODALITA’ PER L’INDIVIDUAZIONE DEL L.r. 29 giugno 2009, n. 19 “Testo unico sulla 
BENEFICIARIO     tutela delle aree naturali e della biodiversità” 
        
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 
 

Il Dirigente 
 Vincenzo Maria Molinari 

 
Allegato 




