
REGIONE PIEMONTE BU4 23/01/2014 
 

Codice DB1115 
D.D. 26 novembre 2013, n. 1090 
Oneri relativi all'assistenza tecnica del PSR 2007-2013. Progetto di comunicazione a supporto 
del programma integrato sulla biodiversita'. Reimpegno della somma di 20.675,00 euro in 
favore dell'Ente di gestione delle aree protette dell'Ossola sul cap. 141029 del bilancio 2013. 
 
Visto l’impegno n. 4896, assunto con determinazione dirigenziale n. 1310 del 19/11/2010, con cui è 
stata impegnata la somma di 300.000,00 euro o.f.i. sul capitolo 141029/10 (piano di comunicazione 
– assistenza tecnica al PSR 2007-2013) a supporto del “Programma finalizzato alla tutela della 
biodiversità” (a sua volta approvato con DGR 12-7383 dell’11/10/10), si è infatti ritenuto opportuno 
attivare un piano di informazione e di valorizzazione mirato a promuovere la biodiversità; 
Gli enti gestori delle aree della Rete Ecologica Regionale sono i principali attori di programmi 
integrati di intervento su questo tema, relativamente alla misura 323 del PSR e a un insieme di 
misure dell’Asse 2, e sono stati pertanto identificati come i soggetti più idonei a presentare e 
realizzare specifici progetti di informazione e valorizzazione sulla tutela della biodiversità sulla 
base di linee guida predefinite a livello regionale.  
Con Determinazione dirigenziale n. 652 del 01/07/2011 sono stati individuati gli Enti gestori - nel 
numero di quattro - che, in questo contesto, hanno svolto il ruolo di capofila delle attività di 
comunicazione sulla biodiversità, con funzioni di coordinamento sia rispetto a specifici filoni di 
attività, sia rispetto ad aree territoriali nelle quali è stato suddiviso il territorio piemontese; e infine 
approvate le linee guida per l’elaborazione dei progetti. 
Tra i quattro soggetti capofila, vi è l’Ente di gestione delle aree protette dell’Ossola; 
Con la determinazione dirigenziale 652 del 01/07/2011 e successivamente con la determinazione 
dirigenziale n. 1458 del 23/12/2011 sono state ripartite le risorse tra i quattro enti; 
 
visto l’atto di liquidazione n. 742/2012 con il quale è stata liquidata a favore dell’Ente di gestione 
delle aree protette dell’Ossola, con impegno n. 4896, la terza quota di contributo previsto, come 
indicato nella convenzione repp. 1427  del 20/10/2011; 
 
vista la nota n. 539/DB902 del 15 gennaio 2013 della Direzione Risorse Finanziarie – Settore 
Ragioneria, con la quale è stato trasmesso l’elenco degli atti di liquidazione su impegni andati in 
perenzione a fine esercizio 2012, per i quali non si è potuto procedere al pagamento; 
 
visto che in tale elenco è indicato tra l’altro l’atto di liquidazione n. 742/2012 per la terza quota di 
contributo, pari a 20.675,00 euro a favore dell’Ente di gestione delle aree protette dell’Ossola; 
 
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 4-5247 del 23.1.2013 relativa alla ripartizione delle 
Unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione ed altri adempimenti; 
 
vista la deliberazione n. 39-5485 del 04/03/2013 “Variazione al bilancio di previsione per l’anno 
finanziario 2013”; 
 
vista la deliberazione n. 5-5600 del 08/04/2013 “legge reg 27/03/2013 n. 4 ulteriore proroga 
dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l’anno 
finanziario 2013 - Assegnazione delle risorse finanziarie”; 
 
vista l’assegnazione n. 100205  sul capitolo 141029 fatta con DGR n. 2-5117 del 19/12/2012 a 
favore della  Direzione Agricoltura, 
 



vista la  comunicazione n. 20954 del 15 novembre 2013 del Direttore della Direzione Agricoltura 
che ha autorizzato, per l’esercizio in corso, il Responsabile del Settore “Programmazione, 
Attuazione e Coordinamento dello Sviluppo Rurale” ad effettuare impegni di spesa sui capitoli nelle 
UPB di competenza; 
 
vista la D.G.R. n. 54-6257 del 02 agosto 2013 nella quale sono stati quantificati gli importi 
necessari per l’attuazione degli interventi dell’assistenza tecnica previsti dal PSR, che comprendono 
le attività di comunicazione e informazione sul Programma; 
 
vista la D.G.R n. 19-6393 del 23/09/2013 “Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 
settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale (FEASR): Programma di sviluppo rurale 2007 - 2013 della Regione Piemonte. 
Approvazione modifiche.”; 
 
vista la D.G.R. n. 2-6349 del 17/09/2013: “Variazione al Bilancio di previsione per l'anno 
finanziario 2013 ed al Bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015. Iscrizione di fondi relativi al 
Piano di Assistenza tecnica del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013.” 
 
Visto l’accertamento n. 889 di € 360.818,00 sul capitolo di entrata 37245/2013 collegato ai capitoli 
di spesa 141029-128340 e 209376 disposto con determinazione dirigenziale n. 851 del 3/10/2013; 
vista la DGR n. 18-5787 del 13/05/2013 inerente la ripartizione in capitoli, ai fini della gestione 
delle unità revisionali di base di cui alla l.r. 09/2013; 
 
viste le DDGR n. 11-5808 del 21/05/2013, n. 35-5974 del 17/06/2013, n. 35-6087 del 12/07/2013, 
n. 26-6229 del 02/08/2013 e n. 26-6372 del 17/09/2013 inerenti l’assegnazione parziale delle risorse 
finanziarie stanziate nel bilancio di gestione pluriennale 2013/2015; 
 
viste le D.G.R. n. 27-6643 e 54-6669 del 11/11/2013 con le quali la Giunta Regionale ha disposto 
l’ulteriore assegnazione di risorse finanziarie alle Direzioni regionali; 
 
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”. 
 
Preso atto che i fondi impegnati con il presente provvedimento per la comunicazione del PSR 2007-
2013 sono soggetti a rendicontazione alla Commissione Europea. 
 
Visto il decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con legge 17 dicembre 2010, n. 217, 
che ha apportato rilevanti modifiche alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli 
appalti ed interventi con finanziamenti pubblici, introdotte dalla legge 13 agosto 2010, n. 136. 
In conformità con quanto previsto dalla  legge 17 dicembre 2010, n. 217, recante misure urgenti in 
materia di sicurezza è stato assegnato alla spesa in oggetto il CUP J69C10000110006; 
 
vista la necessità di reimpegnare la somma di  20.675,00 euro sul cap. 141029/2013 a favore 
dell’Ente di gestione delle aree protette dell’Ossola (P.IVA 01471650034), per fare fronte al 
pagamento della terza quota di pagamenti originariamente impegnata sul cap. 141029/2010 – imp. 
4896 per attività realizzate e concluse; 
 
Tutto ciò premesso 

IL DIRIGENTE 
 



visti gli artt.. 4 e 17 del Dlgs n. 165/2001 e s.m.i.; 
visti gli artt. 17 e 18 della l.r. 23/2008 e s.m.i.; 
vista la l.r. n. 7/2001 ed in particolare l’art. 32 e s.m.i.; 
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”. 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 

determina 
 

per le motivazioni espresse in premessa e a seguito della comunicazione n. 539/DB902 del 15 
gennaio 2013 della Direzione Risorse Finanziarie – Settore Ragioneria, con la quale è stato 
trasmesso l’elenco degli atti di liquidazione su impegni andati in perenzione a fine esercizio 2012, 
per i quali non si è potuto procedere al pagamento: 
di reimpegnare la somma di euro 20.675,00 sul cap. 141029 del 2013 a favore dell’Ente di gestione 
delle aree protette dell’Ossola (P.IVA 01471650034), per fare fronte al pagamento della terza quota 
di pagamenti originariamente impegnata sul cap. 141029/2010 – imp. 4896 per attività realizzate e 
concluse; 
di dare atto che i fondi impegnati con il presente provvedimento per la comunicazione del PSR 
2007-2013 sono soggetti a rendicontazione alla Commissione Europea. 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso all’Autorità giudiziaria competente entro il 
termine di sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi 
giorni, dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario. 
 
Ai fini dell’efficacia della presente Determinazione si dispone, ai sensi degli art. 26 e 27 del D.lgs 
33/2013, la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Piemonte, sezione “Trasparenza, 
valutazione e merito” dei seguenti dati: 
Beneficiario: Ente di gestione delle aree protette dell’Ossola – p.iva 01471650034 
Importo: 20.675,00 
Responsabile del procedimento: Riccardo Brocardo 
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario: affidamento diretto ai sensi dell’articolo 125, 
comma 11 del Dlgs. 163/06. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della legge reg. 12/10/2010, n. 22. 
 

Il Dirigente 
Riccardo Brocardo 


