
REGIONE PIEMONTE BU4 23/01/2014 
 

Codice DB1414 
D.D. 14 novembre 2013, n. 2740 
Convenzione tra Regione Piemonte - Direzione OO.PP, Difesa del Suolo, Economia Montana e 
Foreste e Provincia di Biella rep. 16142 del 19/04/2011. Impegno della somma di euro 3.110,64 
sul cap. 136446/13 per le spese di concessione di ospitalita' presso il Teleposto di Monte 
Rubello di proprieta' dell'Aeronautica Militare. 
 
Premesso che: 
 
con D.D. 3241 del 29/11/2010, per le ragioni in essa contenute, si è ritenuto di all’approvare lo 
schema di convenzione tra Regione Piemonte – Direzione OO.PP, Difesa del Suolo, Economia 
Montana e Foreste e Provincia di Biella con lo scopo di ottimizzare i sistemi di comunicazione 
radio di protezione civile afferenti ai due Enti; 
l’art. 3 della sopraccitata convenzione, repertoriata con n. 16142 del 19.04.2011, impegna la 
Regione Piemonte a chiedere il subentro nel contratto di ospitalità attualmente a nome 
dell’Amministrazione Provinciale di Biella nel Teleposto di Monte Rubello di proprietà 
dell’Aeronautica Militare e prevede che nelle more di definizione della pratica di subentro e fino la 
durata della convenzione, la Regione Piemonte corrisponda alla Provincia di Biella gli oneri da essa 
sostenuti per la definizione del sopra citato contratto e i canoni di concessione corrisposti al 
Ministero della Difesa; 
con nota prot. 29755 del 03.04.2012 è stato chiesto all’Aeronautica Militare da parte del Settore 
Protezione Civile e Sistema Anti Incendi Boschivi (A.I.B.) il subentro alla Provincia di Biella nel 
contratto di ospitalità nel sito in oggetto e nelle obbligazioni da esso derivanti; 
la pratica di subentro non è attualmente definita; 
con nota prot. 6129 del 21/02/2013, ns prot. n.14568 del 22/02/2013, la Provincia di Biella ha 
richiesto la corrispensione di €3.110,64 quale rimborso delle spese di ospitalità già versate 
all’Aeronautica Militare per l’anno 2013; 
Ritenuto che: 
 
sia opportuno e vantaggioso perseguire l’integrazione dei sistemi di comunicazione radio di 
protezione civile provinciali e regionali; 
 
sia pertanto necessario impegnare €3.110,64 o.f.i. (euro tremilacentodieci/64) a favore della 
Provincia di Biella, per l’annualità 2013. 
 
Preso atto che sussiste la necessaria disponibilità finanziaria sul capitolo n. 136446 (Assegnazione 
100296) delle uscite del bilancio relativo all’esercizio finanziario 2013. 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 

IL DIRIGENTE 
 
visto il D.Lgs. 165/01; 
vista la L.R. 7/01; 
vista la L.R. 23/08; 
vista la L.R. 9/13; 
 
in conformità con le disposizioni e le assegnazioni disposte dalla Giunta Regionale con 
provvedimento deliberativo n. 10-6493 del 14/10/2013 (Ass. 100296) 



 
determina 

 
di impegnare €3.110,64 o.f.i. (euro tremilacentodieci/64) sul capitolo 136446 delle uscite del 
bilancio relativo all’esercizio finanziario 2013 a favore della Provincia di Biella (COD. BEN. 
22526), per sostenere le spese che l’Amministrazione provinciale dovrà corrispondere per la 
concessione di ospitalità presso il Teleposto di Monte Rubello di proprietà dell’Areonautica 
Militare nell’annualità 2013. 
 
ai fini dell’efficacia della presente determinazione, di disporre ai sensi dell’art.26 del D.Lgs. 
33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione “Trasparenza, valutazione e 
merito” dei seguenti dati:  
Beneficiario: PROVINCIA DI BIELLA      
P.IVA 01989770027/C.F. 90027160028 
Importo: € 3.110,64 (o.f.i.) 
Responsabile del Procedimento: Stefano BOVO 
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario: altro 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni dalla 
avvenuta piena conoscenza dell’atto oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 
giorni. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto. 
 

Il Dirigente 
Stefano Bovo 


