REGIONE PIEMONTE BU4 23/01/2014

Codice DB1425
D.D. 27 novembre 2013, n. 2897
Legge regionale 28 settembre 2012, n. 11, articolo 20, comma 2 e Legge regionale 2 luglio
1999, n. 16, articolo 51 e s.m.i. - Impegno della somma di Euro 212.000,00= sul Capitolo
241937 del Bilancio 2013, per il finanziamento delle iniziative della Giunta Regionale - anno
2013.
Vista la Legge regionale 28 settembre 2012 n. 11 “Disposizioni organiche in materia di Enti
Locali”, che disciplina le misure di riorganizzazione dell’esercizio delle funzioni associate degli
enti locali ed in particolare, al capo VII, adotta apposita disciplina di riallocazione delle funzioni
delle Comunità montane, disponendo anche in ordine alla costituzione delle forme associative
montane e alle funzioni a queste attribuite;
visto l’articolo 50 della Legge regionale 2 luglio 1999 n. 16, così come sostituito dall’articolo 19
della Legge regionale n. 11/2012, con il quale si stabilisce che, per lo svolgimento delle funzioni
delle forme associative montane, è istituito un fondo regionale, denominato Fondo regionale per la
montagna, alla cui copertura finanziaria si provvede attraverso specifiche risorse;
visto l’articolo 51 della Legge regionale 2 luglio 1999 n. 16, così come sostituito dall’articolo 20
della Legge regionale n. 11/2012, con il quale si stabilisce che le risorse, costituenti il Fondo
regionale per la Montagna, possono essere destinate, per una quota non superiore al dieci per cento,
ad azioni di iniziativa della Giunta regionale, anche a carattere straordinario, che comportano spese
e contributi a favore di enti e privati;
preso atto che la somma complessiva, iscritta sul bilancio di previsione per l’anno 2013, ammonta a
€ 2.500.000,00= sul Capitolo 241937/13 “Fondo regionale per la Montagna” per cui l’importo
ascrivibile alle iniziative della Giunta regionale ammonta ad € 250.000,00=;
visto che, in base alla Deliberazione della Giunta regionale n. 41 – 6595 del 28 ottobre 2013, risulta
riservato alle iniziative di cui trattasi l’importo totale di € 250.000,00= e considerato che è quindi
necessario provvedere all’impegno globale delle stesse, in attesa del parere sul programma
d’interventi da parte della Commissione consiliare competente, visto quanto disposto dalla
normativa vigente;
dato atto che le somme necessarie a finanziare iniziative legate ad eventi culturali, saranno
impegnate dalla competente Direzione regionale Cultura, Turismo e Sport;
considerato pertanto opportuno, nelle more dell’approvazione da parte della Giunta del programma
delle azioni di promozione e tutela della montagna, che sono proprie delle iniziative della Giunta
regionale, garantire la copertura contabile della spesa;
vista la D.G.R. n. 71 - 6274 del 2 agosto 2013 di attribuzione fondi del P.O. ai Direttori regionali
che, per le finalità di cui al citato articolo 51 della Legge regionale n. 16/99, assegna a favore della
Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste la somma complessiva
di € 2.500.000,00 sul capitolo 241937/2013 (Ass. 100755);
vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7;
IL DIRETTORE

visti gli articoli 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001;
visti gli articoli 17 e 18 della Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
vista la Legge regionale 7 maggio 2013, n. 9;
nell’ambito delle risorse finanziarie rese disponibili a favore della Direzione regionale Opere
Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste con la D.G.R. n. 71 - 6274 del 2 agosto
2013 (Ass. 100755) ed in conformità con gli indirizzi in materia disposti con Legge regionale n.
16/99, articolo 51 e s.m.i.
determina
- di provvedere, in attuazione dell’articolo 51 della Legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 e s.m.i. e
nelle more dell’approvazione da parte della Giunta del programma delle azioni di promozione e
tutela della montagna, alla definizione della quota complessiva del Fondo regionale per la
Montagna, atta a garantire il finanziamento del programma delle iniziative di Giunta regionale per
l’anno 2013, nell’ammontare complessivo, autorizzato dalla D.G.R. n. 41 – 6595 del 28 ottobre
2013, di Euro 212.000,00=;
- di prendere atto che le somme necessarie a finanziare iniziative legate ad eventi culturali
vengono impegnate dalla competente Direzione regionale Cultura, Turismo e Sport.
La somma di € 212.000,00 è impegnata sul Capitolo 241937 della parte Spesa del Bilancio della
Regione Piemonte per l’anno 2013.
Ai fini dell’efficacia della presente Determinazione, si dispone che la stessa, ai sensi dell’articolo 26
- comma 3 - del D.Lgs 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione
“Trasparenza, valutazione e merito”. Soggetti beneficiari: Enti pubblici e soggetti privati – Importo:
€ 212.000,00 – Dirigente responsabile del provvedimento: Vincenzo Coccolo – Modalità di
individuazione dei beneficiari: Manifestazione di interesse.
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai
sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.
Il Direttore
Vincenzo Coccolo

