REGIONE PIEMONTE BU9 27/02/2014

Codice DB1426
D.D. 7 novembre 2013, n. 2676
PAR FSC 2007-2013 - Asse III - Riqualificazione territoriale-Linea d'Azione 2-"Sviluppo
sostenibile del sistema montano (forestale)".Accertamento di Euro 1.194.433,28 sul cap. di
entrata 23840/2013 e impegno di Euro 1.194.433,28 sul cap. 112130/2013 e di Euro 232.670,14
sul cap.112140/2013. Prenotazione di Euro 796.880,76 sul Capitolo 112130 e di Euro
140.626,02 sul Capitolo 112140 del bilancio pluriennale 2013-2015.
Premesso che la legge regionale n. 5 del 4 maggio 2012 (Legge finanziaria per l’anno 2012)
all’articolo 8 ha adottato il piano finanziario del PAR FSC (ex FAS) per il periodo di
programmazione 2007-2013, ed ha autorizzato l’istituzione nella UPB DB08021 di un fondo
finanziato con risorse regionali ed uno con risorse statali vincolato al capitolo di entrata 23840,
nonché il prelievo dai fondi citati delle somme occorrenti per istituire specifici capitoli di spesa;
Premesso che la Giunta regionale, con d.g.r. n. 37-4154 del 12 luglio 2012, ha integrato e
modificato il proprio Programma Regionale, ai sensi degli esiti del Comitato di Pilotaggio riunitosi
il 18 aprile 2012 e della Delibera CIPE n. 41 del 23 marzo 2012 e con successiva deliberazione n.
36-4192 del 23 luglio 2012, ha infine approvato le Linee guida per la gestione dei fondi istituiti per
il PAR FSC 2007-2013 ai sensi dell’art. 8, comma 3, della l.r. n. 5/2012; in esse sono indicate,
altresì, le procedure di impegno e disimpegno delle risorse da parte del Responsabile di Linea (RdL)
e la tempistica di attuazione degli interventi;
Premesso che, facendo seguito a quanto stabilito nelle sopra richiamate linee guida, con d.g.r. n. 274662 del 1 ottobre 2012 la Giunta regionale ha apportato al Bilancio regionale, per l’anno
finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014, le variazioni ai sensi dell’art. 8 comma 4 della l.r. n.
5/2012 e ha dato formale e sostanziale avvio, tra gli altri, alle azioni di cui all’ Asse III
“Riqualificazione territoriale”- Azione 2 – Sviluppo sostenibile del sistema montano per i progetti
di: a) messa in sicurezza dell’ambiente montano e b) realizzazione di servizi e infrastrutture per la
popolazione montana e la fruizione turistico naturalistica;
Premesso che a seguito di una riduzione disposta dal CIPE e nelle more dell’esatta definizione della
rimodulazione delle risorse del FSC, la Regione Piemonte, con d.g.r. n. 17-5508 del 11 marzo 2013,
ha disposto la sospensione dell’attivazione di nuove linee d’azione del PAR FSC incaricando
l’Organismo di Programmazione e Attuazione (OdP) di predisporre le necessarie revisioni del
Programma di intesa con i responsabili delle linee di intervento;
Premesso che con d.g.r. n. 16-5785 del 13 maggio 2013 la Regione ha infine aggiornato il valore
del PAR FSC 2007-2013 del Piemonte ed ha approvato la nuova programmazione delle risorse
finanziarie del PAR FSC secondo le indicazioni dell’allegato 1 alla citata deliberazione; nello
specifico la linea d’Azione 2 dell’Asse III è stata ridenominata “Sviluppo sostenibile del sistema
montano (forestale)”;
Considerato che la linea d’azione in oggetto inserita nell’allegato approvato con d.g.r. 16-5785 del
13 maggio 2013 è già stata avviata, e che con D.D. n. 1464 del 19 giugno 2013 si individuano gli
interventi che nell’ambito della Linea d’Azione 2 dell’Asse III, alla luce della riprogrammazione,
possono essere attuati ed in particolare gli interventi di manutenzione/realizzazione di opere
pubbliche di bonifica montana, di sistemazione idraulica-forestale e di stabilizzazione dei versanti
da effettuarsi in amministrazione diretta tramite le squadre forestali, denominati nel complesso
“Miglioramento boschi”;

Considerato in particolare che il Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche,
facente capo alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste
effettua in amministrazione diretta lavori di sistemazione idraulico forestale sul territorio regionale
secondo quanto stabilito dall’art. 16, comma 3 ter, della L.r. 10/2/2009, n. 4;
Considerato che gli interventi di manutenzione/realizzazione di opere pubbliche di bonifica
montana, di sistemazione idraulica-forestale e di stabilizzazione dei versanti da effettuarsi in
amministrazione diretta sono già stati avviati a partire dal 1° gennaio 2013;
Considerato che la D.D. n. 1464 del 19 giugno 2013 individua i responsabili dei procedimenti degli
interventi nell’ambito della linea di Azione 2 dell’Asse III ed in particolare il Dirigente del Settore
Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche quale responsabile del procedimento per
l’intervento “Miglioramento boschi”;
Viste le DD.DD. n. 1647 del 16 luglio 2013 e n. 1659 del 16 luglio 2013 di approvazione delle
disposizioni attuative dell’Asse III “Riqualificazione territoriale” - Azione 2 – “Sviluppo sostenibile
del sistema montano (forestale)” per la linea di intervento “Messa in sicurezza del sistema
montano” - tipologia di intervento “Miglioramento boschi” e della relativa pista di controllo;
Visto il parere del Settore Attività di Supporto tecnico giuridico e amministrativo della Direzione
Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste in data 20/3/2012 in cui si precisa
che i lavori di manutenzione forestale che fanno rimanere salve le situazioni naturali non ricadono
nell’ambito di applicazione del D. lgs. n. 163/2006 e pertanto i progetti di miglioramento forestale e
di ripristino dell’officiosità idraulica mediante taglio della vegetazione possono superare i limiti di
spesa che il D. lgs. prevede per i lavori in amministrazione diretta pari a € 50.000,00;
Vista la determinazione dirigenziale n. 2051 del 9 settembre 2013 che impegna le somme di €
1.081.309,72 sul Capitolo 112130/2013 e di € 111.086,86 sul Capitolo 112140/2013 ed approva il
Programma degli interventi redatti dal Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche
della Regione Piemonte nell’ambito del PAR-FSC dell’Asse III “Riqualificazione territoriale” Azione 2 – “Sviluppo sostenibile del sistema montano (forestale)” - linea di intervento “Messa in
sicurezza del sistema montano” - tipologia di intervento “Miglioramento boschi” per un importo
complessivo di € 3.557.006,78;
Considerato che, al fine di disporre in modo completo delle risorse assegnate per il 2013 per
l’esecuzione degli interventi di cui al comma precedente, occorre impegnare gli ulteriori importi di
€ 1.194.433,28 sul capitolo 112130 e di € 232.670,14 sul capitolo 112140;
Ritenuto opportuno prenotare sul bilancio pluriennale 2013-2015 per l’esercizio finanziario 2014
l’importo di € 796.880,76 sul Capitolo 112130 e l’importo di € 140.626,02 sul Capitolo 112140 a
copertura dell’importo complessivo del Programma degli interventi approvato con la citata D.D. n.
2051 del 9 settembre 2013;
Vista la D.G.R. n. 68-6120 del 12 luglio 2013;
Viste la D.G.R. n. 69-6272, la D.G.R. n. 70-6273 e la D.G.R. n. 84-6286 del 2 agosto 2013;
Vista la legge regionale 7 maggio 2013, n° 9 (Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e
pluriennale 2013-2015);

Vista la D.G.R. n° 11-5808 del 21 maggio 2013 (Prima assegnazione delle risorse finanziarie per
l’anno 2013);
Dato atto che si rende necessario accertare la somma di € 1.194.433,28 sul capitolo di entrata
23840/13;
Preso atto che l’importo di € 1.194.433,28 è disponibile sul capitolo 112130 (assegnazione n.
100167) e l’importo di € 232.670,14 è disponibile sul capitolo 112140 (assegnazione n. 100156) del
Bilancio regionale 2013;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
Tutto ciò premesso e considerato
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. 165/2001;
Visto l’art. 17 della legge regionale n. 23/2008;
Visto l’art. 31 della legge regionale n. 7/2001;
determina
di accertare l’importo di € 1.194.433,28 sul capitolo di entrata 23840/2013;
di impegnare l’importo di € 1.194.433,28 sul capitolo 112130 (assegnazione n. 100167) e l’importo
di € 232.670,14 sul capitolo 112140 (assegnazione n. 100156) del Bilancio regionale 2013 al fine di
provvedere alla liquidazione delle fatture di acquisto di beni e attrezzature e dei salari e degli
stipendi degli addetti forestali a tempo determinato e indeterminato impiegati per la realizzazione
dei progetti approvati con D.D. n. 2051 del 9 settembre 2013 (CUP J69G13000620003).
di prenotare sul bilancio pluriennale 2013-2015 per l’esercizio finanziario 2014 € 796.880,76 sul
Capitolo 112130 e € 140.626,02 sul Capitolo 112140.
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell’art. 26,
comma 3 del D.lgs n. 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione
“Trasparenza, valutazione e merito”.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. n 22/2010.
Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale
amministrativo del Piemonte entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.
Il Dirigente
Francesco Caruso

