
 

 

REGIONE PIEMONTE BU14 03/04/2014 

 
Codice DB1426 
D.D. 29 gennaio 2014, n. 188 
D.lgs. n. 163/2006 e D.P.R. n. 207/2010. Impegno e liquidazione di Euro 45.833,33 sul Capitolo 
112608 del bilancio 2014 in favore della Societa' Program Autonoleggio Fiorentino s.r.l. - via 
Piantanida, 14 Firenze per noleggio a lungo termine di automezzi Pick-up destinati agli operai 
forestali che operano sul territorio montano e collinare della Regione Piemonte. 
 
VISTA la D.G.R. n. 2-9520 del 2/9/2008 con la quale la Giunta Regionale, secondo quanto stabilito 
dall’art. 5 della L.R. n° 23/2008 ha stabilito, tra gli altri, che al Settore Gestione Proprietà Forestali 
Regionali e Vivaistiche, facente capo alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia 
Montana e Foreste competono la gestione dei vivai forestali, la gestione delle proprietà silvo-
pastorali regionali, la gestione degli operai forestali regionali comprensiva degli interventi in 
materia di sicurezza e le attività di progettazione forestale negli ambiti di competenza; 
 
PREMESSO che con D.D. n. 57 del 22/1/2002 il Direttore Regionale della Direzione Economia 
Montana e Foreste individuava nel Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche la 
struttura competente alla gestione di tutti gli addetti forestali assunti dalla Regione Piemonte e di 
conseguenza, per le premesse sopra riportate, il Dirigente assumeva il ruolo di Datore di Lavoro 
degli addetti forestali medesimi; 
 
VISTO l’art. 16 della legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009, così come modificato dall’art. 27 
della legge regionale n. 22 del 6 agosto 2009; 
 
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 per l’esecuzione dei suddetti lavori occorre dotare le squadre forestali 
regionali di idonei mezzi per il trasporto dei lavoratori e delle attrezzature secondo quanto previsto 
anche dallo specifico contratto integrativo di comparto; 
 
VISTA la procedura concorsuale aperta in data 8.10.2013 per l’affidamento del noleggio a lungo 
termine di n. 40 automezzi tipo pick-up da destinare alle squadre forestali regionali, a seguito della 
quale è risultata aggiudicataria la Società PROGRAM AUTONOLEGGIO FIORENTINO s.r.l. via 
Piantanida, 14 50127 Firenze, P. IVA 04435420486; 
 
PRESO ATTO che, con riferimento alla procedura concorsuale sopracitata, occorre procedere 
all’impegno delle somme necessarie per la copertura dei relativi costi; 
 
VISTA la legge regionale 19 dicembre 2013, n. 23 “Esercizio provvisorio del bilancio per l’anno 
2014”; 
 
VISTA la D.G.R. n. 5-7022 del 20 gennaio 2014 “Ripartizione delle Unita’ previsionali di base in 
capitoli, ai fini della gestione”; 
 
VISTA la D.G.R. n. 26-7055 del 27 gennaio 2014 “Parziale assegnazione delle risorse finanziarie 
nei limiti di quanto autorizzato con legge regionale n. 23/2013”; 



 

 

 
VISTA la disponibilita’ sul Capitolo 112608 del Bilancio Regionale 2014 (assegnazione n. 
100265); 
 
Attestata la regolarita’ amministrativa del presente atto; 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs.165 del 30.3.2001; 
 
Visto l’art. 17 della legge regionale n. 23/2008; 
 
Vista la legge regionale n. 8 del 23.1.1984 e successive modificazioni 
 
Vista la legge regionale. n. 7 dell’ 11.4.2001 
 
Visto il D.P.R. n. 207 del 5.10.2010 
 
Visto l’art. 125 del D.lgs n. 163 del 12.4.2006 
 

determina 
 
di impegnare per far fronte agli oneri derivanti dal noleggio a lungo termine degli automezzi PICK-
UP destinati agli operai delle squadre forestali regionali a favore della societa’ PROGRAM 
AUTONOLEGGIO FIORENTINO s.r.l. via Piantanida, 14 50127 Firenze, P. IVA 04435420486 
(GIG 5254404758) la somma di € 45.833,33 sul capitolo 112608 del bilancio 2014. 
di nominare direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi del punto 5 dell’art. 272 del D.P.R. 
5/10/2010, n. 207, il funzionario regionale Domenico Amato; 
Alla liquidazione delle spese si provvederà con successivo provvedimento determinativo previa 
presentazione delle fatture e verifica del regolare servizio di noleggio ai sensi dell’art. 325 del 
D.P.R. n. 207 del 5.10.2010. 
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’ art. 5 della legge regionale n. 22/2010. 
Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale 
amministrativo del Piemonte entro 60 giorni dalla data di pubblicazione. 
Si dispone, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione sul sito della 
Regione Piemonte, sezione “Trasparenza, valutazione e merito dei seguenti dati: 
soggetto beneficiario: PROGRAM AUTONOLEGGIO FIORENTINO s.r.l. via Piantanida, 14 
50127 Firenze, P. IVA 04435420486 
importo: € 45.833,33; 
dirigente responsabile del procedimento: CARUSO dr. Francesco; 
modalità eseguita per l’individuazione del beneficiario: procedura aperta. 

 
Il Dirigente 

Francesco Caruso 
 


