
REGIONE PIEMONTE BU21 22/05/2014 
 

Codice DB2017 
D.D. 30 gennaio 2014, n. 52 
L.R. 60/95 e s.m.i. Impegno di Euro 49.500.000,00 sul cap. 166704/2014 a favore dell'Agenzia 
Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (ARPA) per le funzioni di prevenzione 
sanitaria. 
 
Vista la Legge Regionale 13 aprile 1995 n. 60, modificata successivamente dalla l.r. n. 28/2002 e 
dalle ll.rr.. n. 3/2009 e n. 30/2009, con la quale è stata disciplinata l'istituzione dell'Agenzia 
Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (ARPA), quale ente di diritto pubblico, dotato 
di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, tecnico-giuridica, patrimoniale e contabile, 
sottoposto alla vigilanza della Giunta Regionale, al fine di garantire l'attuazione degli indirizzi 
programmatici della Regione Piemonte nel campo della tutela ambientale e del coordinamento delle 
attività di prevenzione; 
 
Dato atto che al finanziamento delle attività dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale 
del Piemonte si provvede, ai sensi dell’art. 17 l.r. n. 60/1995 e sm.i., mediante una quota del fondo 
sanitario regionale destinata  alla prevenzione; 
 
Visto il ddl n. 381 del 3.12.2013 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016” con la quale sono state stanziate sul cap. 166704 le 
risorse per l’ordinario finanziamento delle attività svolte dall’ARPA nell’esercizio 2014; 
 
Vista la L.R. 19 dicembre 2013, n. 23 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della 
Regione Piemonte per l'anno 2014 e variazioni all'addizionale regionale all'IRPEF” e in particolare 
l’art. 1, comma 2;  
 
Vista la DGR n. 5-7022 del 20.01.2014 “Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno 
finanziario 2014. Legge regionale 19 dicembre 2013, n. 23. Ripartizione delle Unità previsionali di 
base in capitoli ai fini della gestione ed altri adempimenti”; 
 
Vista la DGR n. 26-7055 del 27.01.2014  “ Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per 
l’anno 2014. Parziale assegnazione delle risorse finanziarie”; 
 
Visto che  lo stanziamento  a carico delle risorse finanziarie provenienti dal riparto del fondo 
sanitario regionale è pari a Euro 49.500.000,00;  
 
Vista l’assegnazione di bilancio di Euro 49.500.000,00 sul cap. 166704/2014 (Ass 100422);  
 
Ritenuto necessario impegnare  sul capitolo 166704 del Bilancio 2014 la somma disponibile di euro 
49.500.000,00 da assegnare e liquidare all’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del 
Piemonte (ARPA) per il finanziamento dell’esercizio 2014, al fine di garantire la regolare gestione 
delle funzioni attivate di competenza dell'ARPA e di evitare il ricorso da parte della stessa ad 
anticipazioni di Tesoreria. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto. 
 
Tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 



Vista la L.R. 60/1995 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165; 
Vista la L.R. 23 del 28/07/2008 artt 17 e 18; 
Vist la L.R. 18 del 06/08/2007; 
Vista la L.R. 7/2001; 
Visto il DPGR 18/R del 05/12/2001; 
Vista la L.R. 19 dicembre 2013, n. 23; 
Vista la DGR n. 5-7022 del 20.01.2014; 
Vista la DGR n. 26-7055 del 27.01.2014; 
 

determina 
 
- di impegnare e liquidare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma di Euro 
49.500.000,00= sul capitolo 166704 del Bilancio 2014 (Ass. n. 100422) a favore dell’Agenzia 
Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (ARPA) per il finanziamento a carico  del 
fondo sanitario regionale per l’esercizio 2014. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale di Torino. 
 
La presente determinazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lgs.33/2013. 

 
Il Dirigente del Settore 

Gianfranco Corgiat Loia 
 
 


