REGIONE PIEMONTE BU31 31/07/2014

Codice DB1400
D.D. 14 aprile 2014, n. 909
Fondo per le spese correnti relative allo svolgimento delle attivita' di interesse regionale da
parte del C.F.S. in attuazione della Convenzione Rep. n. 16698 in data 20/03/2012 tra la
Regione Piemonte ed il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Impegno di
ulteriori Euro 207.500,00, a favore di beneficiari diversi sul cap. di bilancio 132405/2014.
Vista la D.G.R. n. 25-3500 del 27 febbraio 2012 con la quale si è proceduto ad approvare lo schema
di Convenzione tra la Regione Piemonte e il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali per l’impiego del Corpo Forestale dello Stato in Piemonte nell’ambito delle competenze
regionali, in allegato alla stessa per costituirne parte integrante e sostanziale;
vista la Convenzione Rep. n. 16698 stipulata in data 20 marzo 2012 tra la Regione Piemonte ed il
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con la quale si è proceduto a disciplinare i
rapporti tra le parti per l’impiego del personale del Corpo Forestale dello Stato in Piemonte
nell’ambito delle competenze regionali, sulla base dell’accordo quadro approvato dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome in data 15 dicembre 2005;
preso atto che l’art. 8 (oneri della Regione) della Convenzione Rep. n. 16698/2012 nell’assicurare
uno stanziamento annuale di complessivi € 500.000,00, prevede, tra l’altro, il trasferimento delle
risorse finanziarie in capo al Comando Regionale al fine di consentirne il diretto utilizzo ed impiego
dei fondi e rimanda a successivo accordo, tra il Comandante Regionale del Corpo Forestale dello
Stato e il Direttore Regionale competente in materia di Foreste e Protezione Civile, la gestione e la
rendicontazione delle risorse assegnate;
dato atto che l’accordo sopramenzionato è stato approvato con Determinazione Dirigenziale n. 3236
in data 18.12.2012 e sottoscritto tra le parti in data 7 gennaio 2013;
considerato che, nel rispetto della succitata convenzione, la Regione per l’esercizio delle funzioni
che sono state affidate al Corpo Forestale dello Stato per il Piemonte si avvale, tra gli altri, di un
fondo costituito a sostenere le spese correnti e di funzionamento necessarie per l’espletamento delle
attività di interesse regionale da parte del Corpo Forestale dello Stato per il Piemonte come, tra
l’altro, esplicitato all’art. 4, sezione I, della convenzione in essere;
rilevato che per provvedere alle spese di cui sopra si deve far fronte con le risorse finanziarie iscritte
e rese disponibili sul capitolo di Bilancio 132405 per l’anno 2014 denominato “Fondo per le spese
relative all’espletamento delle attività di interesse regionale da parte del Corpo Forestale dello Stato
in attuazione della Convenzione tra Regione Piemonte e Ministero delle Risorse Agricole,
Alimentari e Forestali”;
preso atto che le spese correnti e di funzionamento degli Uffici del Corpo Forestale dello Stato per
il Piemonte e sue articolazioni territoriali per l’espletamento deIle attività previste dalla
Convenzione Rep. n. 16698 in data 20 marzo 2012, sono individuabili in quelle relative ai contratti
sottoscritti con Società, Aziende, Enti, Ditte e persone fisiche per la fornitura di utenze varie, di
locazione uffici ed autorimesse per il ricovero di mezzi di servizio ed operativi, di assistenza tecnica
e di noleggio delle attrezzature per ufficio in dotazione ed in uso agli uffici del Corpo Forestale
dello Stato per il Piemonte, di manutenzione dei mezzi ed oneri assicurativi, nonché nelle minute
spese rese necessarie per il regolare svolgimento delle attività di cui alla Convenzione vigente;

preso atto che con D.G.R. n. 31-4009 in data 11 giugno 2012 si è provveduto ad approvare la
riorganizzazione complessiva delle Strutture dirigenziali stabili del ruolo della Giunta regionale così
come risulta nell’allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale della stessa e che riporta,
per ciascuna delle Direzioni del ruolo della Giunta regionale, le declaratorie dei rispettivi Settori le
quali sono da intendersi integralmente sostitutive di quelle precedentemente approvate con D.G.R.
n. 10-9336 in data 1 agosto 2008 e successive modificazioni ed integrazioni, modificando
integralmente i contenuti dell’allegato A) di quest’ultima;
tenuto conto che il Corpo Forestale dello Stato-Comando Regionale di Torino dovrà avvalersi in via
prioritaria delle convenzioni attive stipulate dalla CONSIP S.p.A. per l’acquisizione di beni e
servizi necessari per l’espletamento delle attività previste dalla Convenzione Rep. n. 16698/2012;
vista la legge regionale 5 febbraio 2014, n. 2, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione
per l’anno finanziario 2014 e il Bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016;
vista la D.G.R. n. 17-7987 del 7 gennaio 2008 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto ad
adottare ai sensi dell’art. 3 e dell’art. 51 del Regolamento regionale di contabilità il manuale che
definisce modalità, procedure e modelli occorrenti per l’attuazione del Programma Operativo e la
nota tecnica relativa agli impegni ed assegnazioni di Bilancio nella fase transitoria
dell’approvazione del Programma Operativo (P.O.);
dato atto che con DD.GG.RR. n.26-7055 in data 27 gennaio 2014 e n.2-7080 in data 10 febbraio
2014 la Giunta regionale ha provveduto ad assegnare a favore della Direzione Regionale Opere
Pubbliche, Difesa del Suolo ed Economia Montana e Foreste la somma complessiva pari ad €
207.500,00, corrispondente al 50% dello stanziamento disposto sul capitolo di Bilancio
132405/2014;
vista la D.G.R. n. 7-7274 in data 24 marzo 2014 con la quale la Giunta regionale ha disposto, tra
l’altro, in favore della Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo ed Economia
Montana e Foreste per far fronte alle spese correnti e di funzionamento degli uffici del Comando
Regionale del C.F.S. per il Piemonte e sue articolazioni territoriali (Comandi Provinciali, Comandi
Stazione Forestali ed altri Uffici Territoriali) l’assegnazione integrativa delle risorse finanziarie
stanziate sul capitolo sopramenzionato per complessivi € 207.500,00;
viste le disponibilità finanziarie presenti ed impegnabili sul pertinente capitolo delle uscite 132405
del Bilancio di previsione per l’anno 2014 per complessivi € 207.500,00, per far fronte alle spese di
che trattasi;
ritenuto opportuno di individuare ai sensi dell’art. 31, comma 2, della L.R. n. 7/2001, sostituito da
art. 2, comma 3, della L.R. n. 5/2012, beneficiarie le Ditte che hanno in corso delle convenzioni
attive stipulate con la CONSIP S.p.A. e le Società, Aziende ed Enti fornitrici di utenze varie: gas,
luce, telefonia fissa e mobile, tarsu ed altro agli Uffici del Corpo Forestale dello Stato dislocati sul
territorio regionale nonché delle Ditte, Enti e persone fisiche che hanno in corso un contratto di
locazione annuale (uffici ed autorimesse); di assistenza e noleggio di attrezzature per ufficio e di
pulizia degli uffici del Corpo Forestale dello Stato per il Piemonte;
ritenuto inoltre di individuare beneficiari anche quei soggetti determinati cui è stato affidato tramite
procedura diretta (cottimo fiduciario) la fornitura di beni e/o servizi necessari per lo svolgimento
regolare delle attività di interesse regionale affidate al Corpo Forestale dello Stato per il Piemonte

(Comando Regionale - Comandi Provinciali - Comandi Stazione ed altri Uffici Territoriali ) dalla
Convenzione Rep. n. 16698/2012 vigente;
vista la nota del Direttore Risorse Finanziarie prot. n. 8743/DB09.00 in data 1 giugno 2012 con la
quale ha comunicato ai Direttori Regionali i criteri da adottarsi per l’effettuazione degli impegni di
spesa per le transazioni commerciali come da dettato dell’art. 2, comma 3, della L.R. n. 5/2012
“Legge finanziaria per l’anno 2012” che ha sostituito l’art. 31, comma 2, della L.R. n. 7/2001;
precisando, tra l’altro, che per la consegna di merci o la prestazione di servizi, l’impegno è assunto
nell’esercizio finanziario in cui il debito dell’amministrazione viene a scadere;
considerato che con Determinazioni Dirigenziali n. 228 in data 31.01.2014 e n. 473 in data
04.03.2014 si è già provveduto ad impegnare complessivamente € 207.500,00, pari al 50% della
somma iscritta sul capitolo di Bilancio 132405/2014 per far fronte alle spese correnti e di
funzionamento degli uffici del Corpo Forestale dello Stato dislocati sul territorio del Piemonte per
l’anno 2014;
appurato che, in relazione al criterio della competenza cd. potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011, le
somme impegnate con la presente determinazione si ipotizzano esigibili secondo la seguente
scansione temporale:
Impegno di Euro 207.500,00,
- Importo esigibile nel corso dell’anno 2014
- Importo esigibile nel corso dell’anno 2015

€ 107.500,00,
€ 100.000,00;

ritenuto quindi di impegnare la somma pari ad € 207.500,00, autorizzata da L.R. n. 2/2014 ed
assegnata da Programma Operativo provvisorio e da D.G.R. n.7-7274 in data 24 marzo 2014, a
valere sulla dotazione finanziaria del capitolo delle uscite 132405/2014 (assegn. n. 100163), in
favore delle Ditte che hanno in corso una convenzione attiva stipulata con la CONSIP S.p.A. e delle
Società, Aziende, Enti, Ditte ed altri soggetti fornitrici di utenze varie e di beni e servizi come , tra
l’altro, sopraspecificato (codice ALTPLU) per far fronte alle spese assunte e da assumersi durante
l’anno in corso dal Corpo Forestale dello Stato per il Piemonte rese necessarie per lo svolgimento
regolare delle attività di interesse regionale come, tra l’altro esplicitate, all’art. 4, sezione 1, della
Convenzione Rep. n. 16698/2012 e come da accordo operativo contabile sottoscritto tra le parti in
data 7 gennaio 2013;
considerato che per l’acquisizione di beni e servizi si dovrà rispettare la normativa vigente in
materia contrattuale e riportare nelle lettere d’ordine il saggio di interesse da applicarsi per i ritardi
dei pagamenti nelle transazioni commerciali nel rispetto del disposto dell’art. 5, comma 2, del
decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, modificato con Decreto Lgs.vo n. 192/2012 di
recepimento della direttiva comunitaria 2000/35/CE;
ritenuto di demandare a successivi atti dirigenziali le procedure di verifica e di liquidazione delle
somme dovute ai soggetti affidatari della fornitura di beni e servizi agli uffici del Corpo Forestale
dello Stato per il Piemonte così come risulta e risulterà da note spese e/o da fatture, in scadenza
nell’esercizio finanziario 2014, debitamente intestate al Corpo Forestale dello Stato e dotate dei
visti e/o da attestazione di finalizzazione della spesa alle attività previste in Convenzione da parte
del Comandante Regionale del C.F.S. per il Piemonte come da accordo operativo contabile
sottoscritto tra le parti in data 7 gennaio 2013; le stesse corredate da documenti unici di regolarità
contributiva (DURC) in corso di validità e in conformità alle disposizioni vigenti in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, della legge n. 136/2010 e s.m.i., pervenute e/o che

perverranno al Settore Foreste dipendente della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo ed
Economia Montana e Foreste;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
tutto ciò premesso:
IL DIRETTORE
visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 30.3.2001, n. 165 e s.m.i.;
visto l’art. 17 della legge regionale 29 luglio 2008, n. 23;
vista la L.R. 11 aprile 2001, n. 7;
vista la L.R. 4 maggio 2012, n. 5, art. 2, comma 3;
vista la L.R. 5 febbraio 2014, n. 2;
vista la D.G.R. n. 31-4009 in data 11 giugno 2012;
vista la D.G.R. n. 7-7274 in data 24 marzo 2014;
nell’ambito della assegnazione integrativa disposta da Programma Operativo provvisorio e da
D.G.R. n. 7-7274 in data 24 marzo 2014 in favore della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del
Suolo ed Economia Montana e Foreste sul capitolo di Bilancio 132405/2014 (assegnazione n.
100163);
determina
• di individuare come in premessa indicato, ai sensi dell’art. 31, comma 2, della L. R. n. 7/2001,
sostituito da art. 2, comma 3, della L.R. n. 5/2012 , beneficiarie le Ditte che hanno in corso delle
convenzioni attive stipulate con la Consip S.p.A.; le Società, Aziende, Ditte, Enti fornitrici di utenze
varie agli Uffici del Corpo Forestale dello Stato per il Piemonte dislocati sul territorio regionale
nonché per canoni annuali di locazione uffici ed autorimesse, di noleggio e di assistenza
attrezzature per ufficio e altri soggetti determinati cui è stato affidato tramite procedura diretta
(cottimo fiduciario) la fornitura di beni e servizi necessari per il regolare svolgimento delle attività
previste dalla vigente Convenzione;
• di impegnare, nel rispetto dell’accordo sottoscritto tra le parti in data 7 gennaio 2013 di cui
all’art. 8, comma 2, della Convenzione Rep. n. 16698 stipulata in data 20 marzo 2012 tra la Regione
Piemonte ed il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e nell’ambito della somma
assegnata da Programma Operativo provvisorio e da D.G.R. n. 7-7274 in data 24 marzo 2014 in
favore delle Ditte che hanno in corso una convenzione attiva stipulata con la CONSIP S.p.A. e delle
Società, Aziende ed Enti (ALT PLU) fornitrici di utenze varie: gas, luce, telefonia fissa e mobile,
tarsu ed altro, nonché in favore delle Società, Enti e persone fisiche per canoni annuali di locazione
uffici ed autorimesse, di noleggio ed assistenza attrezzature per ufficio dovuti da contratti stipulati
vigenti e a soggetti determinati cui è stato affidato o verrà affidato durante l’anno in corso la
fornitura di beni e servizi (ALT PLU) il tutto necessario per lo svolgimento regolare delle attività
previste nella precitata convenzione, la somma ulteriore pari ad € 207.500,00, iscritta e resa
disponibile sul capitolo delle uscite 132405/2014 (assegnazione n. 100163);
• di stabilire che per l’acquisizione di beni e servizi si dovrà rispettare la normativa vigente in
materia contrattuale e riportare nelle lettere d’ordine il saggio di interesse da applicarsi per i ritardi
dei pagamenti nelle transazioni commerciali in applicazione del disposto dell’art. 5, comma 2, del

decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, modificato con decreto lgs.vo n. 192/2012 di recepimento
della direttiva comunitaria 2000/35/CE;
• di demandare a successivi atti dirigenziali le procedure di verifica e di liquidazione delle somme
spettanti in favore delle Società, Aziende, Ditte, Enti e ai soggetti affidatari della fornitura di beni
e/o servizi e che avverrà a presentazione di note spese e/o di regolari fatture in scadenza entro
l’esercizio finanziario 2014, debitamente intestate al Corpo Forestale dello Stato e dotate dei visti
e/o da attestazione di finalizzazione della spesa alle attività previste in Convenzione da parte del
Comandante Regionale del C.F.S. per il Piemonte come da accordo operativo contabile sottoscritto
tra le parti in data 7 gennaio 2013; le stesse corredate da documenti unici di regolarità contributiva
(DURC) in corso di validità e in conformità delle disposizioni vigenti in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.;
• di disporre che tutta la documentazione riguardante le spese di che trattasi dovrà essere
conservata presso l’archivio di Direzione collocato presso la sede di Corso Stati Uniti, 21.
Ai sensi dell’art. 23, comma 1, del decreto lgs. 33/2013 si dispone la pubblicazione della presente
determinazione.
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. 22/2010.
Il Direttore
Vincenzo Coccolo

