REGIONE PIEMONTE BU32 07/08/2014

Codice DB1424
D.D. 16 aprile 2014, n. 1136
DGR 30 marzo 2004, n. 62-12158. Trasferimento fondi alle province per lo svolgimento delle
funzioni conferite per la raccolta tartufi nel 2011 e 2012. Liquidazione dell'importo di euro
35.570,57 sul cap. 149827/2012 (imp. 998/2012) e di euro 17.787,06 sul cap. 149827/2013 (imp.
2205/2013).
Vista la DGR 30 marzo 2004, n. 62-12158 che definisce i criteri relativi all’erogazione del fondo
per lo svolgimento delle funzioni trasferite alle Amministrazioni provinciali in attuazione della l.r.
10/2002 e stabilisce che le risorse necessarie trovano copertura finanziaria nel capitolo di bilancio
istituito con l.r. 34/1998;
vista la DGR 8 febbraio 2010, n. 5-13189 che approva le disposizioni attuative della l.r. 16/2008 ed
individua la data di decorrenza delle funzioni trasferite ai sensi dell’art. 16, comma 2 della legge
stessa, fissandola al 01/06/2010;
ritenuto opportuno, nelle more della definizione dell’entità e delle modalità di erogazione del fondo
alle Province piemontesi per lo svolgimento delle funzioni trasferite dalla l.r. 16/2008, applicare le
disposizioni approvate con la DGR 30 marzo 2004, n. 62-12158, in considerazione della continuità
dell’azione amministrativa svolta dalle Amministrazioni provinciali in materia di tartuficoltura
anche negli anni 2011 e 2012;
vista la DGR 29 maggio 2012, n. 29-3919 e la DD 12 giugno 2012, n. 282 di ripartizione ed
impegno dei fondi 2012 destinati agli enti locali piemontesi per l’esercizio delle funzioni conferite;
considerato che i provvedimenti sopra menzionati dispongono che, per l’esercizio delle funzioni
conferite in materia di “raccolta tartufi”, nell’anno 2012 sia destinato l’importo di 35.570,57 € sul
capitolo di bilancio 149827/2012 (impegno 998/2012);
viste inoltre la DGR 30 settembre 2013, n. 47-6446 e la DD 10 ottobre 2013, n. 379 di ripartizione
ed impegno dei fondi 2013 destinati agli enti locali piemontesi per l’esercizio delle funzioni
conferite;
considerato che i provvedimenti sopra menzionati dispongono che, per l’esercizio delle funzioni
conferite in materia di “raccolta tartufi”, nell’anno 2013 sia destinato l’importo di 17.787,06 € sul
cap. 149827/2013 (imp. 2205/2013);
vista la nota n. 2532/DB0501 del 10 marzo 2014 della Direzione Affari Istituzionali ed Avvocatura
di autorizzazione a procedere alla liquidazione delle somme ripartite e destinate per l’esercizio delle
funzioni conferite in materia di “raccolta tartufi”, rispettivamente, con DGR 29 maggio 2012, n. 293919 e con DGR 30 settembre 2013, n. 47-6446 ed impegnate, rispettivamente con DD 12 giugno
2012, n. 282 e con DD 10 ottobre 2013, n. 379;
viste le comunicazioni inviate dalle Amministrazioni provinciali in merito allo svolgimento delle
funzioni conferite in materia di tartuficoltura negli anni 2011 e 2012, agli atti del Settore Foreste,
competente in materia;
ritenuto opportuno, nelle more della definizione dell’entità e delle modalità di erogazione del fondo
alle Province piemontesi per lo svolgimento delle funzioni trasferite dalla l.r. 16/2008 e s.m.i. ed in

considerazione della continuità dell’azione amministrativa svolta dalle stesse in materia di
tartuficoltura negli anni 2011 e 2012, di applicare anche per tali annualità le disposizioni approvate
con DGR 30 marzo 2004, n. 62-12158, soprassedendo, data la ridotta entità delle somme
disponibili, al trasferimento dei fondi alle Province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e
Vercelli, con un numero di tesserati compreso tra 1 e 11, ed escludendo i versamenti relativi ai
residenti fuori regione, come di seguito specificato:
anno 2011:
Provincia
Alessandria
Asti
Cuneo
Torino
Importo totale

n. tesserini
944
1.249
1.297
310
3.800

Importo €
8.836,48
11.691,48
12.140,80
2.901,81
35.570,57

n. tesserini
888
1.206
1.264
299
3.657

Importo €
4.319,09
5.865,79
6.147,89
1.454,29
17.787,06

anno 2012:
Provincia
Alessandria
Asti
Cuneo
Torino
Importo totale

accertata la disponibilità della somma di 35.570,55 € sull’impegno 998/2012 del capitolo di bilancio
149827/2012 e della somma di 17.787,06 € sull’impegno 2205/2013 del capitolo di bilancio
149827/2013;
tutto ciò premesso
IL DIRIGENTE
visti gli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
vista la legge regionale 7/2001;
visto l’articolo 17 della legge regionale 23/2008;
vista la legge regionale 2/2014;
determina
1. di liquidare l’importo di 35.570,57 € (euro trentacinquemilacinquecentosettanta/57)
sull’impegno 998/2012 del capitolo 149827/2012 a favore delle Amministrazioni Provinciali sotto
indicate, come di seguito specificato:
PROVINCIA
Alessandria
Asti
Cuneo
Torino

C.F/P.I.
80003870062
80001630054
00447820044
01907990012

Importo €
8.836,48
11.691,48
12.140,80
2.901,81

Importo totale
35.570,57
2. di liquidare l’importo di 17.787,06 € (euro diciassettemilasettecentootttantasette/06)
sull’impegno 2205/2013 del capitolo 149827/2013 a favore delle Amministrazioni Provinciali sotto
indicate, come di seguito specificato:
PROVINCIA
Alessandria
Asti
Cuneo
Torino
Importo totale

C.F/P.I.
80003870062
80001630054
00447820044
01907990012

Importo €
4.319,09
5.865,79
6.147,89
1.454,29
17.787,06

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”.
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo
61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010.
Il Dirigente
Franco Licini

