
REGIONE PIEMONTE BU50 11/12/2014 
 

Codice DB1424 
D.D. 29 settembre 2014, n. 2662 
Spese per la predisposizione e fornitura di n. 500 copie della pubblicazione intitolata a 
S.Giovanni Gualberto - Patrono dei Forestali d'Italia - Liquidazione di complessivi Euro 
5.000,00, di cui Euro 1.427,27. sul capitolo 123011/2014 (imp. n. 1064) ed Euro 3,572,73, sul 
capitolo 132405/2014 (imp. n. 578) in favore della Fondazione San Giovanni Gualberto di 
VALLOMBROSA-REGGELLO (FI). 
 
Premesso che: 
 con Determinazione Dirigenziale n. 1166 in data 23.04.2014 del Direttore Regionale Opere 
Pubbliche, Difesa del Suolo ed Economia Montana e Foreste si è provveduto, tra l’altro, ad 
impegnare la somma complessiva di Euro 20.000,00, assegnata con D.G.R. n. 2-7080 in data 10 
febbraio 2014 sul capitolo delle uscite 123011 del Bilancio di previsione per l’anno 2014 (impegno 
n.1064) in favore dei soggetti che sulla base del programma di massima approvato ed allegato alla 
stessa saranno successivamente individuati per la divulgazione della realtà forestale del Piemonte e 
della promozione dei prodotti regionali di qualità ed eccellenza del Piemonte nell’evento 
“Ricorrenza delle festività in onore del Patrono dei forestali d’Italia-San Giovanni Gualberto” da 
svolgersi presso l’Abbazia di Vallombrosa in Comune di Reggello(FI) ; 
con Determinazione Dirigenziale n. 1166/2014 si demandava inoltre l’attuazione delle attività di cui 
al programma in allegato alla stessa al Settore Foreste precisando che quest’ ultimo potrà avvalersi 
per la realizzazione di parti delle attività, tra i quali l’organizzazione della logistica ed altri servizi, 
del Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte(C.F. 97557720014) in rapporti 
convenzionali con la Regione Piemonte (convenzione Rep. n.16880/2012) e in grado di disporre di 
personale specializzato e di attrezzature idonee a far fronte alle necessità di allestimento della 
manifestazione di che trattasi; 
con Determinazione Dirigenziale n. 473 in data 04.03.2014 del Direttore Regionale Opere 
Pubbliche, Difesa del suolo ed Economia Montana e Foreste si è provveduto, tra l’altro, ad 
impegnare la somma pari ad € 172.916,67, iscritta e resa disponibile sul capitolo di Bilancio 
1232405/2014 in favore anche di soggetti determinati cui è stato affidato durante l’anno in corso la 
fornitura di beni e servizi per il regolare svolgimento delle attività previste dalla convenzione Rep. 
n.16698/2012 vigente; 
tenuto conto che il programma approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1166/2014 prevedeva 
altresì la possibilità di avvalersi della Fondazione San Giovanni Gualberto corrente c/o l’Abbazia di 
Vallombrosa-Reggello(FI) per l’acquisizione di beni e servizi necessari per la riuscita della 
manifestazione denominata “Ricorrenza delle festività in onore del Patrono dei forestali d’Italia-San 
Giovanni Gualberto”; 
vista la documentazione giustificativa di spesa trasmessa con nota prot. n. 10689 in data 10.09.2014 
dal Corpo Forestale dello Stato-Comando Regionale di Torino che riporta una somma complessiva 
ammontante ad € 14.809,48, di cui € 5.000,00, per le spese sostenute dalla Fondazione 
sopramenzionata per la predisposizione e fornitura di n. 500 copie della pubblicazione intitolata a 
San Giovanni Gualberto-Santo Patrono dei Forestali d’Italia;  
verificata la regolarità della documentazione prodotta e dotata del visto di attestazione della spesa 
finalizzata alle attività previste in convenzione da parte del Comandante del Corpo Forestale dello 
Stato per il Piemonte per i relativi provvedimenti di liquidazione, in attuazione della vigente 
convenzione Rep. n. 16698/2012 e come da successivo accordo operativo contabile per la gestione e 
la rendicontazione delle risorse assegnate approvato con atto dirigenziale n. 3236 in data 18 
dicembre 2012 e sottoscritto tra le parti in data 7 gennaio 2013; 



tenuto conto inoltre che sull’impegno di spesa n. 1064 assunto sul capitolo di bilancio 123011/2014 
(spese di divulgazione, informazione e di propaganda forestale) con atto dirigenziale n. 1166/2014 
residuano € 1.427,27, e che si possono utilizzare per tali spese; 
ritenuto quindi di provvedere alla liquidazione della somma pari ad € 5.000,00, in favore della 
Fondazione San Giovanni Gualberto corrente c/o l’Abbazia di Vallombrosa-50060 
Reggello/Firenze- C.F. 8004201048, individuata beneficiaria 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, per la predisposizione e fornitura 
di n. 500 copie della pubblicazione intitolata a San Giovanni Gualberto-Patrono dei Forestali 
d’Italia da suddividersi nel modo seguente: 
€ 1.427,27, a valere sull’impegno di spesa n. 1064 assunto sul capitolo di spesa n. 123011/2014 con 
atto dirigenziale n. 1800 in data 20.06.2014 per la liquidazione dell’acconto su presentazione di 
nota di debito n. 01/2014 in data 2 settembre 2014; 
€ 3.572,73, a valere sull’impegno di spesa n. 578 assunto sul capitolo di spesa n. 132405/2014 con 
atto dirigenziale n. 473 in data 04.03.2014 per liquidazione del saldo su presentazione di nota di 
debito n.01/2014 in data 2 settembre 2014; 
tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
visti gli artt.4 e 17 del Decreto legislativo 30.3.2001, n. 165 e s.m.i.; 
visto l’art. 17 della L.R. 23/2008 ; 
vista la L.R. 11.4.2001, n. 7 e s.m.i. ; 
 

determina 
 
-di provvedere come in premessa indicato alla liquidazione della somma complessiva pari ad € 
5.000,00, in favore della Fondazione San Giovanni Gualberto corrente c/o Abbazia di Vallombrosa 
- REGGELLO(FI) –  C.F. 80042010480, individuata beneficiaria 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, per la predisposizione e 
fornitura di n. 500 copie della pubblicazione intitolata a San Giovanni Gualberto-Patrono dei 
Forestali d’Italia, da suddividersi nel modo seguente: 
€ 1.427,27, a valere sulla dotazione del capitolo di Bilancio 123011/2014(impegno n. 1064) per 
acconto spettante su nota di debito n.01/2014 in data 2 settembre 2014; 
€ 3.572,73, a valere sulla dotazione del capitolo di Bilancio 132405/2014 (impegno n. 578) per 
saldo spettante su nota di debito n.01/2014 in data 2 settembre 2014; a presentazione della 
documentazione contabile giustificativa di spesa dotata del visto di attestazione della spesa 
finalizzata alle attività previste in convenzione da parte del Comandante del Corpo Forestale dello 
Stato per il Piemonte nel rispetto dell’accordo contabile operativo sottoscritto tra le parti il giorno 7 
gennaio 2013. 
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 . 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013 nel sito 
istituzionale dell’Ente, nella sezione amministrativa trasparente. 
 

Il Dirigente 
Franco Licini 


