
REGIONE PIEMONTE BU51 18/12/2014 
 

Codice DB0501 
D.D. 13 ottobre 2014, n. 210 
Art. 4 bis l.r. 23/4/2001, n. 9 e s.m.i. Rimborso alla Provincia del Verbano Cusio Ossola per lo 
svolgimento delle funzioni riguardanti il "bonus benzina". Periodi relativi al terzo e al quarto 
bimestre anno 2014. Impegno della somma di Euro 18.934,09 sul capitolo 148118 del bilancio 
di previsione per l'anno 2014. 
 
Vista la legge regionale 23/4/2001, n. 9 e s.m.i.: “Disposizioni in materia di riduzione dei prezzi dei 
carburanti per autotrazione in territori regionali di confine”; 
 
Visto in particolare l’art. 4 bis della suddetta legge regionale (aggiunto dall’art. 10 della l.r. 
14/2006) che dispone essere delegate alla Provincia del Verbano Cusio Ossola le funzioni 
riguardanti gli adempimenti relativi alla banca dati, nonché l’attuazione delle modalità 
organizzative ed operative dei procedimenti di concessione delle agevolazioni e le modalità 
organizzative ed operative dei procedimenti relativi ai rimborsi attinenti alle riduzioni dei prezzi dei 
carburanti per autotrazione; 
 
vista la D.G.R. n. 185-4673 del 27/11/2006 di approvazione della Convenzione per l’interscambio 
fra banche dati tributarie della Regione Piemonte e della Provincia del Verbano Cusio Ossola, per la 
collaborazione nell’attività di controllo della tassa automobilistica regionale, dell’imposta 
provinciale di trascrizione, di altre entrate e per l’attuazione della delega di cui all’articolo 10 della 
legge finanziaria 21 aprile 2006, n. 14 relativo al “bonus benzina”; 
 
visto in particolare l’art. 9 della richiamata Convenzione, il quale stabilisce che, in ragione dello 
svolgimento delle funzioni conferite, la Provincia rendiconta bimestralmente alla Regione i costi 
sostenuti e conseguentemente la Regione provvede al rimborso delle somme rendicontate; 
 
vista la D.G.R. n. 26-7055 del 27/1/2014 “Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per 
l’anno 2014. Parziale assegnazione delle risorse finanziarie”; 
 
viste le richieste di rimborso presentate dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola n. 22086 del 
10/7/2014 di € 10.619,06 e n. 29859 del 29/9/2014 di € 8.315,03 corrispondenti alla somma 
complessiva di € 18.934,09 per la gestione della delega delle funzioni del bonus benzina riguardanti 
i periodi dal 28/4/2014 al 29/6/2014 e dal 29/6/2014 al 31/8/2014; 
 
dato atto che l’importo richiesto è stato considerato dal competente settore regionale Politiche 
Fiscali, debitamente interpellato, congruo con i reali sconti applicati dai gestori di carburante, che 
ha pertanto assentito al pagamento di quanto rendicontato; 
 
ritenuto quindi di procedere al pagamento del rimborso richiesto, impegnando a favore della 
provincia del Verbano Cusio Ossola la somma complessiva di € 18.934,09 sul capitolo n. 
148118/2014 (assegnazione n. 100366) che presenta la necessaria disponibilità; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 



vista la legge regionale n. 7/2001 recante norme sull’“Ordinamento contabile della Regione 
Piemonte”; 
visto l’art. 17, comma 3. lett. b della l.r. 28/07/2008 n. 23; 
vista la l.r. n. 23 del 19/12/2013; 
vista la D.G.R. n. 26-7055 del 27/1/2014; 
vista la l.r. n. 2 del 5/2/2014 di approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2014, pluriennale 
2014-2016; 
 

determina 
 

- di impegnare a tal fine, con il presente provvedimento, la somma complessiva di € 18.934,09 sul 
capitolo 148118/2014 del bilancio di previsione 2014 (assegnazione n. 100366) che presenta la 
necessaria disponibilità, a favore della provincia del Verbano Cusio Ossola; 
 
- di dare atto che entro l’esercizio in corso si provvederà ad emettere il relativo atto di 
liquidazione. 
 
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 
33/2013. 
 
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. 

 
Il Dirigente 

Laura Di Domenico 
 


