
REGIONE PIEMONTE BU51 18/12/2014 
 

Codice DB0501 
D.D. 26 novembre 2014, n. 230 
Decreto Ministero dell'economia e delle finanze 22 ottobre 2012 - Impegno di spesa di Euro 
5.254.351,00 sul cap. 147406/14, (Ass. n. 100363) del bilancio regionale di previsione 2014, da 
destinare alle Province piemontesi. 
 
Vista la D.G.R. n. 5-606 del 24/11/2014 avente il seguente oggetto “Ministero dell’Economia e 
delle Finanze - Decreto 22 ottobre 2012 - Fondo di Euro 5.254.351,00 - Approvazione criteri e 
quantificazione del riparto alle province piemontesi”; 
 
dato atto che il fondo statale di cui sopra è stato istituito per la valorizzazione e la promozione delle 
realtà socio economiche delle zone appartenenti alle regioni di confine ed è stato ripartito tra le 
regioni interessate assegnando alla Regione Piemonte la quota pari ad Euro 5.254.351,00 da 
utilizzare secondo le modalità e la destinazione ritenuta più efficace ed urgente per il proprio 
territorio nel rispetto della finalità del fondo stesso; 
 
preso atto che a seguito di tale valutazione sono state individuate quali destinatarie del fondo statale 
le otto province piemontesi affinchè, a fronte del processo di profondo cambiamento che le vede 
coinvolte, possano garantire l’erogazione dei servizi essenziali ed urgenti per il territorio quali la 
manutenzione delle strade, lo sgombero della neve, la cura degli edifici scolastici ecc.; 
 
considerato che, in applicazione della medesima deliberazione, sono stati identificati dei criteri 
oggettivi per effettuare il riparto dell’intera somma assegnata in quota parte alle otto province 
piemontesi, secondo i calcoli e gli elementi riportati nella parte dispositiva del citato 
provvedimento; 
 
vista pertanto la  necessità di impegnare la somma complessiva di Euro 5.254.351,00 sul capitolo 
147406 del bilancio regionale di previsione 2014;  
 
dato atto che si procederà con il trasferimento in un’unica soluzione dei fondi disponibili; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto. 
 
Tutto ciò premesso,  
 

IL DIRIGENTE 
 

Vista la L.R. n. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
 
visto l’art. 17, comma 3, lett. b) della L.R. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
viste le LL.RR. n. 1 e n. 2 /2014 di approvazione della legge finanziaria 2014 e del bilancio di 
previsione 2014 e pluriennale 2014-2016; 
 
vista la D.G. R. n. 5-606 del 24/11/2014. 
 

determina 
 



- di impegnare per le motivazioni di cui in premessa la somma di Euro 5.254.351,00 sul capitolo 
147406 del bilancio regionale di previsione 2014 (Ass. n. 100363) a favore delle otto province 
piemontesi per consentire alle stesse l’erogazione di servizi essenziali per il territorio; 
- di ripartire l’intera somma sulla base dei criteri di riparto stabiliti con DGR n. 5-606 del 
24/11/2014, in quota parte alle otto province come risultante dal prospetto riportato nel seguito: 
 

Ripartizione del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle realtà socioeconomiche delle zone appartenenti alle 
regioni di confine, ai sensi dell'art. 3, comma 16 bis, del Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44. Totale da ripartire: 5.254.351,00 euro. 

Province 

Riparto del 75% del fondo 
(dati di riferimento: 
tassi di  disoccupazione provinciali - 
Fonte: ISTAT-Indagine sulle Forze 
Lavoro 2013) 

Riparto del 25% del fondo 
(dati di riferimento: 
km di strade provinciali,  Fonte: 
Regione Piemonte- BDTRE) 

Riparto totale 

ALESSANDRIA 570.873,37 213.404,14 784.277,51 

ASTI 469.363,05 128.526,64 597.889,69 

BIELLA 463.700,50 74.862,48 538.562,98 

CUNEO 337.282,97 335.150,81 672.433,78 

NOVARA 602.623,01 79.946,19 682.569,20 

TORINO 555.223,24 324.799,95 880.023,19 

V.C.O. 357.384,80 54.854,72 412.239,52 

VERCELLI 584.312,32 102.042,81 686.355,13 

Totale 3.940.763,25 1.313.587,75 5.254.351,00 
 
- di dare atto che l’erogazione della somma complessiva di Euro 5.254.351,00 sarà effettuata in un 
unico trasferimento  sulla base della ripartizione di cui sopra; 
- di dare atto che l’erogazione della somma in argomento sarà effettuata entro l’esercizio 
finanziario in corso. 
 
Ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.Lgs 33/2013, il presente provvedimento sarà pubblicato sul 
sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione trasparente”. 
 
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. 12 ottobre 2010 n. 22. 
 

La Dirigente Responsabile 
 Laura Di Domenico 

 
 
 
 
 


