REGIONE PIEMONTE BU51 18/12/2014

Codice DB1425
D.D. 20 agosto 2014, n. 2359
Legge regionale 14 marzo 2014, n. 3, articolo 6 - Azioni di iniziativa della Giunta Regionale
ammissibili a finanziamento per l'anno 2014 - D.G.R. n. 75 - 7666 del 21 maggio 2014 Impegno della somma di Euro 20.000,00= sul Capitolo 151888/2014 a favore dell' "UNCEM
Delegazione Piemontese".
Visto l’art. 6 della legge regionale 14 marzo 2014, n. 3 che, nel definire l’utilizzo del fondo
regionale per la montagna, al comma 1 – lettera b), stabilisce che una quota non superiore al dieci
per cento è destinata ad azioni di iniziativa della Giunta regionale, anche a carattere straordinario,
mediante il riconoscimento di spese e contributi ad enti e privati per la promozione, la salvaguardia
del territorio montano e la valorizzazione delle risorse umane ecc.;
richiamata la D.G.R. n. 75 – 7666 del 21/05/2014 che, preso atto delle risorse complessivamente
disponibili, ha proceduto nell’individuazione delle singole azioni d’iniziativa della Giunta
Regionale per l’anno 2014;
richiamato l’allegato “A” della sopra citata Deliberazione nel quale è prevista l’iniziativa:
“
Festival della Montagna” a favore dell’ UNCEM Delegazione Piemontese per un importo di
contributo di € 20.000,00;
vista la precedente determinazione n. 1863 del 27/06/2014 con la quale sono state definite le
modalità di rendicontazione delle singole iniziative della Giunta regionale riconosciute ammissibili
per l’anno 2014;
vista la D.G.R. n. 26 - 7055 del 27/01/2014 di attribuzione fondi del P. O. ai Direttori regionali, che,
per le finalità di cui alla citata L.r. 3/2014, assegna a favore della Direzione Opere Pubbliche,
Difesa del Suolo ed Economia Montana e Foreste la somma complessiva di € 9.350.000,00 sul
capitolo 151888/2014 (Ass. 100374);
preso atto delle direttive impartite dalla Direzione Risorse Finanziarie – Settore Ragioneria in
merito all’obbligatorietà del beneficiario in merito all’impegno di spesa e, se previsto dalla
normativa vigente, sulla necessità di attribuzione del CUP;
ritenuto opportuno procedere ad impegnare la somma di € 20.000,00 sul Capitolo 151888/2014, da
destinare al finanziamento del contributo per l’iniziativa della Giunta Regionale per l’anno 2014, a
favore dell’UNCEM Delegazione Piemontese;
vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7;
IL DIRETTORE
visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001;
visti gli artt. 17 e 18 della Legge regionale 23 del 28 luglio 2008;
vista la Legge regionale 5 febbraio 2014 n. 2;
nell’ambito delle risorse finanziarie rese disponibili a favore della Direzione regionale Opere
Pubbliche, Difesa del Suolo ed Economia Montana e Foreste, con la D.G.R. n. 26 - 7055 del

27/01/2014 (Ass. 100374) ed in conformità con quanto disposto dalla D.G.R. n. 75 – 7666 del
21/05/2014;
determina
- di provvedere al finanziamento, in conformità con quanto stabilito con la D.G.R n. 75 – 7666 del
21/05/2014, dell’iniziativa della Giunta Regionale per l’anno 2014, “Festival della Montagna, a
favore dell’UNCEM – Delegazione piemontese - via Gaudenzio Ferrari 1 - Torino (Cod. Fisc.
80100090010), per l’importo di € 20.000,00;
- di dare atto che, a detta iniziativa, in base alle norme vigenti, è stato attribuito il Codice Unico di
Progetto (CUP J26J14000090002).
La somma di € 20.000,00 è impegnata sul Capitolo 151888 del Bilancio della Regione Piemonte per
l’anno 2014.
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell’art. 26
comma 3 del D.Lgs 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione “Trasparenza,
valutazione e merito”. Soggetti beneficiari: UNCEM Delegazione Piemontese – Importo: €
20.000,00 – Dirigente responsabile del provvedimento: Vincenzo Coccolo – Modalità di
individuazione dei beneficiari: Manifestazione di interesse.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale n. 22 del 12/10/2010.
Il Direttore
Vincenzo Coccolo

