
REGIONE PIEMONTE BU51 18/12/2014 
 

Codice DB1400 
D.D. 1 ottobre 2014, n. 2696 
PAR FSC 2007-2013 Asse III - Linea d' Azione 2 - Riduzione accertamenti ed impegni disposti 
con determinazioni dirigenziali n. DB1400/1798 del 19/06/2014 e DB1400/1977 del 09/07/2014. 
Capitolo Entrata 23840/14, Capitolo Spesa 112130/14 e n. 239780/14. 
 
Preso atto che: 
con determinazioni dirigenziali n. DB14/1798 del 19/06/2014 e n. DB14 1977 del 09/07/2014, 
come rettificata con determinazione DB14/2366 del 21/08/2014, per l’attuazione dell’Asse III -  
Linea d’Azione 2 “messa in sicurezza dell’ambiente montano”, del PAR FSC 2007-2013 della 
Regione Piemonte, è stata accertata sul capitolo 23840 del bilancio per l’anno 2014 la somma 
complessiva di € 2.864.841,24 e precisamente: 
€ 1.590.862,24 accertamento n. 825/2014 
€ 1.273.979,00 accertamento n. 1010/2014; 
con determinazione DB14/1798 del 19/06/2014  è stata impegnata, tra l’altro, la somma di € 
1.590.862,24 - impegno n. 2013/2014, cap. 112130/2014; 
con i sopra elencati accertamenti ed impegni di spesa è stata superata la dotazione finanziaria, per 
l’anno 2014, relativa alla linea d’azione in oggetto, come rimodulata ed approvata con D.G.R.  8-
6174 del 29/07/2013; 
con determinazione DB14 1977 del 09/07/2014 è stato disposto, tra l’altro, l’impegno di € 
1.273.979,00, cap. 219780/2014 e l’impegno di € 160.843,61 non registrati per insufficiente 
dotazione finanziaria dei capitoli; 
preso pertanto atto della necessità di ridurre i sopra riportati accertamenti ed impegni, al fine di 
ricondurli nei limiti della  dotazione finanziaria per l’anno 2014, nella misura di seguito indicata: 
accertamento n. 825/2014 cap. 23840/14 variazione - € 25.000,00 
accertamento n. 1010/2014 cap. 23840/14 variazione - € 262.238,99 
impegno n. 2013/2014 cap. 112130/2014 variazione - € 25.000,00; 
preso inoltre atto della necessità di rettificare la determinazione DB14 1977 del 09/07/2014 
sostituendo nell’oggetto, nelle premesse e nel dispositivo l’importo di  € 1.273.979,00 relativo alla 
somma da impegnare sul cap. 219780/2014 con l’importo di € 1.011.238,99 e l’importo di 
160.843,61 relativo alla somma da impegnare sul cap. 219790/2014 con l’importo di € 125.432,60; 
ritenuto infine di impegnare, a valere sulla dotazione dei capitoli del bilancio pluriennale 2014 – 
2016, esercizio finanziario 2015, gli importi di seguito riportati: 
Cap. 112130/15 € 25.000,00 
Cap. 239780/15 € 297.650,00 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 

IL DIRETTORE 
 
visti gli artt. 4 e  16 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 
vista la L.r. 23/2008; 
vista la L.R.  7/2001 
 

determina 
 
Per le motivazioni espresse in premessa, 
di ridurre gli accertamenti disposti con determinazioni dirigenziali n. DB14/1798 del 19/06/2014 e 
n. DB14 1977 del 09/07/2014, come rettificata con determinazione n. DB14/2366 del 21/08/2014, 
come di seguito indicato: 



accertamento n. 825/2014 cap. 23840/14 variazione - € 25.000,00 
accertamento n. 1010/2014 cap. 23840/14 variazione - € 262.238,99. 
Di ridurre di € 25.000,00 l’impegno n. 2013/2014 disposto sul cap. 112130/2014 con 
determinazione dirigenziale n. DB14/1798 del 19/06/2014. 
Di rettificare la determinazione dirigenziale n. DB14 1977 del 09/07/2014, come rettificata con 
determinazione n. DB14/2366 del 21/08/2014, nei seguenti punti: 
- nell’oggetto le parole “ Impegno di Euro 1.273.979,00 sul capitolo 239780/14 ed 160.843,61 sul 
capitolo 239780/14” sono sostituite con le parole “Impegno di Euro 1.011.238,99 sul capitolo 
239780/14 ed 125.432,60 sul capitolo 239780/14”, 
- nelle premesse il paragrafo “Ritenuto opportuno impegnare le seguenti somme sui sottoindicati 
capitoli del Bilancio regionale per l’anno 2014: 
o Euro 1.273.979,00 sul capitolo 239780/14 (contributi quota statale) ass. 100017 
o Euro 160.843,61 sul capitolo 239790/14 (contributi quota regione) ass. 100007)” 
è sostituito con “Ritenuto opportuno impegnare le seguenti somme sui sottoindicati capitoli del 
Bilancio regionale per l’anno 2014: 
o Euro 1.011.740,01 sul capitolo 239780/14 (contributi quota statale) ass. 100017 
o Euro 125.432,60 sul capitolo 239790/14 (contributi quota regione) ass. 100007)” 
- nel primo paragrafo del dispositivo le frasi: 
o “Euro 1.273.979,00 sul capitolo 239780/14 (contributi quota statale) ass. 100017 
o Euro 160.843,61 sul capitolo 239790/14 (contributi quota regione) ass. 100007)” 
 sono sostituite con le seguenti: 
o “Euro 1.011.740,01 sul capitolo 239780/14 (contributi quota statale) ass. 100017 
o Euro 125.432,60 sul capitolo 239790/14 (contributi quota regione) ass. 100007” 
 
Di impegnare a valere sulla dotazione dei capitoli del bilancio pluriennale 2014 – 2016, esercizio 
finanziario 2015, gli importi di seguito riportati: 
Cap. 112130/15 € 25.000,00 (ass. 100141) 
Cap. 239780/15 € 297.650,00 (ass. 100143). 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013. 
La presente determinazione sarà pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.  
 

Il Direttore 
Vincenzo Coccolo 


