
REGIONE PIEMONTE BU51 18/12/2014 
 

Codice DB1810 
D.D. 8 ottobre 2014, n. 476 
L.R. n. 35/92 " Interventi a sostegno e promozione della professione di Guida Alpina". 
Impegno di euro 25.000,00 sul capitolo 188897/2014 a favore del collegio delle Guide alpine 
per la realizzazione del programma di attivita' 2014. 
 
Premesso che,  
 
La legge regionale 13/07/1992 n. 35 ”Interventi a sostegno e promozione della professione di Guida 
Alpina”, come modificata dall’art. 15 della L.R. 28/2008 dispone: 
all’art. 1 – la concessione dei contributi annui a sostegno dell’attività del Collegio regionale delle 
guide alpine, finalizzati alla valorizzazione e la promozione della professione di guida alpina; 
all’art. 2 - che entro il 30 ottobre di ogni anno il Collegio Regionale delle Guide Alpine inoltri alla 
Giunta regionale un programma che individui le zone ed i programmi anche organizzativi diretti 
alla qualificazione e promozione della Guida Alpina sul piano della professionalità, della 
conoscenza anche culturale ed ambientale del territorio; 
 
Infine all’art. 3 – comma 2 che il Collegio presenti entro il 31 marzo di ogni anno una relazione 
illustrativa dell’attività svolta nell’anno precedente con il concorso del contributo ottenuto; 
visto che con nota n. 448 del 22/10/2013 il Collegio regionale delle guide alpine ha inviato  il 
Programma di attività che intende svolgere nell’anno 2014 per un costo complessivo previsto pari a 
€  264.500,00; 
 
ritenuto pertanto di assegnare per l’anno 2014 un contributo, della somma di euro 25.000,00 al 
Collegio Regionale Guide Alpine – Cod. fisc. 97537660017, con sede in via Petrocchi 6/A, Torino 
(cod. ben. 17255) e di impegnare tale somma sul capitolo 188897 – UPB DB18101 del bilancio di 
previsione per l’anno 2014 (ass. n. 100500), che ne presenta la disponibilità; 
 
ritenuto altresì di liquidare il contributo di cui sopra secondo le modalità stabilite dalla DGR n. 27 - 
11280 del 23.04.2009 ovvero il 50% a titolo di acconto, a seguito di comunicazione di avvio 
dell’attività programmata e il restante 50% a conclusione dell’attività, dietro presentazione di una 
relazione illustrativa dell’attività corredata da rendiconto finanziario e copia della documentazione 
contabile quietanzata pari al contributo concesso, che dovrà pervenire entro il 31/03/2015, secondo 
quanto disposto dall’art. 3, comma 2, della L.R. 35/92; 
 
dato atto che alla presentazione della relazione consuntiva il Settore verificherà lo stato di 
realizzazione dell’attività svolta e la relativa rendicontazione, riservandosi la facoltà di ridurre il 
contributo, con provvedimento motivato, qualora ne ravvisi la necessità; 
 
appurato che, in relazione al criterio della competenza cd. Potenziata di cui al D.Lgs 118/2011, la 
somma impegnata con la presente determinazione si ipotizza esigibile secondo la seguente 
scansione temporale:  
Impegno di € 25.000,00 a favore del  Collegio Regionale Guide Alpine 
Importo esigibile nel corso dell’anno 2014      €  12.500,00;  
Importo esigibile nel corso dell’anno 2015      €  12.500,00; 
 
tutto ciò premesso e considerato, 
 

IL DIRIGENTE 



 
vista la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e la Legge regionale n. 7/2005 "Nuove disposizioni in materia 
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 
 
visto il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche" (e s.m.i.) (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e 
responsabilità", 14 “Indirizzo politico-amministrativo” e 17 "Funzioni dei dirigenti”); 
 
visto la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" (art. 17 “Attribuzioni dei dirigenti”); 
 
vista la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 “Statuto della Regione Piemonte”, Titolo VI 
(Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-
amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale); 
 
vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";   
 
visto il regolamento regionale 5 dicembre 2001 n. 18/R "Regolamento regionale di contabilità (art. 
4 legge regionale 7/2001)", art. 23 "Assunzione degli impegni di spesa"; 
 
vista la D.G.R. n. 5 - 8039 del 21.01.08 "Approvazione del Manuale operativo relativo alla gestione 
spesa"; 
 
viste le leggi regionali 5 febbraio 2014, n. 1 " Legge finanziaria per l'anno 2014 " e 5 febbraio 2014, 
n. 2 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e Bilancio pluriennale per gli anni finanziari 
2014-2016"; 
 
vista la d.g.r. n. 2-7080 del 10 febbraio 2014 "Prima assegnazione delle risorse finanziarie sul 
bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014". 
 
vista la determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 34 del 31/01/2011 
“Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura, Turismo e Sport”, modificata con la d.d. n. 
16 del 30/01/2014; 
 
visto il decreto legislativo n. 33/2013 “ Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione da parte delle P.A.”; 
 
vista la circolare del Gabinetto della Presidenza prot. n. 6837/SB01.00 del 05.07.2013 contenente 
prime indicazioni interpretative e operative per l'applicazione del sopra citato decreto legislativo;  
 
viste la circolare del Settore Ragioneria prot. n. 1591/DB09.02 del 30.01.2013 e la circolare del 
Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/DB0100 del 07.02.2013, contenenti 
primi indirizzi interpretativi e operativi per l'applicazione del sopra citato art. 18 del dl 83/2012;  
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 

determina 
 



di impegnare la somma di €  25.000,00 (cap. 188897/2013,  UPB DB18101  A. n. 100500) a favore 
del Collegio  regionale delle Guide Alpine con sede in Torino a titolo di contributo per la 
realizzazione del Programma di attività 2014. 
 
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. 
 
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 
"Amministrazione trasparente". 

 
Il Dirigente 

Andrea Marini 
 


