
REGIONE PIEMONTE BU3 22/01/2015 
 

Codice A13010 
D.D. 12 dicembre 2014, n. 6 
Leggi regionali 17/99, 44/00 e s.m.i.. Impegno di spesa di Euro 912.344,42 a favore della 
provincia del Verbano Cusio Ossola sul cap. 149827 del bilancio di previsione per l'anno 2014. 
Ottemperanza all'ordinanza promossa dal Tribunale Amministrativo Regionale. 
 
Vista la l.r. n. 34 del 20/11/1998 e s.m.i. “Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della 
Regione e degli Enti locali” il cui art. 10, comma 4, stabilisce che la ripartizione dei fondi agli enti 
destinatari delle funzioni conferite sia effettuata dalla Giunta regionale sulla base dei parametri 
predefiniti di intesa con la Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali; 
vista la l.r. n. 1 del 5/2/2014 di approvazione Legge finanziaria per l’anno 2014; 
vista la l.r. n. 2 del 5/2/2014 di approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno finanziario 2014 
e Bilancio Pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016; 
vista la D.G.R. n. 1-665 del 27/11/2014 con la quale si è stabilito di variare l’assegnazione delle 
risorse finanziarie sul bilancio 2014 a seguito dell’approvazione della deliberazione legislativa 
“Assestamento al bilancio di previsione per l’anno 2014 e disposizioni finanziarie”, provvedendo, 
fra l’altro, ad assegnare la somma di euro 14.040.000,00 sul cap. 149827 del bilancio di previsione 
2014; 
vista la legge regionale 1/12/2014, n. 19 di assestamento al bilancio di previsione per l’anno 2014 e 
disposizioni finanziarie; 
vista l’ordinanza emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, sez. II, n. 38/2014 
sul ricorso n. 1252/2013 promosso dalla provincia del Verbano Cusio Ossola contro la Regione 
Piemonte che intima alla Regione di assicurare, mediante l’adozione dei necessari atti, la copertura 
delle spese necessarie per la gestione ordinaria delle funzioni provinciali conferite dalla Regione, 
con riferimento al provvedimento concernente il trasferimento delle risorse per l’anno 2013; 
verificato che, a seguito dell’intercorso scambio di corrispondenza tra la Regione Piemonte e la 
predetta provincia, con nota del Vicepresidente ed Assessore al Bilancio Aldo Reschigna n. 
145BPE00 del 4/9/2014 indirizzata alla Provincia del Verbano Cusio Ossola, la Regione Piemonte 
ha comunicato che, in ottemperanza all’obbligo sancito con l’ordinanza del TAR prima richiamata, 
avrebbe provveduto ad assicurare l’erogazione di una somma pari ad € 912.344,42 a favore della 
provincia del Verbano Cusio Ossola, trattandosi di importo che, unito a quelli già erogati, arriva a 
coincidere con le somme erogate alla provincia del Verbano Cusio Ossola nell’anno 2012, sulle 
quali non sono state sollevate eccezioni; 
vista l’ordinanza del Tribunale Amministrativo regionale per il Piemonte , sez. II, n. 38/2014 sul 
ricorso n. 1252/2013 promosso dalla provincia del Verbano Cusio Ossola nella quale, in ragione 
dell’impegno assunto dalla Regione Piemonte come sopra delineato, è respinta l’istanza di 
esecuzione promossa dalla provincia ricorrente, con ciò pertanto indirettamente assentendo all’ 
importo determinato come sopra detto; 
vista la D.G.R. n. 2-669 dell’1/12/2014 “Capitolo 149827/2014: “Fondo per l’esercizio delle 
funzioni conferite (l.r. 34/98)”; approvazione criteri di riparto””, con la quale, fra l’altro, si è 
disposto affinché sia garantita l’erogazione a favore della provincia del Verbano Cusio Ossola della 
somma di € 912.344,42, con ciò assicurando l’ottemperanza all’ordinanza promossa dal Tribunale 
Amministrativo Regionale; 
considerato, pertanto, di erogare in un unico trasferimento alla provincia del Verbano Cusio Ossola 
la somma di € 912.344,42, impegnando tale importo sul capitolo 149827 del bilancio di previsione 
2014; 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
tutto ciò premesso,  
 



Il Dirigente 
 
vista la l.r. 7/2001 recante norme sull’ “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;  
vista la l.r. n. 1 del 5/2/2014: “Legge finanziaria per l’anno 2014”;  
vista la l.r. n. 2 del 5/2/2014: “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016; 
vista la D.G.R. n. 1-665 del 27/11/2014; 
vista la l.r. n. 19 dell1/12/2014 ”Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 
e disposizioni finanziarie”; 
vista la D.G.R. 2-669 dell’1/12/2014 
 

determina 
 
- di impegnare sul capitolo 149827 (Ass. 100370) del bilancio di previsione 2014, che presenta la 
necessaria disponibilità, la somma di € 912.344,42 a favore della provincia del Verbano Cusio 
Ossola, erogando in un unico trasferimento la somma medesima; 
- di dare atto che l’erogazione della predetta somma, a favore della provincia del Verbano Cusio 
Ossola, è destinata ad ottemperare all’obbligo determinato con l’ordinanza del TAR Piemonte, sez. 
II, n. 38/2014; 
- di ritenere atto che l’importo di € 912.344,42, unito a quelli già erogati, arriva a coincidere con le 
somme erogate alla provincia del Verbano Cusio Ossola nell’anno 2012, sulle quali non sono state 
sollevate eccezioni; 
- 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 dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 
 

La Dirigente Responsabile 
Laura Di Domenico 

 
 


