
REGIONE PIEMONTE BU4S2 29/01/2015 
 

Codice DB1100 
D.D. 26 novembre 2014, n. 1029 
L.R n. 34/98, L.R. n.17/99 DGR n. 2-157 del 28/07/2014 Fondo per l'esercizio delle funzioni 
conferite. Impegno di spesa di euro 1.023.264,40 in favore delle Province, a valere 
sull'impegno di spesa delegato n. 2346/2014, per il Piano di interventi in agricoltura per l'anno 
2014, di cui alla DGR n. 44-467 del 12/7/2005. 
 
 
Vista la L.R. 8/7/99 n.17: ”Riordino delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, 
alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca" che all'art. 7 punto 1 a) prevede che la regione metta 
a disposizione delle Province le risorse per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite a far 
data  dell'inizio delle funzioni amministrative stesse; 
 
Vista la deliberazione  n. 30-28905 del 13/12/1999 con la quale la Giunta regionale ha tra l'altro 
stabilito nell'01/01/2000 la data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite agli Enti Locali 
con la L.R. 8/7/99 n. 17; 
 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2-157 del 28/07/2014: “leggi regionali nn. 17/99 e 
44/00 s.m.i. art. 10 l.r. 34/98 e s.m.i.  Ripartizione dei fondi agli Enti Locali piemontesi per 
l’esercizio delle funzioni conferite dalla Regione -  anno 2014”; 
 
Preso atto che con la stessa deliberazione della Giunta Regionale n. 2-157 del 28/07/2014 è stato 
quantificato in euro 1.023.264,40 l’ammontare da trasferire alle Province piemontesi per il Piano di 
interventi in agricoltura di cui alla DGR n. 44-467 del 12/7/2005; 
 
Preso atto che con la stessa deliberazione n. 2-157 del 28/07/2014 la Giunta regionale ha  
quantificato in euro 1.023.264,40 l’ammontare da trasferire alle Province piemontesi per il Piano di 
interventi in agricoltura per l’anno 2014, di cui alla DGR n. 44-467 del 12/7/2005. Nella fattispecie, 
mediante prelievo dal “Fondo per l’esercizio delle funzioni conferite” (l.r. 34/98) deve essere 
impegnata la somma di euro 1.023.264,40, con vincolo di destinazione per le province, relativa a 
trasferimenti per il piano di riparto per l’anno 2014, di cui alla DGR n. 44-467 del 12/7/2005 (piano 
di interventi in agricoltura); 
 
Vista la L.R. n. 1 del 05/02/2014 “Legge finanziaria per l’anno 2014”; 
 
Vista la L.R. n. 2 del 05/02/2014 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio 
pluriennale per anni finanziari 2014-2016”; 
 
Vista la Legge regionale 1.8.2014, n. 6 “Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 
2014 e pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”; 
 
Vista la DGR n. 1-7079 del 10 febbraio 2014 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e 
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016". Ripartizione della Unità previsionali di base 
in capitoli, ai fini della gestione; 
 
Vista la comunicazione prot. n. 10012/DB0501  del  24 settembre 2014 con la quale la Direzione 
DB0500 Affari Istituzionali e Avvocatura ha comunicato l’impegno di spesa delegato n. 2346/2014 



di euro  1.023.264,40  assunto in favore della Direzione DB1100 Agricoltura per il Piano di 
interventi in agricoltura per l’anno 2014, di cui alla DGR n. 44-467 del 12/7/2005; 
 
Preso atto dell’impegno di spesa delegato n. 2346/2014 di euro 1.023.264,40  assunto sul capitolo di 
spesa 149827/2014 dalla Direzione DB0500 Affari Istituzionali e Avvocatura in favore della 
Direzione DB1100 Agricoltura per il Piano di interventi in agricoltura per l’anno 2014, di cui alla  
DGR n. 44-467 del 12/7/2005; 
 
Stabilito che all’onere derivante dal trasferimento di euro 1.023.264,40 in favore delle Province del 
Piemonte per il Piano di interventi in agricoltura per l’anno 2014, di cui  alla DGR n. 44-467 del 
12/7/2005, si provvede con l’impegno di spesa delegato n.  2346/2014  di  euro 1.023.264,40 
assunto sul capitolo di spesa n. 149827/2014 in favore della Direzione DB1100; 
 
Ritenuto pertanto di impegnare euro 1.023.264,40 a valere sull’Impegno di spesa delegato n.  
2346/2014, in favore delle Province del Piemonte per il Piano di interventi in agricoltura per l’anno 
2014, di cui alla DGR n. 44-467 del 12/7/2005, in attuazione di quanto stabilito dalla Giunta 
regionale con la deliberazione n. 2-157 del 28/07/2014; 
Ritenuto altresì di rimandare ad un successivo provvedimento amministrativo la ripartizione e la 
liquidazione di euro 1.023.264,40  in favore delle Province del Piemonte per il Piano di interventi in 
agricoltura per l’anno 2014, di cui alla DGR n. 44-467 del 12/7/2005; 
 
Stabilito che il criterio della competenza cd. potenziata, di cui al D.Lgs. 118/2011, stabilisce che le 
obbligazioni sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui sorgono, con imputazione 
nell’esercizio in cui diventano esigibili, ovvero nell’esercizio in cui si prevede che debba essere 
emesso il relativo atto di liquidazione; 
 
Appurato che, in relazione al criterio della competenza cd. Potenziata, di cui al punto precedente, le 
somme impegnate con la presente determinazione si ipotizzano esigibili secondo la seguente 
scansione temporale: 
- impegno di spesa di euro 1.023.264,40; 
- importo esigibile nel corso dell’anno 2015: euro 1.023.264,40; 
 
Visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 
 
Vista la circolare prot. n. 6837/SB0100 del 05.07.2013 "Prime indicazioni in ordine all’applicazione 
degli artt. 15, 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 “Riordino della Disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”.  
 
Vista la circolare prot. n. 5371/SB0100 del 22/04/2014 “D. Lgs. 33/2013 “Amministrazione 
trasparente”  - messa in linea della piattaforma funzionale agli obblighi di pubblicazione”. 
 
Vista la DGR 26-181 del 28 luglio u.s. “Integrazione delle schede contenute nell’allegato A della 
DGR 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto “Legge 241/90 (Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2. 
Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed 
individuazione dei relativi termini di conclusione”;  
 
Sulla base di quanto esposto; 



 
IL DIRETTORE 

 
Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
Visti gli artt. 17 e 18 della L. R. 23 del 28/07/08 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale”; 
Vista la Legge regionale 8 luglio 19, n. 17; 
Vista la Legge regionale n. 34/98; 
Vista la L.R. 11 aprile 2001, n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
Vista la L.R. n. 1 del 05/02/2014 “Legge finanziaria per l'anno 2014”;  
vista la L.R. n. 2 del 05/02/2014 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”; attestata la regolarità amministrativa del presente 
atto; 
vista la Legge regionale 1.8.2014, n. 6; 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 

determina 
 

• di impegnare euro 1.023.264,40 a valere sull’Impegno di spesa delegato n.  2346/2014, in favore 
delle Province del Piemonte per il Piano di interventi in agricoltura per l’anno 2014, di cui alla 
DGR n. 44-467 del 12/7/2005, in attuazione di quanto stabilito dalla Giunta regionale con la 
deliberazione n. 2-157 del 28/07/2014; 
• di rimandare ad un successivo provvedimento amministrativo la ripartizione e la liquidazione di 
euro 1.023.264,40  in favore delle Province del Piemonte per il Piano di interventi in agricoltura per 
l’anno 2014, di cui alla DGR n. 44-467 del 12/7/2005; 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 

 
 

Il Direttore 
Gaudenzio De Paoli 

 


