
REGIONE PIEMONTE BU4 29/01/2015 
 

Codice DB1400 
D.D. 28 ottobre 2014, n. 2939 
L. 285/00 - Reimpegno della somma di Euro 320.833,33 sul cap. 240154/2014 (Assegnazione n. 
100604) a favore dei Comuni al di sotto dei 5000 abitanti gestori degli interventi non conclusi 
elencati nella determinazione dirigenziale n. 82/23.1 del 28/07/2004. 
 
In data 9 ottobre 2000 è stata approvata la legge n. 285 in materia di “Interventi per i Giochi 
Olimpici Invernali Torino 2006”, modificata dalla legge n. 48/03.  
 
Con D.P.C.M. del 18/12/2002 sono state elencate le opere dichiarate connesse ai XX Giochi 
Olimpici Invernali, così come proposto nell’allegato al D.P.G.R. n. 96 del 12/11/2002. 
 
Con D.G.R. n. 1-12797 del 21/06/2004 è stata individuata, relativamente a ciascuna opera connessa, 
la direzione regionale competente all’espletamento delle procedure per il trasferimento a favore 
delle stazioni appaltanti dei fondi necessari alla loro realizzazione.  
 
Con D.G.R. n. 108-12266 del 06/04/2004 è stato variato il bilancio di previsione per l'anno 
finanziario 2004 della Regione Piemonte iscrivendo, tra le altre, la somma di € 12.782.308,25 sul 
Cap. 26996/2004 dell’ex Direzione Difesa del Suolo al fine di provvedere al trasferimento delle 
risorse alle Stazioni appaltanti degli interventi di competenza. 
 
Le opere facenti capo all’ex Direzione Difesa del Suolo, di cui alla sopraccitata  D.G.R. n. 1-12797 
del 21/06/2004, dell’importo complessivo di € 12.782.000,00 sono state rielencate nell’allegato 1 
della determinazione dirigenziale dell’ex Settore Difesa Assetto Idrogeologico n. 82/23.1 del 
28/07/2004. Con detta determinazione è stata anche impegnata la spesa di € 7.669.200,00 (I. 
3669/2004) sull’ex cap. 26996/2004 per far fronte alle prime richieste di trasferimento fondi da 
parte delle stazioni appaltanti degli interventi di competenza.  
 
Considerato che l’impegno n. 3669/2004 è divenuto perente agli effetti amministrativi reclamati dai 
creditori e che risulta necessario far fronte alle obbligazioni discendenti dal programma d’interventi 
approvato. 
 
Viste le risorse finanziarie iscritte sul cap. 240154/2014 dell’UPB DB14222: “Trasferimento agli 
Enti pubblici per le opere connesse alle Olimpiadi Torino 2006 – Interventi di assetto territoriale 
(Legge n. 285/2000) – FSR” (Assegnazione n. 100604).  
 
Visto l’accertamento n. 717/2004 sull’allora cap. d’entrata n. 2739/2004 (reversale n. 11163/2004). 
 
Vista la legge n. 285/00 e s.m.i.. 
 
Vista la delibera n. 82 del 28/02/2005 del Comitato di Regia per i XX giochi olimpici invernali 
Torino 2006 di riduzione dei costi di realizzazione degli interventi nn. 29 e 36. 
 
Tutto ciò premesso. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto. 
 

IL DIRETTORE 
 



Vista la L.R. n. 23/2008: “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali”. 
Vista la L.R. n. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”. 
Vista la L.R. n. 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. 1-7079 del 10/02/2014 con la quale sono state ripartite le UPB in capitoli ai fini 
della gestione. 
Vista la D.G.R. n. 2-7080 del 10/02/2014 di assegnazione delle risorse. 
Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi disposti in materia.  
appurato che, in relazione al criterio della competenza cd. potenziata di cui al D.Lgs. n. 118/2011, le 
somme impegnate con la presente determinazione si ipotizzano esigibili nel corso dell’anno 2015. 
 

determina 
 
• di reimpegnare, per le motivazioni su esposte, la somma di € 320.833,33 sul cap. 240154/2014 - 
FSR (Assegnazione n. 100604) a favore dei Comuni al di sotto dei 5000 abitanti (C-5000) gestori 
degli interventi non conclusi elencati nella determinazione dirigenziale n. 82/23.1 del 28/07/2004. 
 
• Di dare atto che la somma è parte dell’accertamento n. 717/2004 sull’allora capitolo d’entrata n. 
2739/2004 (reversale n. 11163/2004). 
 
• di autorizzare la liquidazione dei contributi secondo le modalità stabilite nell’allegato alla 
D.G.R. n. 1-12972 del 12.07.2004. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R. Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e 
dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010 e non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte 
sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. 33/2013 in quanto trattasi di reimpegno 
di spesa. 
 

Il Direttore 
Vincenzo Coccolo 


