
REGIONE PIEMONTE BU4 29/01/2015 
 

Codice DB1424 
D.D. 30 ottobre 2014, n. 2956 
Programma ALCOTRA 2007-2013 - Progetto INFORMA - Attivita' 3.4 - Partecipazione di un 
dipendente del Settore Foreste della Regione Piemonte al II^ Congresso Internazionale di 
Selvicoltura che si terra' in FIRENZE dal 26 al 29 Novembre 2014 - Impegno di complessivi 
Euro 1.000,00, di cui Euro 740,00, sul cap. 109655/2014 ed Euro 260,00, sul cap. 122958/2014 - 
CUP J82B13000000007. 
 
Visto il Regolamento (CE) 1083/2006 dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione; 
 
visto il Regolamento (CE) 1080/2006 del 5 luglio 2006 relativo al fondo europeo di sviluppo 
regionale; 
 
vista la decisione del Consiglio del 6 ottobre 2006 che adotta gli orientamenti strategici comunitari 
per la coesione economica, sociale e territoriale come un contesto indicativo per gli Stati membri 
per l’eleborazione dei quadri strategici di riferimento nazionali ed i programmi operativi per il 
periodo 2007-2013; 
 
considerato che la proposta di programma operativo di cooperazione transfrontaliera tra Italia e 
Francia ALCOTRA, è stata notificata in data 5 aprile 2007 alla Commissione Europea che l’ha 
approvato con decisione C (2007) n. 5716 del 29 novembre 2007; 
 
atteso che con deliberazione n. 40-8340 del 3 marzo 2008 la Giunta regionale ha adottato il 
programma operativo di cooperazione transfrontaliera tra Italia e Francia ALCOTRA; 
 
considerato che la misura n. 3.4 della Guida di attuazione “Istruzione, formazione e lavoro” 
prevede, tra l’altro, la tipologia di azione “realizzazione di percorsi comuni per la formazione di 
profili relativi alle professioni della montagna e di figure professionali esperte in politiche di 
sviluppo del territorio montano transfrontaliero”; 
 
vista la D.G.R. n. 38-3371 in data 3 febbraio 2012 con la quale si è provveduto, tra l’altro, ad 
approvare nell’ambito della misura n. 3.4 “Istruzione, formazione e lavoro” del programma 
operativo di Cooperazione transfrontaliera tra Italia e Francia ALCOTRA 2007-2013 la proposta 
progettuale denominata “Informa - iniziative di cooperazione per la formazione forestale 
professionale nello spazio alpino franco-italiano”, elaborata per la parte italiana dal Settore 
Politiche Forestali (ora Settore Foreste) della Regione Piemonte in qualità di capofila unico di 
progetto; 
 
considerato che nell’ambito dell’attuazione del progetto “Informa” tra le attività del punto 3.4 è 
prevista la partecipazione di predetto progetto alle principali manifestazioni di settore con 
l’allestimento e animazione di uno stand promozionale e la presentazione delle attività e dei risultati 
del progetto; 
 
preso atto che con nota in data 6 giugno 2014, il Presidente dell’Accademia Italiana di Scienze 
Forestali ha invitato l’Assessorato all’Ambiente, Urbanistica, Programmazione territoriale e 
paesaggistica, Sviluppo della montagna, Foreste, Parchi, Protezione Civile a prendere parte al II^ 
Congresso Internazionale di Selvicoltura che avrà luogo nella città di FIRENZE dal 26 al 29 
Novembre 2014; 



 
rilevato che è necessaria la partecipazione al Congresso di cui sopra di un dipendente in organico al 
Settore Foreste della Regione Piemonte che oltre a dover presentare il progetto “Informa” diventi 
anche per il medesimo una importante occasione di aggiornamento e di scambio di esperienze con i 
colleghi del settore forestale del nostro paese; 
 
vista la L.R. 5 Febbraio 2014, n.2, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l’anno 
finanziario 2014 e il Bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016; 
 
vista la D.G.R. n.17-7987 del 7 gennaio 2008 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto ad 
adottare ai sensi dell’art.3 e dell’art.51 del Regolamento regionale di contabilità il manuale che 
definisce modalità, procedure e modelli occorrenti per l’attuazione del Programma Operativo e la 
nota tecnica relativa agli impegni ed assegnazioni di Bilancio nella fase transitoria 
dell’approvazione del Programma Operativo (P.O.); 
 
preso atto che con D.G.R. n.31-4009 in data 11 giugno 2012  si è provveduto ad approvare la 
riorganizzazione complessiva delle Strutture dirigenziali stabili del ruolo della Giunta regionale così 
come risulta nell’allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale della stessa e che riporta, 
per ciascuna delle Direzioni del ruolo della Giunta regionale, le declaratorie dei rispettivi Settori le 
quali sono da intendersi integralmente sostitutive di quelle precedentemente approvate con D.G.R. 
n.10-9336 in data 1 agosto 2008 e successive modificazioni ed integrazioni, modificando 
integralmente i contenuti dell’allegato A) di quest’ultima; 
 
vista la D.G.R. n. 2-7080 in data 10 febbraio 2014 con la quale la Giunta regionale ha disposto, tra 
l’altro, l’assegnazione integrale delle risorse iscritte su fondi statali ed europei, consentendone il 
relativo impegno solamente a fronte di apposito collegamento ad accertamenti di rispettive entrate, 
anche su esercizi precedenti, almeno di pari importo; 
 
considerato che con nota prot. n. 53091/DB 14.00 in data 17.10.2014 il Direttore regionale Opere 
Pubbliche, Difesa del Suolo ed Economia Montana e Foreste ha assegnato, tra l’altro, in favore del 
Settore Foreste la somma complessiva pari ad € 1.000,00, di cui € 740,00, a valere sulla dotazione 
finanziaria del capitolo delle uscite 109655/2014 (fondi FESR) nell’ambito dell’accertamento n. 
241 effettuato sul capitolo delle entrate n. 28830 con D.D. n. 476 in data 4.3.2014 ed € 260,00, a 
valere sulla dotazione del capitolo delle uscite 122958/2014 (fondi Statali) nell’ambito 
dell’accertamento n. 112/2014 disposto sul capitolo delle entrate n. 22210 per consentire la 
partecipazione di un dipendente del Settore Foreste al congresso di selvicoltura; 
dato atto che il costo di iscrizione al Congresso è pari ad € 450,00, e che occorre inoltre far fronte 
alle spese di viaggio, vitto ed alloggio ed altre spese riscontrabili documentabili; 
 
ritenuto di individuare nel dipendente regionale Valerio MOTTA FREE il funzionario incaricato a 
partecipare al II^ Congresso Internazionale di Selvicoltura che si terrà nella città di FIRENZE dal 
26 al 29 Novembre 2014 per la presentazione del progetto “Informa” elaborato per la parte italiana 
dal Settore Politiche Forestali (ora Settore Foreste) della Regione Piemonte in qualità di capofila 
unico di progetto; 
 
viste le disponibilità finanziarie presenti sui capitoli di Bilancio sopramenzionati; 
 
ritenuto opportuno di impegnare quindi la somma di cui sopra da suddividersi nel modo seguente: 
€ 450,00, in favore dell’Accademia Italiana di Scienze Forestali (AISF) corrente in Piazza T.A. 
Edison,11- 50133 FIRENZE- C.F. 80020770485 e Partita I.V.A. 01793210483 per versamento 



quota di iscrizione per la partecipazione al Congresso Internazionale di Selvicoltura che si terrà 
nella città di FIRENZE dal 26 al 29 Novembre 2014 del dipendente reg.le Valerio MOTTA FREE –
con le risorse finanziarie disponibili sul capitolo delle uscite 109655/2014(assegnaz. n. 100051); 
€ 550,00, di cui € 290,00, con le risorse finanziarie disponibili sul capitolo delle uscite 109655/2014 
(assegnaz. n. 100051) ed € 260,00, con le risorse finanziarie disponibili sul capitolo delle uscite 
122958/2014 (assegnaz. n. 100063) in favore del dipendente regionale Valerio MOTTA FREE –
(omissis) in organico al Settore Foreste della Regione Piemonte per le spese che saranno sostenute 
dal medesimo per: viaggio, vitto, alloggio ed altre spese riscontrabili attinenti il congresso; 
 
ritenuto inoltre di stabilire che le liquidazioni delle somme di cui sopra avverranno nel modo 
seguente: 
 
per un importo di € 450,00, da versarsi in favore dell’Accademia Italiana di Scienze Forestali 
(AISF) corrente in Piazza T.A. Edison,11- 50133 FIRENZE- C.F. 80020770485 e Partita I.V.A. 
01793210483 a presentazione di quietanza e/o altro documento contabile che ne attesti l’iscrizione 
del dipendente reg.le Valerio MOTTA FREE; 
per la restante somma di complessivi € 550,00, relativamente alle spese che saranno sostenute dal 
dipendente in questione a presentazione di titoli di viaggio, fatture e/o ricevute fiscali o scontrini 
fiscali che ne attestino le spese di viaggio, vitto e pernottamento ed altro nei giorni del congresso; 
 
appurato che i criteri adottati nell’assunzione degli impegni di spesa coincidono con i principi della 
competenza cd. potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011; 
 
atteso che tale coincidenza dovrà essere annotata nel sistema contabile; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
visti gli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 
visto l’art. 17 della l.r. n. 23/2008; 
vista la l.r. n. 7/2001 e s.m.i.; 
vista la l.r. 25 Febbraio 2014, n. 2; 
vista la D.G.R. n.31-4009 in data 11 giugno 2012; 
vista la D.G.R. n. 2-7080 in data 10 febbraio 2014;  
nell’ambito delle somme assegnate da Programma Operativo provvisorio e da D.G.R. n.2-7080 in 
data 10 febbraio 2014 in favore della Direzione Regionale Opere Pubbliche,Difesa del Suolo ed 
Economia Montana e Foreste sui capitoli di Bilancio 109655/2014 (assegnaz. n.100051) e 
122958/2014 (assegnaz. n.100063); 
  

determina 
 
• di approvare la partecipazione del dipendente regionale Valerio MOTTA FREE in organico a 
questo Settore della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo ed Economia Montana e Foreste 
della Regione Piemonte al II^ Congresso Internazionale di Selvicoltura che si terrà nella città di 
FIRENZE dal 26 al 29 Novembre 2014 incaricato per la presentazione del progetto “INFORMA” 
elaborato per la parte italiana dal Settore Politiche Forestali, ora Settore Foreste, in qualità di 
capofila unico di progetto; 



 
• di impegnare la somma complessiva pari ad € 1.000,00, resa disponibile sui capitoli delle uscite 
109655/2014 e 122958/2014 da suddividersi nel modo seguente: 
 
€ 450,00, in favore dell’Accademia Italiana di Scienze Forestali (AISF) corrente in Piazza T.A. 
Edison,11- 50133 FIRENZE- C.F. 80020770485 e Partita I.V.A. 01793210483 per il versamento 
della quota di iscrizione per la partecipazione del dipendente sopramenzionato al Congresso 
Internazionale di Selvicoltura che si terrà nella città di FIRENZE dal 26 al 29 Novembre 2014 con 
le risorse finanziarie disponibili sul capitolo delle uscite 109655/2014(assegnaz. n. 100051); 
€ 550,00, di cui € 290,00, con le risorse finanziarie disponibili sul capitolo delle uscite 109655/2014 
(assegnaz. n. 100051) ed € 260,00, con le risorse finanziarie disponibili sul capitolo delle uscite 
122958/2014(assegnaz. n. 100063) in favore del dipendente regionale Valerio MOTTA FREE 
(omissis) in organico al Settore Foreste della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo ed 
Economia Montana della Regione Piemonte per le spese che saranno sostenute dal medesimo per: 
spese di viaggio, vitto ed alloggio ed altre spese documentabili attinenti il Congresso; 
 
• ritenuto inoltre di stabilire che le liquidazioni delle somme di cui sopra avverranno nel modo 
seguente: 
per un importo di € 450,00, da versarsi in favore dell’Accademia Italiana di Scienze Forestali 
(AISF) corrente in Piazza T.A. Edison,11- 50133 FIRENZE- C.F. 80020770485 e Partita I.V.A. 
01793210483 a presentazione di quietanza e/o altro documento contabile che ne attesti l’iscrizione 
del dipendente reg.le Valerio MOTTA FREE; 
per la restante somma di complessivi € 550,00, relativamente alle spese che saranno sostenute dal 
dipendente in questione a presentazione di titoli di viaggio, fatture e/o ricevute fiscali o scontrini 
fiscali che ne attestino le spese di viaggio, vitto e pernottamento ed altro nei giorni del Congresso. 
 
La presente Determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013. 
 
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. n. 22/2010. 
 

Il Dirigente 
Franco Licini 


