
REGIONE PIEMONTE BU6 12/02/2015 

 
Codice DB1016 
D.D. 27 novembre 2014, n. 338 
L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversitaà" - Produzione 
materiale promozionale per il Sistema della Aree protette piemontesi. Impegno della spesa di 
Euro 16.975,00 sul capitolo 110773/2014 (Ass.n. 100257) a favore dell'Ente di gestione delle 
aree protette dell'Area metropolitana di Torino. 
 

IL DIRIGENTE 
 

Premesso che: 
 
la l.r.19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” definisce e disciplina 
il Sistema regionale delle aree protette individuando i soggetti gestori delle Aree protette medesime 
e disponendo che le aree protette a gestione regionale siano gestite da enti strumentali della 
Regione; 
 
la legge regionale sopra citata ascrive tra le finalità delle aree protette piemontesi la promozione 
della fruizione sociale e la diffusione della cultura e dell’educazione ambientale; 
 
la Regione Piemonte - Direzione Ambiente - Settore Aree naturali protette, al fine di promuovere il 
Sistema della Aree protette piemontesi, anche in funzione della manifestazione EXPO 2015, ha 
definito un pacchetto di prodotti promozionali anche di natura multimediale, nell’ambito 
dell’attività di comunicazione svolta dalla testata “Piemonte Parchi”; 
 
l’Ente di gestione delle aree protette dell’Area metropolitana di Torino ha maturato una 
significativa esperienza in termini di coordinamento della promozione e della fruizione turistica e di 
attuazione di progetti complessi sotto il profilo tecnico e amministrativo, e che, in quanto ente 
strumentale regionale, può collaborare nella realizzazione di attività a favore della Regione 
Piemonte e di tutto il Sistema delle Aree protette piemontesi con il coordinamento della Regione 
stessa; 
 
al fine di dare concreta attuazione alle attività promozionali previste, è necessario impegnare a 
favore dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Area metropolitana di Torino le relative risorse 
finanziarie ammontanti a Euro 16.975,00 sul capitolo 110773/2014 (n. ass. 100257) che presenta la 
necessaria disponibilità finanziaria, demandando ad un successivo provvedimento la liquidazione 
della spesa in argomento; 
 
l’articolo 22 comma 1, lettera b) della sopra citata l.r. 19/2009 individua, tra gli altri, i trasferimenti 
regionali agli Enti di gestione delle Aree protette regionali quali fonti di finanziamento per le 
attività di competenza; 
 
il presente provvedimento configura un mero trasferimento di risorse finanziarie 
dall’Amministrazione regionale all’Ente di gestione delle Aree protette dell’Area metropolitana di 
Torino e non comporta la concessione di vantaggi economici per i quali vigono gli obblighi di 
pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 in materia di “Trasparenza della Pubblica 
Amministrazione”; 
 
vista la l.r. 11 aprile 2001, n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte” 
 



vista la l.r. 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
vista la l..r. 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. 26-7055 del 27.01.2014 e seguenti con le quali la Giunta Regionale, nelle more 
dell’adozione del Programma Operativo e fatti salvi gli impegni già presenti sulla gestione 2014, ha 
assegnato parzialmente le risorse iscritte a bilancio e in particolare sul capitolo 110773/2014 la 
somma di Euro 50.000,00 (n. ass. 100257); 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
appurato che i criteri adottati nell’assunzione dell’impegno di spesa coincidono con i principi della 
competenza cosiddetta potenziata di cui al d.lgs. 118/2011; 
 
atteso che tale coincidenza dovrà essere annotata nel sistema contabile; 
 

determina 
 
- di impegnare, a favore dell'Ente di gestione delle aree protette dell'Area metropolitana di Torino, 
in qualità di Ente strumentale della Regione Piemonte, ai sensi della Legge Regionale n. 19/2009 
"Testo unico sulla tutela delle aree naturali e delle biodiversità", nell'ambito dell'attività di 
comunicazione svolta dalla testata "Piemonte Parchi", la somma di Euro 16.975,00 sul cap. 
110773/2014 (Ass. 100257) per la realizzazione di prodotti promozionali in funzione della 
manifestazione EXPO 2015, anche di natura multimediale, per la diffusione della conoscenza del 
Sistema delle Aree protette piemontesi, con il coordinamento della Direzione Ambiente - Settore 
Aree naturali protette e con il concorso degli altri Enti di gestione facenti parte del Sistema; 
 
- di stabilire che della suddetta somma di Euro 16.975,00, al fine di dare concreta attuazione alle 
attività promozionali di cui al punto precedente, sia disposta la relativa liquidazione, a favore 
dell'Ente di gestione delle aree protette dell'Area metropolitana di Torino, con successiva 
determinazione dirigenziale; 
 
La presente determinazione dirigenziale configura un mero trasferimento di risorse finanziarie 
dall’Amministrazione regionale all’Ente di gestione delle Aree protette dell’Area metropolitana di 
Torino e non comporta la concessione di vantaggi economici per i quali vigono gli obblighi di 
pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 in materia di “Trasparenza della Pubblica 
Amministrazione”. 
 
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. 

 
Il Dirigente 

Vincenzo Maria Molinari 
 


