
REGIONE PIEMONTE BU6 12/02/2015 
 

Codice DB1000 
D.D. 4 dicembre 2014, n. 345 
Leggi regionali n. 60/1995 e n. 28/2002. Impegno a favore dell'ARPA Piemonte della spesa di 
euro 4.000.000,00 sul capitolo 167091/2014 per l'esercizio delle funzioni e delle competenze in 
materia ambientale. 
 

IL DIRETTORE 
 

Premesso che: 
 
la legge regionale 13 aprile 1995 n. 60 ha istituito l'Agenzia regionale per la protezione ambientale e 
la successiva legge regionale 20 novembre 2002 n. 28, nel disporre il riordino delle funzioni e delle 
attività dell'Agenzia, ha stabilito il trasferimento delle funzioni e delle competenze tecniche già 
attribuite alla ex Direzione regionale “Servizi tecnici di prevenzione”; 
 
in relazione alle attività svolte da ARPA Piemonte in campo ambientale ed in conseguenza delle 
funzioni e delle competenze previste dalle sopra citate leggi, la Direzione Ambiente trasferisce 
annualmente all’Agenzia risorse destinate al suo funzionamento; 
 
le risorse di parte corrente destinate all’ARPA Piemonte per l’anno 2014, pari a euro 16.000.000,00, 
sono iscritte sul capitolo 167091 (UPB DB10001); 
 
a fronte di tale stanziamento è stata disposta dalla Giunta regionale, con deliberazioni n. 26-7055 
del 27 gennaio 2014 e n. 2-7080 del 10 febbraio 2014, l’assegnazione complessiva di euro 
12.000.000,00 (n. 100424), così impegnati sul capitolo 167091/2014 e liquidati all’Agenzia: 
- euro 1.333.333,33, determinazione dirigenziale n. 19/DB1000 del 31 gennaio 2014, impegno n. 
378/2014 e atto di liquidazione n. 67/2014 del 5 febbraio 2014; 
- euro 10.666.666,67, determinazione dirigenziale n. 74/DB1000 del 4 aprile 2014, impegno n. 
908/2014 e atto di liquidazione n. 224/2014 del 15 aprile 2014. 
 
Vista la deliberazione n. 1-665 del 27 novembre 2014 con la quale la Giunta regionale ha disposto, 
tra l’altro, l’ulteriore assegnazione di euro 4.000.000,00 sul capitolo 167091/2014, rendendo così le 
risorse complessivamente assegnate pari all’ammontare dello stanziamento. 
 
Ritenuto, pertanto, di procedere all’impegno a favore di ARPA Piemonte della spesa di euro 
4.000.000,00 sul capitolo 167091/2014 (assegnazione n. 100424). 
 
Vista la legge regionale n. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
 
vista la legge regionale n. 23/2008 “Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
vista la legge regionale n. 2/2014 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”; 
 
vista la legge regionale n. 19/2014 del 1 dicembre 2014 “Assestamento al bilancio di previsione per 
l'anno finanziario 2014 e disposizioni finanziarie” e, in particolare, l’art. 5 che stabilisce, per l’anno 
2014, il termine per l’assunzione degli impegni di spesa al 15 dicembre; 



 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
appurato che, in relazione al criterio della competenza cosiddetta potenziata di cui al d.lgs. 
118/2011, le somme impegnate con la presente determinazione dirigenziale si ipotizzano esigibili 
nel corso dell’anno 2015; 

 
determina 

 
- di impegnare in favore dell’ARPA Piemonte (c.f. 07176380017), con sede in Torino, via Pio VII 
n. 9, la spesa di euro 4.000.000,00 sul capitolo 167091/2014 (assegnazione n. 100424) per 
l’esercizio delle funzioni e delle competenze in materia ambientale, attribuite dalla leggi regionali n. 
60/1995 e n. 28/2002. 
 
Il presente provvedimento non è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013 in quanto 
trattasi di trasferimento di fondi a ente pubblico. 
 
La presente 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 Direttore vicario 

Maria Angela Ricca 
 


