
REGIONE PIEMONTE BU6 12/02/2015 
 

Codice DB1016 
D.D. 4 dicembre 2014, n. 347 
L.r. 19/2009 - assegnazione di fondi di investimento a favore degli Enti di gestione delle aree 
naturali protette regionali per l'anno 2014. Impegno della somma di Euro 200.000,00 sul 
capitolo 253704/2014. 
 

IL DIRIGENTE 
 

Vista la l.r. 29 giugno 2009, n. 19 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” 
con la quale sono stati istituiti i nuovi enti strumentali di gestione delle aree protette regionali; 
 
visto che la Regione trasferisce agli Enti di gestione delle aree naturali protette regionali i fondi 
necessari alla realizzazione di investimenti ai sensi dell’art. 22,  comma 2 lett. b) della L.r. 19/2009; 
 
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 l.r. 1 dicembre 2014, n. 19 “Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 
2014 e disposizioni finanziarie” che al capitolo 253704 destinato alle spese di investimento degli 
Enti di gestione delle aree naturali protette regionali reca uno stanziamento di € 800.000,00 e, in 
particolare, l’art. 5 che stabilisce per l’anno 2014 il termine per l’assunzione degli impegni di spesa 
al 15 dicembre; 
 
vista la D.G.R n. 21-7557 del 07.05.2014 con la quale la Giunta Regionale ha approvato gli indirizzi 
e i criteri di riparto per il trasferimento delle risorse, destinate ai soggetti gestori delle aree protette 
regionali, stanziate annualmente a bilancio sulle UPB DB10161 e DB10162; 
 
vista la D.G.R. n. 26-7055 del 27.01.2014 avente ad oggetto “Esercizio provvisorio del bilancio di 
previsione per l’anno 2014. Parziale assegnazione delle risorse finanziarie” con la quale la Giunta 
Regionale ha assegnato sul capitolo 253704/2014 la somma di € 83.333,33 pari ad 1/12 dello 
stanziamento sul capitolo ammontante ad € 1.000.000,00 per la copertura delle spese di 
investimento a favore degli Enti di gestione delle aree protette; 
 
vista la D.G.R. n. 2-7080 del 10.02.2014 avente ad oggetto “Prima assegnazione delle risorse 
finanziarie sul bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014” con la quale la Giunta Regionale 
ha assegnato sul capitolo 253704/2014 la somma di € 316.666,67 a concorrenza della disponibilità 
del 50% dello stanziamento sul capitolo ammontante ad € 800.000,00 per la copertura delle spese di 
investimento a favore degli Enti di gestione delle aree protette; 
 
vista la D.G.R. n. 21-7325 del 31.03.2014 avente ad oggetto “Integrazione delle assegnazioni di 
risorse finanziarie sul bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014” con la quale la Giunta 
Regionale ha assegnato sul capitolo 253704/2014 l’ulteriore somma di € 200.000,00 per la 
copertura delle spese di investimento a favore degli Enti di gestione delle aree protette regionali; 
 
vista la determinazione dirigenziale n. 22/DB1016 del 31.01.2014 con la quale si è provveduto ad 
impegnare la somma di € 83.333,33 sul capitolo 253704/2014 (imp. n. 382/2014) a favore degli Enti 
di gestione delle aree naturali protette regionali per la copertura delle spese di investimento relative 
al pagamento  delle somme andate in perenzione amministrativa; 



 
vista la determinazione dirigenziale n. 66/DB10.16 del 01.04.2014 con la quale si è provveduto ad 
impegnare la somma di € 316.666,67 sul capitolo 253704/2014 (imp. n. 857/2014) a favore degli 
Enti di gestione delle aree protette regionali per la copertura delle spese di investimento relative in 
parte al pagamento  delle somme andate in perenzione amministrativa ed in parte ad iniziative e 
progetti da definire; 
 
vista la determinazione dirigenziale n. 171/DB10.16 del 16.05.2014 si è provveduto ad impegnare la 
somma di € 200.000,00 sul capitolo 253704/2014 (imp. 1291/2014) a favore degli Enti di gestione 
delle aree protette regionali per la copertura delle spese di investimento; 
 
vista la D.G.R. 1-665 del 27.11.2014 avente ad oggetto “Variazione delle risorse finanziarie 
sull’assestamento al bilancio di previsione 2014” con la quale la Giunta Regionale ha assegnato sul 
capitolo 253704/2014 l’ulteriore somma di € 200.000,00 per la copertura delle spese di 
investimento degli Enti di gestione delle aree naturali protette regionali; 
 
ritenuto pertanto, per quanto sopra esposto, di impegnare la somma complessiva di € 200.000,00 sul 
capitolo 253704/2014 (n. ass. 100619) da destinare alla copertura di spese di investimento rinviando 
a successivi provvedimenti l’individuazione dell’ente beneficiario e la relativa liquidazione; 
 
appurato che, in relazione al criterio della competenza cd. potenziata di cui al d.lgs 118/2011, le 
somme impegnate con la presente determinazione si ipotizzano esigibili secondo la seguente 
scansione temporale: 
 
Impegno di € 200.000,00 
 
- importo esigibile nel corso dell’anno 2015 
 
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”; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 

determina 
 
- di impegnare, per quanto indicato in premessa, la somma complessiva di € 200.000,00 sul capitolo 
253704/2014 (n. ass. 100619) a favore degli Enti di gestione delle aree naturali protette regionali per 
la copertura di spese di investimento; 
 
- di rinviare a successivi provvedimenti l’individuazione degli enti beneficiari e la liquidazione della 
suddetta somma a favore degli Enti di gestione delle aree naturali protette regionali. 
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell’art. 26, 
comma 3 del d.lgs 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione “Trasparenza, 
valutazione e merito” dei seguenti dati: 
 
BENEFICIARIO     Enti di gestione delle aree protette regionali 



IMPORTO       € 200.000,00 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  Dott. Vincenzo Maria Molinari 
MODALITA’ PER L’INDIVIDUAZIONE DEL L.r. 29 giugno 2009, n. 19 “Testo unico sulla 
BENEFICIARIO     tutela delle aree naturali e della biodiversità” 
 
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. 22/2010. 

 
Il Dirigente 

Vincenzo Maria Molinari 
 


