
REGIONE PIEMONTE BU6 12/02/2015 
 

Codice DB1016 
D.D. 4 dicembre 2014, n. 354 
L.r. 19/2009 - assegnazione di fondi di investimento a favore della Comunita' Montana Valle 
del Cervo - La Bürsch. Pagamento fondi perenti. Impegno e liquidazione della somma di Euro 
40.000,00 sul capitolo 239100/2014. 
 

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 ha, tra l’altro, incrementato sul capitolo 239100 lo 
stanziamento di ulteriori € 40.000,00 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. 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 239100/2014 l’ulteriore somma di € 40.000,00; 
 
vista la determinazione dirigenziale n. 167/DA1013 dell’11.12.2007 con la quale è stata impegnata 
la somma complessiva di € 1.700.000,00 sul capitolo 22795/2007 (ora 239100)  (imp. n. 
6094/2007)per le spese di investimento per l’anno 2007 ai soggetti gestori del sistema regionale 
delle aree protette rinviando a successiva determinazione dirigenziale la liquidazione delle somme 
assegnate; 
 
considerato in particolare che con la suddetta determinazione dirigenziale è stata impegnata la 
somma di € 200.000,00 a favore dell’Ente di gestione della Riserva naturale delle Baragge, della 
Riserva naturale speciale della Bessa e dell’area attrezzata Brich Zumaglia e Mont Prevè per la 
realizzazione di interventi su beni immobili di proprietà pubblica; 
 
vista la determinazione dirigenziale n. 583/DA1013 del 22.10.2008 con la quale, a seguito della 
presentazione della documentazione prevista nella sopra citata determinazione dirigenziale n. 
167/DA1013 dell’11.12.2007, è stata autorizzata la liquidazione all’Ente di gestione della Riserva 
naturale delle Baragge, della Riserva naturale speciale della Bessa e dell’area attrezzata Brich 
Zumaglia e Mont Prevè la somma di € 160.000,00 pari all’80% (atto di liquidazione n. 1655/2008) 
della somma impegnata per la ristrutturazione e risanamento conservativo della Cascina Alè nel 
Comune di Ronco Biellese, entro il territorio dell’area attrezzata Brich di Zumaglia; 
 
considerato che con l.r. 19/2009 sono state attribuite le competenze gestionali dell’area protetta, 
ridenominata “Riserva naturale del Brich Zumaglia”, alla Comunità Montana Valle del Cervo – La 
Bürsch; 



 
vista la nota prot. n. 2609 del 25.11.2013 della Comunità Montana Valle del Cervo – La Bürsch con 
la quale è stata trasmessa la documentazione relativa alla rendicontazione finale dell’intervento tra 
cui la determinazione dirigenziale n. 120/3 del 18.11.2013 di approvazione della contabilità finale e 
del certificato di regolare esecuzione dei lavori sopra indicati per un importo complessivo di  
370.028,58, con la contestuale richiesta di erogazione del saldo pari ad € 40.000,00; 
 
dato atto che i fondi impegnati nell’esercizio finanziario 2007 sono divenuti perenti agli effetti 
amministrativi occorre provvedere all’impegno e alla relativa liquidazione a valere sulle risorse 
stanziate sul capitolo 239100/2014 (ex 22795) (n. ass. 100603) della somma di  40.000,00 a favore 
della Comunità Montana Valle del Cervo – La Bürsch quale saldo per la ristrutturazione e 
risanamento conservativo della Cascina Alè nel Comune di Ronco Biellese, entro il territorio 
dell’area attrezzata Brich di Zumaglia; 
 
appurato che i criteri adottati nell’assunzione dell’impegno 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; 
 
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 prendere atto dal quadro economico finale pari ad € 370.028,58 per l’intervento di 
ristrutturazione e risanamento conservativo della Cascina Alè nel Comune di Ronco Biellese, entro 
il territorio dell’area attrezzata Brich di Zumaglia. 
 
- di impegnare e liquidare, ad avvenuta registrazione del presente impegno di spesa, la somma di € 
40.000,00 sul capitolo 239100/2014 (n. ass. 100603) che presenta la necessaria disponibilità 
finanziaria, a favore della Comunità Montana Valle del Cervo – La Bürsch quale saldo per 
l’intervento di cui sopra. 
 
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     Comunità Montana Valle del Cervo - La 
Bürsch 
IMPORTO       € 40.000,00 (saldo del finanziamento iniziale di  
          € 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 
 


