
REGIONE PIEMONTE BU6 12/02/2015 
 

Codice DB1425 
D.D. 12 novembre 2014, n. 3105 
Revoca della Determinazione n. 213 del 30 gennaio 2014 ed annullamento dell'impegno di 
Euro 83.333,33= sul Capitolo 156591 del Bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2014. 
 
Richiamata la propria precedente determinazione n. 213 del 30 gennaio 2014 avente per oggetto: 
“Legge regionale 2 luglio 1999, n. 16  e s.m.i.  - Iniziative volte al mantenimento di servizi 
essenziali nei territori montani. – Impegno a favore dei Comuni montani piemontesi della somma di 
Euro 83.333,33= sul capitolo 156591 Spesa del Bilancio 2014”; 
rilevato che nel corso dell’anno non si è data attuazione ad alcun nuovo intervento legato ai servizi 
essenziali nei territori montani, da ascrivere sulla somma impegnata con la sopra citata 
determinazione; 
ritenuto perciò opportuno revocare l’impegno della somma di € 83.333,33= rendendola così 
disponibile per altre finalità legate al riparto fondi di bilancio delle Comunità montane; 
dato atto che l’impegno n. 332/2014 sul capitolo 156591 (Spesa), assunto nell’ambito 
dell’assegnazione n. 100396 a favore della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo,   
Economia Montana e Foreste (D.G.R. n. 26 - 7055 del 27/01/2014) risulta integro e disponibile; 
vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7; 
 

IL DIRETTORE 
 
visti gli articoli. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001; 
visti gli articoli 17 e 18 della Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23; 
vista la Legge regionale 5 febbraio 2014, n. 2; 
 

determina 
 
- di revocare la propria precedente determinazione n. 213 in data 30 gennaio 2014 avente per 
oggetto: “Legge regionale 2 luglio 1999, n. 16  e s.m.i. - Iniziative volte al mantenimento di servizi 
essenziali nei territori montani. – Impegno a favore dei Comuni montani piemontesi della somma di 
Euro 83.333,33= sul capitolo 156591 Spesa del Bilancio 2014” in considerazione del fatto che non 
si è data attuazione ad alcun nuovo intervento legato ai servizi essenziali nei territori montani; 
- di azzerare l’impegno n. 332/2014 di  83.333,33 assunto sul capitolo 156591 del Bilancio della 
Regione Piemonte per l’anno 2014. 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell’articolo 26, 
comma 2, del D.Lgs 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione “Trasparenza, 
valutazione e merito”. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della Legge regionale 12/10/2010, n. 22. 
 

Il Direttore Vicario 
Andrea Tealdi 


