
REGIONE PIEMONTE BU6 12/02/2015 
 

Codice SB0103 
D.D. 4 dicembre 2014, n. 178 
L.R. n. 67/95 - Programma regionale di sicurezza alimentare lotta alla poverta' in Sahel e 
Africa Occidentale- Anno 2009- Reimpegno di spesa sul cap. n. 182623/14 di Euro 9.989,00 a 
favore della Comunita' Montana del Pinerolese. 
 
Con DGR n. 2 –12377 il 26/10/09 sono state approvate le Direttive triennali per la definizione del 
programma regionale di sicurezza alimentare e di  lotta alla povertà in Africa Sub – sahariana - 
Anni 2009 -2011. 
 
In attuazione di tale documento programmatico, con D.D. n. 330 del 30 novembre 2009 è stato 
approvato il Bando pubblico a sostegno delle attività di cooperazione del territorio piemontese 2A – 
Iniziative di cooperazione decentrata- Anno 2009 ed è stata impegnata la somma di Euro 
450.000,00 sul capitolo di competenza n. 182623/09 (ass n. 101467 e imp. n. 5931) per il 
finanziamento dei progetti presentati. 
 
Con D.D. n. 92 del 18/6/2010 e D.D. n. 117 del 2/8/2010, al termine della fase di istruttoria e della 
fase di concertazione con gli uffici regionali competenti, è stata approvata la graduatoria di merito 
delle iniziative presentate sulla Linea di Finanziamento n. 2 -Sostegno all’attività di cooperazione 
del territorio piemontese e, in particolare, è stato assegnato un contributo di Euro 20.800 a favore 
della Comunità Montana Valli Chisone, Germanasca, Pellice e Pinerolese Pedemontano per il 
progetto presentato n. 7/2009 dal titolo “Sole per l’acqua – 2010-2011 a sostegno della lotta alla 
povertà e per la sicurezza alimentare nella cintura rurale di Niamey in Niger”. 
 
A seguito dell’accettazione del contributo è stata liquidata  alla Comunità Montana Valli Chisone, 
Germanasca, Pellice e Pinerolese Pedemontano, quale acconto del contributo assegnato, la somma 
di Euro 10.400,00 con atto di liquidazione n. 446 del 26/7/2010. 
 
Tenuto conto che con Legge Regionale  n. 19/2008 si è provveduto al riordino dei comuni montani 
e all'avvio dei procedimenti di accorpamento delle Comunità Montane presistenti in zone e che , in 
particolare, la Comunità Montana Valli Chisone, Germanasca, Pellice e Pinerolese Pedemontano si 
è ricostituita in Comunità Montana del Pinerolese (Decreto del Presidente della Giunta Regionale 
28 agosto 2009, n. 84 Costituzione della Comunita' montana tra i Comuni inclusi nella zona 
omogenea "Valli Chisone, Germanasca, Pellice e Pinerolese Pedemontano" e nomina dei 
Commissari (artt. 5 e 57 bis l.r. 16/1999, come modificata dalla l.r. 19/2008); 
 
Tenuto conto che, con lettera prot. n. 15690/03 del 14/12/2012, la Comunità Montana del Pinerolese 
ha consegnato la documentazione conclusiva del progetto e richiesto agli uffici regionali la 
liquidazione del saldo del contributo relativo al progetto n. 7/2009; 
 
Considerato che, dalla verifica della documentazione pervenuta in sede di rendicontazione, risulta 
una riduzione del costo del progetto ammesso a contributo (pari a Euro 32.840,00) e che, nel 
rispetto della percentuale di contribuzione approvata, il saldo ancora da liquidare risulta di Euro 
9.989,00; 
 
Tenuto conto che tale somma risulta perente agli effetti amministrativi e che pertanto si rende 
necessario reimpegnare l’importo di Euro 9.989,00 a favore della Comunità Montana del 
Pinerolese; 
 



Rilevato che nei precedenti anni finanziari non è stato possibile provvedere al perfezionamento 
dell’iter amministrativo per mancanza di risorse disponibili; 
 
Dato atto che, con l’approvazione della L. R. n. 19 del 1/12/2014 “Assestamento al bilancio di 
previsione per l’anno finanziario 2014”, sono state previste risorse sul capitolo di competenza n. 
182623/2014 rese disponibili dall’assegnazione disposta con DGR n. 1-665 del 27/11/2014 
“Variazioni delle risorse finanziarie sull’assestamento al bilancio di previsione 2014”; 
 
Rilevato che, si rende, pertanto ora possibile procedere al reimpegno della somma perente di euro 
9.989,00 sul capitolo n. 182623/2014 (UPB SB01031- n. ass. 100894), che presenta la necessaria 
disponibilità a favore della Comunità Montana del Pinerolese; 
 
Appurato che i criteri adottati nell’assunzione dell’impegno di spesa coincidono con i principi della 
competenza c.d. “potenziata” di cui al D.lgs. 118/2011; 
 
Atteso che tale coincidenza dovrà essere annotata nel sistema contabile; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 

IL DIRIGENTE 
 
visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 
 
visti gli art. 17 e 18 della 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. 11 aprile 2001, n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
 
vista la L.R. 5 febbraio 2014, n. 1 “Legge finanziaria per l’anno 2014”; 
 
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. 17 agosto 1995 n. 67 “Interventi regionali per la promozione di una cultura ed 
educazione di pace per la cooperazione e la solidarietà internazionale”; 
 
vista la D.G.R. n. 2 –12377 del 26 ottobre 2009 “Approvazione delle Direttive per la definizione 
del Programma regionale di Sicurezza Alimentare e Lotta alla Povertà in Africa Sub – sahariana 
per il triennio 2009 – 2011”; 
 
vista la L.R. n. 36/2008 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale 
per gli anni finanziari 2009-2011”; 
 
vista la D.D. n. 330 del 30 novembre 2009 di approvazione del Bando pubblico a sostegno delle 
attività di cooperazione del territorio piemontese 2A- iniziative di cooperazione decentrata- Anno 
2009; 
 
vista la D.D. n. 92 del 18/6/2010 di approvazione della graduatoria di merito delle iniziative 
presentate; 



considerata la documentazione inviata dalla Comunità Montana del Pinerolese conservata agli 
atti; 
 
vista la lettera prot. n. 15690/03 del 14/12/2012 della Comunità Montana del Pinerolese di 
richiesta di liquidazione del saldo del contributo relativo al progetto n. 7/2009; 
 
vista la L.R. n. 3/2014 del 14/3/2014 Legge sulla montagna; 
 
visto il D.P.G.R. n. 104 del 30/9/2014 “Comunità Montana del Pinerolese. Proroga dell’incarico 
affidato con D.P.G.R. n. 37 del 31/3/2014; 
 
nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate dalla Giunta Regionale con D.G.R. n 1-665 del 
27/11/2014 “Variazioni delle risorse finanziarie sull’assestamento al bilancio di previsione 2014”; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 

determina 
 

• di re-impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma di Euro 9.989,00 quale saldo 
del contributo assegnato, sul capitolo 182623/14 (n. ass. 100894) che presenta la necessaria 
disponibilità, a favore della Comunità Montana del Pinerolese, con sede legale in Via Roma n. 22 –
10063 Perosa Argentina (TO) – C.F. 10195960017; 
• di procedere alla liquidazione della somma impegnata di Euro 9.989,00 a favore della Comunità 
Montana del Pinerolese, quale saldo del contributo del progetto presentato n. 7/2009 dal titolo “Sole 
per l’acqua – 2010-2011 a sostegno della lotta alla povertà e per la sicurezza alimentare nella 
cintura rurale di Niamey in Niger”. 
 
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 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”. 
 
Dati di amministrazione trasparente 
 
Beneficiario Comunità Montana del Pinerolese 
 
Importo  € 9.989,00 
 
C.F.: 10195960017 
 
Legge di riferimento L.R. n. 67/95 
 
Responsabile del procedimento Giulia Marcon 
 
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario: D.D. n. 330 del 30 novembre 2009 
Approvazione Bando Pubblico; D.D. n. 92 del 18/06/2010 Approvazione graduatoria 
 
Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni 
dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello 
Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare 
un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.  



 
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. n. 22/2010. 

 
Il Dirigente 

Giulia Marcon 
 


