
REGIONE PIEMONTE BU8 26/02/2015 
 

Codice A18000 
D.D. 15 dicembre 2014, n. 82 
DGR 30 marzo 2004, n. 62-12158. Impegno dell'importo di Euro 9.706,40 sul capitolo n. 
149827/2014 (impegno delegato n. 3363/2014) a favore delle Amministrazioni provinciali 
piemontesi, per lo svolgimento delle funzioni trasferite relative alla raccolta dei tartufi 
nell'anno 2013. 
 
Vista la DGR 30 marzo 2004 n. 62-12158 che determina i criteri relativi all’erogazione del fondo 
per lo svolgimento delle funzioni trasferite alle Amministrazioni provinciali in attuazione della l.r. 
10/2002 e stabilisce che le risorse necessarie trovano copertura finanziaria nel capitolo di bilancio 
istituito con l.r. 34/1998; 
 
vista la DGR 8 febbraio 2010, n. 5 – 13189 che approva le disposizioni attuative della l.r. 16/2008 
ed individua la data di decorrenza delle funzioni trasferite ai sensi dell’art. 16, comma 2 della legge 
stessa, fissandola al 01/06/2010; 
 
ritenuto opportuno, nelle more della definizione dell’entità e delle modalità di erogazione del fondo 
alle Province piemontesi per lo svolgimento delle funzioni trasferite dalla l.r. 16/2008, applicare per 
lo stesso anno le disposizioni approvate con la D.G.R. 30 marzo 2004 n. 62-12158 in 
considerazione della continuità dell’azione amministrativa svolta dalle stesse Amministrazioni 
provinciali in materia di tartuficoltura anche per l’anno 2013; 
 
vista la DGR 28 luglio 2014, n. 2-157 di ripartizione dei fondi agli Enti Locali piemontesi per 
l’esercizio delle funzioni conferite dalla Regione che destina l’importo di euro € 9.262,98 
(novemiladuecentosessantadue/98) alle province in applicazione della l.r. 25/06/2008, n. 16; 
 
vista la DD n. 3130 del 14/11/2014 con la quale sono stati impegnati euro 9.262,98 sul capitolo 
149827/2014 (impegno delegato n. 2689/2014) a favore delle Amministrazioni provinciali 
piemontesi, per lo svolgimento delle funzioni conferite relative alla raccolta dei tartufi nell’anno 
2013; 
 
vista la nota n. 16/A13010 del 10/12/2014 della Direzione regionale Affari Istituzionali ed 
Avvocatura di autorizzazione all’utilizzo del capitolo 149827 del bilancio 2014 a favore delle 
Amministrazioni provinciali piemontesi, per lo svolgimento delle funzioni conferite relative alla 
raccolta dei tartufi nell’anno 2013, per l’importo di € 9.706,40 (novemilasettecentosei/40); 
 
accertata la disponibilità della somma di € 9.706,40 (novemilasettecentosei/40) sull’impegno 
delegato n. 3363/2014 del capitolo n. 149827/2014, registrato in data 11/12/2014; 
 
appurato che, in relazione al criterio della competenza cosiddetta potenziata di cui al D.Lgs. 
118/2011, le somme impegnate con la presente determinazione si ipotizzano esigibili entro il 2015; 
 

IL DIRETTORE 
 
visti: 
la legge regionale 7/2001; 
il Regolamento n. 18/R/2001; 
la legge regionale 16/2008; 
la legge regionale 23/2008; 



la legge regionale 2/2014; 
 

determina 
 
• di impegnare, per i motivi citati in premessa, l’importo complessivo di € 9.706,40 
(novemilasettecentosei/40) utilizzando l’impegno delegato n. 3363/2014 registrato sul capitolo n. 
149827/2014 a favore delle Amministrazioni provinciali piemontesi, per lo svolgimento, nell’anno 
2013, delle funzioni trasferite relative alla raccolta dei tartufi; 
• di demandare ad un successivo atto amministrativo la ripartizione e la liquidazione del fondo tra 
le stesse Amministrazioni provinciali secondo i criteri approvati con D.G.R. 30 marzo 2004 n. 62-
12158. 
 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010. 
 
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera d) 
del d.lgs. 33/2013. 
 

Il Direttore 
Luigi Robino 


