REGIONE PIEMONTE BU29 23/07/2015

Codice A17100
D.D. 31 marzo 2015, n. 199
Reg (CE) 1083/2006. Obiettivo cooperazione territoriale europea 2007-2013 - Programma
Operativo di cooperazione transfrontaliera tra Italia e Francia ALCOTRA. Presentazione
proposta progettuale "Galliformi alpini - I Galliformi alpini sulle Alpi Occidentali come
indicatori ambientali. Monitoraggio conservazione e gestione delle specie". Accertamento
economia sull'impegno n. 1612/2012 per euro 508,85
Vista la D.G.R. n. 31-9913 del 27/10/08 Obiettivo cooperazione territoriale europea 2007-2013 Programma Operativo di cooperazione transfrontaliera tra Italia e Francia ALCOTRA.
Presentazione proposta progettuale "Galliformi alpini - I Galliformi alpini sulle Alpi Occidentali
come indicatori ambientali. Monitoraggio conservazione e gestione delle specie", con la quale la
Giunta regionale ha approvato la proposta progettuale a titolarità regionale, elaborata dalla
Direzione Agricoltura, in collaborazione con la Regione Valle d’Aosta, il Consiglio Nazionale delle
Ricerche (Istituto di Climatologia ISAAC) e l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage,
per la parte francese, da presentare al finanziamento nell’ambito del bando del Programma
ALCOTRA 2007-2013.
tenuto conto che tale proposta progettuale prevede un costo totale per il triennio pari a euro
1.320.822,00, dei quali euro 498.880,00 per la parte riguardante la Regione Piemonte (di cui il 10%
come autofinanziamento a carico del bilancio regionale);
considerato che in data 30 giugno 2009 il Comitato di sorveglianza del Programma ALCOTRA
2007-2013 ha accolto la domanda presentata dalla Regione Piemonte e vista la lettera prot. n.
587897 del 4 agosto 2009 da parte dell’Autorità di Gestione che da conto dell’avvenuta
approvazione del progetto;
Atteso che il progetto in argomento coinvolge per l’attuazione delle azioni di parte italiana 3 Enti di
gestione di Aree Protette regionali, di seguito elencati: Parco delle Alpi Marittime, Parco OrsieraRocciavrè, Parco val Troncea, a cui si somma il Parco Veglia-Devero che, pur non ricadendo in un
territorio eleggibile rispetto a quelle previste dal programma Alcotra (VCO,) è da considerarsi
un’area molto importante per lo studio di queste specie, che consentirebbe di completare il quadro
delle conoscenze relative all’arco alpino piemontese;
Vista la D.G.R. n. 25-12051 del 31/8/09 con la qualesi stabiliva di individuare l’Ente di gestione del
Parco Veglia-Devero (Ente di gestione delle aree Protette dell’Ossola) quale soggetto incaricato di
effettuare alcune attività previste dal Progetto “Galliformi alpini” e che le spese sostenute dall’Ente
per la realizzazione delle attività fossero interamente a carico del bilancio della Regione Piemonte;
vista la D.D. n. 691 del 25/07/2012 con la quale si impegna sul capitolo di spesa 137996 del
bilancio di previsione per l’anno 2012 la spesa di euro 2.000,00 o.f.i. in favore dell’Ente di gestione
del Parco naturale Veglia-Devero (Ente di gestione delle aree Protette dell’Ossola) Viale Pieri, 27 –
Varzo (C.F. 83004360034) per la realizzazione dell’attività di mappatura dell’habitat riproduttivo
del fagiano di monte nel Parco naturale dell’Alpe Devero nell’ambito del progetto “Galliformi
alpini”;
vista la rendicontazione finale delle spese sostenute del Settore Vigilanza e Controlli in agricoltura;
visto il verbale di liquidazione del 18/12/2012 redatto dal funzionario incaricato con il quale attesta
e propone la liquidazione di euro 1.491,15;
ritenuto pertanto opportuno procedere all’accertamento dell’economie sull’impegno n. 1612/2012
per euro 508,85
dato atto che, a seguito degli accertamenti effettuati e delle avvenute liquidazioni non risultano
obbligazioni in essere e si sono verificate economie di spesa da accertare sugli impegni in conto
residui passivi;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

tutto ciò premesso,
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. 165/01 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche”;
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;
vista la DGR n. 26-181 del 28 luglio u.s. " Integrazione delle schede contenute nell'Allegato A della
DGR 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto "Legge 241/90 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2.
Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed
individuazione dei relativi termini di conclusione)".
vista la Legge 190/2014 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato;
vista la Legge regionale n. 23/2014 di “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della
Regione Piemonte per l’anno 2015;
Determina
Per le motivazioni espresse in premessa,
di accertare un economia di spesa in quanto non risultano obbligazioni in essere per un importo di
euro 508,85 sull’impegno n. 1612/2012 assunto con Determinazione Dirigenziale n. 691 del
25/07/2012.
La presente Determinazione Dirigenziale non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 26 del
D.lgs. n. 33/2013 poiché trattasi accertamento di economie.
La presente determinazione dirigenziale 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 RESPONSABILE DEL SETTORE
Franco A. OLIVERO
Il visto del Direttore e’ conservato agli atti della Direzione

