
REGIONE PIEMONTE BU47 26/11/2015 
 

Codice A16190 
D.D. 29 luglio 2015, n. 318 
L.r. 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversita'". 
Assegnazione di fondi per le spese di gestione corrente per l'ordinario funzionamento agli Enti 
di gestione delle aree naturali protette regionali per l'anno 2015. Liquidazione della somma 
complessiva di Euro 1.520.815,59 sul capitolo 169974/2015 (imp. n. 1174). 
 
 

IL DIIRIGENTE 
 
Vista la l.r. 29 giugno 2009, n. 19 “Testo unico sulla tutela della aree naturali e della biodiversità” 
con la quale sono stati istituiti i nuovi enti di gestione delle aree protette regionali; 
 
visto che la Regione trasferisce annualmente ai propri Enti strumentali, gestori delle aree protette 
regionali, un fondo ordinario non vincolato destinato a coprire gli oneri di funzionamento di organi 
ed uffici; 
 
vista la l.r. 15 maggio 2015, n. 10 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2015 – 2017”; 
 
vista la D.G.R. n. 1-1450 del 25.05.2015 avente ad oggetto “Legge regionale 15 maggio 2015, n. 10 
“Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 
2015 – 2017. Parziale assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio di previsione 2015 e 
bilancio pluriennale 2015 - 2017” con la quale la Giunta Regionale ha assegnato sul capitolo 
169974/2015 la somma di € 1.520.815,59 a concorrenza della disponibilità del 50% dello 
stanziamento sul capitolo ammontante ad € 3.041.631,17 per la copertura delle spese di gestione 
corrente per l’ordinario funzionamento per l’anno 2015 degli Enti di gestione delle aree naturali 
protette regionali;  
 
vista la determinazione dirigenziale n. 249/A16.190 del 23.06.2015 con la quale si è proceduto ad 
impegnare la somma di € 1.520.815,59 sul capitolo 169974/2015 a favore degli Enti di gestione 
delle aree naturali protette regionali per la copertura delle spese di gestione corrente per l’ordinario 
funzionamento per l’anno 2015, rinviando a successivi provvedimenti il riparto e la liquidazione a 
favore degli stessi; 
 
considerata la necessità di provvedere ad una prima assegnazione agli Enti di gestione delle aree 
naturali protette regionali per la copertura delle spese di gestione corrente per l’ordinario 
funzionamento per l’anno 2015 in modo da consentire l’operatività degli Enti in attesa che venga 
confermata la residua assegnazione del 50% dello stanziamento sul capitolo ammontante ad € 
3.041.631,17; 
 
ritenuto pertanto, per quanto sopra esposto, di liquidare la somma complessiva di €  1.520.815,59 
sul capitolo 169974/2015 (imp. n. 1174/2015) così come ripartita nell’elenco allegato, parte 
integrante del presente provvedimento; 
 
il trasferimento delle risorse per la copertura del saldo per l’anno 2015 sarà effettuata con 
successiva determinazione dirigenziale a seguito della completa assegnazione delle risorse 
finanziarie da parte della Giunta Regionale; 
 



visto il D.Lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 
della legge 5 maggio 2009 n.42”; 
 
vista la l.r. n. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte” limitatamente agli articoli 
che non sono in contrasto con il D.Lgs. 118/2011; 
 
vista la l.r. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza e il personale”; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 

determina 
 
- di liquidare la somma complessiva di € 1.520.815,59 sul capitolo 169974/2015 (imp. n. 
1174/2015), quale prima assegnazione, a favore degli Enti di gestione delle aree naturali protette 
regionali per la copertura delle spese di gestione corrente per l’ordinario funzionamento 
indispensabili a garantire il loro funzionamento per l’anno 2015 rimandando a successivo 
provvedimento il riparto e il trasferimento delle risorse per la copertura del saldo per l’anno 2015 a 
seguito della completa assegnazione delle risorse finanziare da parte della Giunta Regionale; 
 
Sul sito “Amministrazione trasparente” sarà pubblicato l’allegato alla presente determinazione 
dirigenziale ai sensi dell’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 33/2013. 
 
La presente determinazione dirigenziale, in attuazione delle misure introdotte dal Piano triennale 
prevenzione corruzione approvato con D.G.R. n. 1-1518 del 04.06.2015, è sottoposta al visto di 
legittimità del Direttore. 
 
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 

 
Allegato 



Ente di gestione Importo da 
liquidare

ALPI COZIE 190.000,00

AREA METROPOLITANA DI TORINO 250.000,00

PO E COLLINA TORINESE 25.000,00

ALPI MARITTIME 125.000,00

MARGUAREIS 128.315,59

CAPANNE DI MARCAROLO 60.000,00

PO VC/AL E PARTECIPANZA 155.000,00

AREE ASTIGIANE 65.000,00

TICINO E LAGO MAGGIORE 120.000,00

VALLE SESIA 47.500,00

PEDEMONTANE E TERRE D'ACQUA 105.000,00

OSSOLA 75.000,00

SACRI MONTI 175.000,00

TOTALE 1.520.815,59
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