
REGIONE PIEMONTE BU13 29/03/2018 
 

Codice A1818B 
D.D. 28 dicembre 2017, n. 4405 
Legge regionale 19 novembre 2013 n. 21 art. 4. Impegno Euro 395.000,00 a titolo di contributo 
straordinario per le spese dell'emergenza incendi boschivi ottobre/novembre 2017 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
di dare atto della disponibilità finanziaria straordinaria di € 395,000,00 sul capitolo di Bilancio 
185871/2017 di cui alla DGR n. 19 – 6211 del 22.12.2017 “Variazione al bilancio di previsione 
finanziario 2017-2019. Prelievo dal Fondo di riserva  per le spese obbligatorie di cui al capitolo di 
spe sa 196361 dell'importo di euro 395.000,00  per l'anno 2017 ad integrazione del capitolo di spe 
sa 185871 (articolo 48, comma 1 del  D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.” con la quale la Giunta regionale 
ha concesso un contributo straordinario, a valere sul capitolo di Bilancio 185871/2017, al fine di 
assicurare la copertura finanziaria, connessa all’emergenza incendi dei mesi di ottobre e novembre 
2017, per l’ erogazione alle squadre del Corpo volontari AIB Piemonte, chiamate a svolgere 
numerosi interventi che hanno comportato un utilizzo straordinario di mezzi e risorse; 
 
di impegnare pertanto una somma pari a € 395.000,00 sul capitolo di Bilancio 185871/2017, quale 
contributo straordinario a favore del Corpo Volontari AIB Piemonte (cod. ben. 63527), al fine di 
supportarne l’impegno economico sostenuto, e da sostenere, a causa della emergenza incendi 
boschivi che ha colpito il Piemonte nel periodo ottobre/novembre 2017;  
 
di stabilire che,per quanto concerne la codifica della transazione elementare ai sensi dell'art. 6 
comma 1, allegato n. 7 al decreto Lgs 118/2011, trattasi di spese a carattere non ricorrente e che le 
stesse riportano i seguenti codici e gruppo:  

Codice Missione 11 (Soccorso Civile)  
Codice Programma 01 
Gruppo COFOG 03.2 Servizi Antincendi 
Servizi antincendio  
Conto Finanziario U.1.04.04.01.001 
trans. UE 8  
ricorrente 4 
perimetro sanitario 3; 

 
di procedere alla liquidazione della somma, ad avvenuta esecutività dell’impegno di  spesa,  
 
di richiedere al Corpo Volontari AIB Piemonte la rendicontazione delle spese straordinarie 
all’interno del rendiconto annuale, e secondo le modalità previste dall’art 7 della Convenzione Rep. 
N. 15 del 11.01.2017. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni dalla 
avvenuta piena conoscenza dell’atto oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 
giorni. 
 
 
 



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, nonché ai sensi dell’art. 26, comma 2 del 
Dlgs 33/13, sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente del Settore 
Protezione civile e Sistema AIB 
Dott.  Franco LICINI 

 
 
 
  Visto di controllo ai sensi del 
PTPC 2016/18 – MISURA 8.2.3 
                Il Direttore 
              Luigi Robino 
 


