
REGIONE PIEMONTE BU9S1 28/02/2019 
 

Codice A1601A 
D.D. 28 dicembre 2018, n. 542 
Assegnazione di fondi per le spese di gestione corrente per l’ordinario funzionamento all’Ente 
di gestione delle aree protette della Valle Sesia. Impegno e autorizzazione alla liquidazione 
della spesa di Euro 172.233,04 sul capitolo 169974/2018. 
 
 

Il Dirigente 
 
Vista la l.r. 29 giugno 2009, n.19 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della 
biodiversità” con la quale sono stati istituiti gli enti strumentali di gestione delle aree naturali 
protette regionali; 
 
visto che, ai sensi dell’art. 22, comma 2, lett. a) della l.r. 19/2009 e s. m. i. la Regione trasferisce 
annualmente ai propri Enti strumentali gestori di aree protette regionali, un fondo ordinario non 
vincolato destinato a coprire gli oneri di funzionamento di organi e uffici; 
 
vista la D.G.R. n. 21-7557 del 07.05.2014 con la quale la Giunta Regionale ha approvato gli 
indirizzi e i criteri di riparto per il trasferimento delle risorse, destinate ai soggetti gestori delle aree 
protette regionali, stanziate annualmente a bilancio; 
 
vista la l.r. 5 aprile 2018, n. 4 “Bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020”; 
 
vista la l.r. 17 dicembre 2018, n. 20 “Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2018 – 
2020 e disposizioni finanziarie”; 
 
visto l’art. 11 della suddetta l.r. 20/2018 che, a seguito della sentenza esecutiva del Tribunale di 
Vercelli, Sezione Lavoro n. 162/2018, riconosce all’Ente di gestione delle aree protette della Valle 
Sesia un contributo straordinario pari ad € 172.233,04 la cui copertura è assicurata con le risorse 
iscritte per l’anno 2018 nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.01 
(Fondo di riserva) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020; 

 
vista la D.G.R. n. 18-8252 del 27.12.2018  che autorizza il  prelievo per l’anno 2018, dell’importo 
di € 172.233,04, dal Fondo di riserva per le spese impreviste ad integrazione del capitolo 
169974/2018, al fine di effettuarne il trasferimento all’Ente di gestione delle aree protette della 
Valle Sesia in attuazione dell’articolo 11 della l.r. 20/2018; 
 
ritenuto, per quanto sopra esposto, di impegnare e di autorizzare la liquidazione della somma di € 
172.233,04 a favore dell’Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia onde permettere allo 
stesso di dar seguito alla sentenza esecutiva del Tribunale di Vercelli, Sezione Lavoro n. 162/2018 
promossa dall’ex dipendente Marilena Carmellino contro l'Ente di gestione delle Aree protette della 
Valle Sesia;  
 
visto il D.Lgs n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 
 
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. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza e il personale”; 
 
vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 
 
preso atto della pubblicazione del Piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2018 – 2020 
approvato con D.G.R. n. 1-7022 del 14.06.2018;  
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17.10.2016; 
 
 

DETERMINA  
 
 
- di impegnare, per quanto indicato in premessa,  la spesa di € 172.233,04 sul capitolo 169974/2018 
a favore dell’Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia onde permettere allo stesso di dar 
seguito alla sentenza esecutiva del Tribunale di Vercelli, Sezione Lavoro n. 162/2018 promossa 
dall’ex dipendente Marilena Carmellino contro l'Ente di gestione delle Aree protette della Valle 
Sesia.   
 
La Transazione elementare è la seguente: 
 
Missione: 09 
Programma: 05 
Conto finanziario: U.1.04.01.02.017 
Cofog: 05.4 
Transazione Unione Europea: 8 
Non ricorrente 
Perimetro sanitario: 3 
 
- di autorizzare la liquidazione della somma di € 172.233,04 sul capitolo 169974/2018 a favore 
dell’Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia ad avvenuta registrazione del presente 
impegno di spesa; 

  
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. 

 
Dott.  Vincenzo Maria MOLINARI 

Il funzionario istruttore 
    Grazia Impedovo 
           
Visto 
(ex L. 190/2012) 
Il Direttore 
Roberto Ronco 


