
 

REGIONE PIEMONTE BU21 23/05/2019 
 

Codice A1705A 
D.D. 18 marzo 2019, n. 238 
REG.UE 1305/2013, REG.UE 808/2014. Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Minori 
spese di euro 48.854,19. Riduzione impegni vari per complessivi euro 48.854,19. Insussistenza 
del credito per euro 48.854,19 e minori accertamenti vari per complessivi euro 48.854,19. 
 

(omissis) 
 
  Visto : 

‒ il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e 
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del 
Consiglio, pubblicato sulla GUCE L 347 del 20.12.2013; 

‒ il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, 
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

‒ la DGR n. 29-2396 del 9 novembre 2015 “Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del FEASR: Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della 
Regione Piemonte approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015)7456 del 28 
ottobre 2015. Recepimento del testo definitivo del Programma e disposizioni organizzative” 
con cui la Giunta Regionale ha formalmente adottato il PSR 2014-2020, da ultimo 
modificata con DGR n. 18-8483 del 1 marzo 2019; 

 
Preso atto  delle Determinazioni Dirigenziali di cui all’Allegato A del presente 

provvedimento, con le quali, il Settore Programmazione e Coordinamento Sviluppo Rurale e 
Agricoltura Sostenibile ha impegnato le risorse finanziarie sul cap. di spesa 123842 e sul cap. di 
spesa 141027 (Missione 16 – Programma 1603) del bilancio di previsione finanziario della Regione 
Piemonte per l’Assistenza tecnica e per il Piano di comunicazione del Programma di Sviluppo 
Rurale 2014-2020, come dettagliatamente indicato nel citato Allegato A. Contestualmente, con le 
Determinazioni Dirigenziali di cui all’Allegato A del presente provvedimento, il Settore 
Programmazione e Coordinamento Sviluppo Rurale e Agricoltura Sostenibile ha accertato le risorse 
finanziarie sul capitolo di entrata 37246 del bilancio di previsione finanziario della Regione 
Piemonte, quali risorse finanziarie che saranno versate da ARPEA dopo la rendicontazione delle 
spese sostenute dall’Amministrazione regionale per l’Assistenza tecnica e per il Piano di 
comunicazione del PSR 2014-2020. 

Dato atto che le prestazioni di servizio effettuate nell’ambito dell’Assistenza tecnica e del 
Piano di comunicazione del PSR 2014-2020 di cui si è dato copertura finanziaria con gli impegni di 
cui all’Allegato A sono state realizzate al 31/12/2018 secondo le condizioni contrattuali pattuite. 

Stabilito che il Settore Programmazione e Coordinamento Sviluppo Rurale e Agricoltura 
Sostenibile ha liquidato complessivamente € 454.846,72 in favore dei beneficiari di cui all’Allegato 
A per le prestazioni di servizio realizzate secondo le condizioni contrattuali, nell’ambito 
dell’Assistenza tecnica e del Piano di comunicazione del PSR 2014-2020. 

Accertato pertanto minori spese ammontanti ad euro 48.854,19 per le prestazioni di servizio 
effettuate nell’ambito dell’Assistenza tecnica e del Piano di comunicazione del PSR 2014-2020, a 
valere sugli impegni assunti sul cap. di spesa 123842 e sul cap. di spesa 141027 (Missione 16 – 



 

Programma 1603) del bilancio di previsione finanziario della Regione Piemonte, come indicato 
nell’Allegato A del presente provvedimento. 

Stabilito che per gli impegni di cui all’Allegato A assunti in favore dei beneficiari indicati 
nel citato Allegato A per le prestazioni di servizio effettuate nell’ambito dell’Assistenza tecnica e 
del Piano di comunicazione del PSR 2014-2020, non risultano più obbligazioni in essere a carico 
dell’Amministrazione regionale. 

Accertato pertanto in entrata l’insussistenza del credito per euro 48.854,19 a valere sugli 
accertamenti indicati nell’Allegato A di cui al capitolo di entrata 37246 del bilancio di previsione 
finanziario della Regione Piemonte. 

Visto il D.lgs. 118 del 23 giugno 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 2005, n.42”. 

 
Vista la Legge regionale n. 30 del 21 dicembre 2018 “Autorizzazione all'esercizio 

provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per gli anni 2019-2021 e disposizioni finanziarie”. 
 

Visto il disegno di legge regionale n. 342 del 19 dicembre 2018 “Bilancio di previsione 
finanziario 2019-2021” approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 12/03/2019. 
 

Ritenuto pertanto di rettificare le determinazioni dirigenziali indicate nell’Allegato A 
riducendo di euro 48.854,19 gli impegni assunti sul cap. di spesa 123842 e sul cap. di spesa 141027 
(Missione 16 – Programma 1603) del bilancio di previsione finanziario della Regione Piemonte in 
favore dei beneficiari di cui al citato Allegato A per le prestazioni di servizio realizzate al 
31/12/2018 secondo le condizioni contrattuali pattuite, nell’ambito dell’Assistenza tecnica e del 
Piano di comunicazione del PSR 2014-2020. 
 

 Ritenuto altresì di rettificare le determinazioni dirigenziali indicate nell’Allegato A 
rilevando minori accertamenti complessivi per euro 48.854,19 di cui al capitolo di entrata 37246 del 
bilancio di previsione finanziario della Regione Piemonte, come indicato nel citato Allegato A. 
 

Attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di 
interesse; 

 
 
 
 tutto ciò premesso; 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

visto il D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 

 
vista la L.R. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 

concernenti la dirigenza e il personale” e s.m.i.; 
 
visto il D.lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.; 
 
vista la Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 “Norme sul procedimento amministrativo e 

disposizioni in materia di semplificazione”; 



 

 
visto l’atto deliberativo della Giunta regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 ”Approvazione 

della "Disciplina del sistema dei controlli interni" parziale revoca della DGR 8-29910 del 
13.4.2000”; 

 
vista la DGR n. 12-5546 del 29.08.201 “Linee guida in attuazione della DGR n. 1-4046 del 

17 ottobre 2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni 
in materia contabile”; 

 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 1-4046 del 

17/10/2016; 
 

per le motivazioni indicate in premessa; 
 

DETERMINA 
 

di dare atto che le prestazioni di servizio effettuate nell’ambito dell’Assistenza tecnica e del Piano 
di comunicazione del PSR 2014-2020 di cui si è dato copertura finanziaria con gli impegni di cui 
all’Allegato A sono state realizzate al 31/12/2018 secondo le condizioni contrattuali pattuite; 
di accertare minori spese ammontanti ad euro 48.854,19 per le prestazioni di servizio effettuate 
nell’ambito dell’Assistenza tecnica e del Piano di comunicazione del PSR 2014-2020, a valere sugli 
impegni assunti sul cap. di spesa 123842 e sul cap. di spesa 141027 (Missione 16 – Programma 
1603) del bilancio di previsione finanziario della Regione Piemonte, come indicato nell’Allegato A 
del presente provvedimento; 
di stabilire che per gli impegni di cui all’Allegato A assunti in favore dei beneficiari indicati nel 
citato Allegato A per le prestazioni di servizio effettuate nell’ambito dell’Assistenza tecnica e del 
Piano di comunicazione del PSR 2014-2020, non risultano obbligazioni in essere a carico 
dell’Amministrazione regionale; 
di accertare in entrata l’insussistenza del credito per euro 48.854,19 a valere sugli accertamenti 
indicati nell’Allegato A di cui al capitolo di entrata 37246 del bilancio di previsione finanziario 
della Regione Piemonte; 
di rettificare le determinazioni dirigenziali indicate nell’Allegato A riducendo di euro 48.854,19 gli 
impegni assunti sul cap. di spesa 123842 e sul cap. di spesa 141027 (Missione 16 – Programma 
1603) del bilancio di previsione finanziario della Regione Piemonte in favore dei beneficiari di cui 
al citato Allegato A per le prestazioni di servizio realizzate al 31/12/2018 secondo le condizioni 
contrattuali pattuite, nell’ambito dell’Assistenza tecnica e del Piano di comunicazione del PSR 
2014-2020; 
di rettificare altresì le determinazioni dirigenziali indicate nell’Allegato A rilevando minori 
accertamenti complessivi per euro 48.854,19 di cui al capitolo di entrata 37246 del bilancio di 
previsione finanziario della Regione Piemonte, come indicato nel citato Allegato A. 
 
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. n. 22/2010 nonché nel sito istituzionale dell’ente, 
nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi degli artt. 23 c. 1 lett. b) e 37 del d.lgs. n. 
33/2013. 
 

 
 
               Il Responsabile del Settore 
                             Dr. Mario Ventrella 
 


