
REGIONE PIEMONTE BU25 20/06/2019 
 

Codice A1612A 
D.D. 29 marzo 2019, n. 101 
Accordo ex art. 15 L. 241/90 tra MATTM e Regione Piemonte per l'attuazione delle SRSvS. 
Accertamento della somma complessiva di euro 210.419,67 sul cap. di entrata n. 20460. 
Prenotazione di impegno di spesa della somma complessiva di euro 210.419,67 su cap. vari del 
bilancio regionale. Incasso di euro 84.167,87 di cui alla quietanza n. 3075/19 sul cap. n. 
20460/19. Integrazione DD n. 90 del 20/03/2019 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione: 
 
- di accertare l’importo complessivo di € 210.419,67 sul capitolo n. 20460, di cui al Decreto 
MATTM prot. n. 562 del 05/12/2018, come di seguito dettagliato, dando atto che tali somme non 
sono state accertate con precedenti  atti: 

 
€ 168.335,74 sul cap. 20460/19  
€  42.083,93  sul cap. 20460/20 
Transazione elementare  
Conto Finanziario: E.2.01.01.01.003  
Transazione Europea: 2 
Ricorrente: non ricorrente 
Perimetro sanitario: 1 
 

- di prenotare l’importo complessivo di € 210.419,67, a favore di beneficiari successivamente 
individuabili, sui seguenti capitoli di spesa:  

 
Cap. 122013 
€ 34.511,76 per l’anno 2019  
€  8.627,94  per l’anno 2020 
Transazione elementare  
Conto Finanziario: U.1.03.02.11.000 
Cofog 05.6 
Transazione Europea: 8 
Ricorrente: non ricorrente 
Perimetro sanitario: 3 
 
Cap. 120408 
€ 8.015,98 per l’anno 2019  
€  2.003,99  per l’anno 2020 
Transazione elementare  
Conto Finanziario: U.1.03.02.02.000 
Cofog 05.6 
Transazione Europea: 8 
Ricorrente: non ricorrente 
Perimetro sanitario: 3 
 



Cap. 116932 
€ 125.808,00 per l’anno 2019  
€  31.452,00  per l’anno 2020 
Transazione elementare  
Conto Finanziario: U.1.03.02.10.000 
Cofog 05.6 
Transazione Europea: 8 
Ricorrente: non ricorrente 
Perimetro sanitario: 3 

 
- di incassare la quota di € 84.167,87 (quietanza n. 3075 del 01 febbraio 2019) trasferita da parte del  
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (codice versante n. 329723), pari al 
40% dell’importo ammesso a finanziamento, come da Art. 8 dell’Accordo tra il MATTM e Regione 
Piemonte per la realizzazione del Progetto denominato "La Strategia del Piemonte per lo Sviluppo 
Sostenibile"; 
 
- di dichiarare che l’accertamento per l’intero importo di € 210.419,67, trasferito da parte del  
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con Decreto Protocollo MATTM n. 
562 del 05/12/2018, viene effettuato con riferimento al presente provvedimento;  
  
- di dare atto che trattasi di spese soggette agli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge n. 136 del 
13 agosto 2010. 

 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale di Torino. 
 
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 
Arch. Jacopo Chiara 
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