
REGIONE PIEMONTE BU27 04/07/2019 
 

Codice A1808A 
D.D. 11 aprile 2019, n. 1163 
PAR FSC 2007-2013 Asse III - Linea d'Azione 2 - Sottoaz. 1: Interventi infrastrutturali ed 
informazione su rifugi alpini e patrimonio escursionistico regionale. D.D. n. 2889 del 
27.11.2013. Accertamento economie, riduzione impegni di spesa e somme accertate in entrata. 
 
Premesso che: 
 
il CIPE, con deliberazione n. 166 del 21-12-2007, di attuazione del Quadro Strategico nazionale 
2007-2013, ha assegnato alle amministrazioni centrali e regionali, le risorse per il Fondo di 
Sviluppo e Coesione (F.S.C.) per l’intero periodo 2007/2013, definendo le nuove modalità di 
programmazione delle predette risorse e le relative procedure tecnico-amministrative e finanziarie 
necessarie;  
 
con successiva deliberazione n. 16-5785 del 13-05-2013 la Giunta regionale ha  aggiornato il valore 
del P.A.R. F.S.C. 2007-2013 del Piemonte  e ha approvato la nuova programmazione delle risorse 
finanziarie  secondo le indicazioni dell’allegato 1 alla citata deliberazione; nello specifico la linea 
d’Azione 2 dell’Asse III è stata ridenominata “Sviluppo sostenibile del sistema montano e foreste”. 
 
Vista la d.g.r. n. 8-6174 del 29 -07-2013 con cui la Giunta regionale ha approvato il documento 
contenente il Programma Attuativo Regionale PAR-FSC come approvato nel corso del Comitato di 
Pilotaggio tenutosi in data 11 Luglio 2013  ed ha abrogato contestualmente il precedente 
Programma di cui alla d.g.r. n. 37-4154 del 12 Luglio 2012 come successivamente modificato con 
d.g.r. n. 24-4659 del 01-10-2012. 
 
Vista la d.g.r. n. 70-6273 del 02-08-2013 con cui si modifica la d.g.r. n. 27-4662 del 01-10-2012 e 
si approvano tra l’altro, le nuove schede degli interventi dell’Asse III, linea d’azione  2 “Sviluppo 
sostenibile del sistema montano e foreste del P.A.R. F.S.C 2007-2013 della Regione Piemonte.  
 
Considerato che nell’ambito dell’Azione 2 è prevista la sottoazione 1 denominata, “Interventi 
infrastrutturali ed informazione su rifugi alpini e patrimonio escursionistico regionale”  con una 
disponibilità finanziaria di €. 1.288.122,39 da utilizzarsi per l’ attivazione di inviti pubblici rivolti ai 
Comuni e per la realizzazione di progetti a titolarità regionale, i cui obbiettivi, priorità e modalità 
attuative sono descritti nella scheda di sintesi costituente allegato n. 2 alla sopracitata deliberazione.  
 
Considerato che la sopracitata d.g.r. n. 70-6273 del 02-08-2013 modificata con successiva d.g.r n. 
38-6593 del 28-10-2013, dava mandato al Responsabile di Linea individuato nel responsabile pro-
tempore della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste,di 
predisporre gli atti necessari ai fini dell’avvio e dell’attuazione degli interventi.   
  
Considerato che ai fini attuativi con DD 2889 del 2013 è stato approvato l’invito pubblico 
denominato” Interventi infrastrutturali ed informazione su rifugi alpini e patrimonio escursionistico 
regionale” per un importo complessivo di 926.141,57 Euro di cui 816.536,17 Euro a valere sui 
fondo FSC e 109.605,40 Euro  di risorse cofinanziate dalla Regione Piemonte. 
 
Considerato che con lo stesso atto sono stati disposti i seguenti impegni di spesa ed accertamenti in 
entrata: 
Impegno di 660.893,85 Euro (  583.118,18 Euro su capitolo 239780/13  e  77.775,67 Euro sul 
capitolo 239790/13 ); 



Prenotazione impegno di 265.247,72 Euro (  233.417,99 Euro su capitolo 239780/14 e 31.829,73 
Euro sul capitolo 239790/14 ) del Bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015; 
Accertamento di  583.118,18 Euro  sul capitolo 23840/13.  
 
Considerato che a seguito del completamento degli interventi finanziati nell’ambito del sopracitato 
invito pubblico risulta il seguente quadro di sintesi attuativa; 
 
 
  Stato Regione Totale 

Impegni        816.536,17     109.605,40     926.141,57 

Caricamenti gestionalePAR -
FSC 

       814.770,86     109.368,42     924.139,28 

Differenza              1.765,31            236,98         2.002,29 

Liquidati        704.834,29       77.775,67     782.609,96 

Validati         688.663,83       92.440,81     781.104,63 

Economie        126.109,59       16.927,36     143.036,95 

Impegni disponibili in 
contabilità 

       111.701,88       31.829,73     143.531,61 

   
 
 
Preso atto che a seguito del completamento degli interventi realizzati nell’ambito del prodetto invito 
sono accertabili economie per un totale di 143.531,61 Euro di cui 126.109,59 Euro a valere sul 
fondo statale FSC e 31.829,73 Euro di cofinanziamento regionale. 
 
Preso altresì atto che risultano contabilmente disponibili le seguenti risorse già impegnate per un 
totale di 143.531,61 Euro di cui 111.701,88 Euro sul capitolo di bilancio 239780/19 ( FSC Stato ) e 
31.829,73 Euro sul capitolo 239790/19 ( cofinanziamento Regione ). 
 
Ritenuto opportuno ridurre gli impegni di spesa precedentemente disposti con DD 2889 del 
27.11.2013 per un totale di 143.531,61 Euro di cui 111.701,88 Euro sul capitolo di bilancio 
239780/19 ( FSC Stato ) così suddivisi: 
€ 85.163,16  impegno 2016/499; 
€ 26.538,72  impegno 2016/2795; 
€ 31.829,73 sul capitolo 239790/19 ( cofinanziamento Regione ) impegno n. 2016/2798. 
 
Ritenuto opportuno ridurre la somma di 816.536,17 Euro ( FSC Stato ) accertata in entrata sul 
capitolo 23841/19, per un importo di 111.701,88 Euro così suddivisa 
€ 18.271,18 accertamento n. 2016/76 
€ 93.743,70 accertamento n. 2016/463 
aggiornando l’importo complessivo al valore di 704.834,29 Euro 
 
Vista la D.D. n. 24 del 08.01.2019 con cui si individuano i responsabili del procedimento e del 
controllo di primo livello degli interventi attivabili nell’ambito dell’Asse III Riqualificazione 
territoriale - Linea di azione n. 2 Sviluppo sostenibile del sistema montano (forestale) del PAR-FSC 
2007-2013. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 1-4046 
del17/10/2017; 



 
 
 
Tutto ciò premesso, 
 
 

IL DIRIGENTE  
 
 
visti: 
 
gli articoli n. 4 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001; 
gli articoli n. 16 e 17 della L.R. 23/08; 
la legge regionale 19 marzo 2019, n. 9. “bilancio di previsione finanziario 2019-2021”. 
la DGR 1 - 8566 del 22/03/2019 “Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di previsione 
finanziario 2019-2021". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del 
Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i. 
 
 

determina 
 

 
di accertare, a seguito del completamento degli interventi realizzati nell’ambito dell’invito pubblico 
“Interventi infrastrutturali ed informazione su rifugi alpini e patrimonio escursionistico regionale” 
approvato con D.D 2889 del 27.11.2013, economie di realizzazione per un totale di 143.531,61 
Euro di cui 126.109,59 Euro a valere sul fondo statale FSC e 31.829,73 Euro di cofinanziamento 
regionale. 
 
di ridurre gli impegni di spesa precedentemente disposti con DD 2889 del 27.11.2013 per un totale 
di 143.531,61 Euro di cui  111.701,88 Euro sul capitolo di bilancio 239780/19 ( FSC Stato ) così 
suddivisi: 
€ 85.163,16  impegno 2016/499; 
€ 26.538,72  impegno 2016/2795; 
€ 31.829,73 sul capitolo 239790/19 ( cofinanziamento Regione ) impegno n. 2016/2798. 
 
di ridurre la somma di  816.536,17 Euro ( FSC Stato ) accertata in entrata sul capitolo 23841/19, per 
un importo di 111.701,88 Euro così suddivisa 
€ 18.271,18 accertamento n. 2016/76 
€ 93.743,70 accertamento n. 2016/463 
aggiornando l’importo complessivo al valore di 704.834,29 Euro 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R. ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 
della L.R. 22/2010. 
 
Il funzionario estensore  
Paolo Caligaris  
            IL DIRIGENTE  
        Franco FERRARESI 


