
REGIONE PIEMONTE BU27 04/07/2019 
 
Codice A1808A 
D.D. 10 maggio 2019, n. 1635 
Legge regionale 14 marzo 2014, n. 3, articolo 6 - Azioni di iniziativa della Giunta Regionale 
ammissibili a finanziamento per l'anno 2019 - D.G.R. n. 57 - 8668 del 29 marzo 2019 - 
Impegno della somma di Euro 50.000,00= sul Capitolo 151888/2018 a favore dell' "UNCEM". 
 
Visto l’art. 6 della legge regionale 14 marzo 2014, n. 3 che, nel definire l’utilizzo del fondo 
regionale per la montagna,  al comma 1 – lettera b), stabilisce che una quota non superiore al dieci 
per cento venga destinata ad azioni di iniziativa della Giunta regionale, anche a carattere 
straordinario, mediante il riconoscimento di spese e contributi ad enti e privati per la promozione, la 
salvaguardia del territorio montano e la valorizzazione delle risorse umane ecc.; 
 
considerato che, per il corrente anno, il fondo regionale per la montagna, previsto nell’apposito 
capitolo di spesa del Bilancio 2019, risulta complessivamente quantificato in € 10.498.946,40 e che 
è quindi possibile riservare  la somma massima di € 1.049.894,64 per il finanziamento di quanto 
previsto dal sopra citato art. 6; 
 
richiamata la deliberazione n. 32-7018 dell’8/06/2018  “Legge regionale 14 marzo 2014, n. 3. 
Approvazione di indirizzi e criteri per la concessione di contributi per le azioni di iniziativa della 
Giunta Regionale di cui all’art. 6, lett. b)” con la quale la Giunta ha individuato due macrotipologie 
d’iniziative, denominate A e B, suscettibili di finanziamento; le prime, di carattere e livello 
istituzionale, le seconde rappresentative e significative in relazione alle politiche regionali di 
promozione e salvaguardia del territorio montano; 
 
preso atto che, tra i beneficiari rientranti nella macrotipologia A risulta la delegazione piemontese 
dell’UNCEM che ha richiesto – con nota n. 12 del 07/03/19 -  un finanziamento di € 70.000,00 
quale contributo per attività istituzionale di supporto all’Assistenza agli EE.LL., alla  Green 
Economy ed alle energie rinnovabili, per la promozione delle produzioni agricole ed artigianali e 
del recupero edilizio del patrimonio dismesso delle terre alte, nonché per la campagna a sostegno 
dell’Associazionismo Fondiario; 
 
vista la D.G.R. n. 57-8668 del 29/03/2019 che, preso atto delle risorse complessivamente 
disponibili, ha proceduto all’individuazione delle singole azioni d’iniziativa della Giunta Regionale 
rientranti nella macrotipologia A e in questo ambito ha  stanziato in favore del suddetto Ente la 
somma di € 50.000,00 (costo stimato 100.000,00; 50% copertura intervento regionale); 
 
 preso atto delle direttive impartite dalla Direzione Risorse Finanziarie – Settore Ragioneria 
circa l’obbligatorietà del beneficiario in merito all’impegno di spesa e, se previsto dalla normativa 
vigente, sulla necessità di attribuzione del CUP; 
 
verificata la disponibilità di cassa ai sensi della D.G.R. 36-8717 del 05/04/2019; 
  
ritenuto opportuno procedere ad impegnare la somma di € 50.000,00 sul Capitolo 151888, da 
destinare al finanziamento del contributo per l’iniziativa della Giunta Regionale per l’anno 2019, a 
favore di UNCEM – Delegazione Piemontese; 
 
stabilito che i pagamenti saranno subordinati alle effettive disponibilità di cassa; 
 
tutto ciò premesso, 
 



vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 
 

IL DIRIGENTE 
 
visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001;     
visto il Dlgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle regioni, egli EE.LL. e dei loro organismi” 
 
visto il D:lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione delle informazioni della PP.AA” 
 
visto l’art. 17 della L.r. 23 del 28 luglio 2008; 
 
vista la Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9;    (Bilancio di previs. finanziario 2019-2021) 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto 
 
vista la D.G.R. n. 1-8566 del 22 marzo 2019 
 

determina 
 
- DI PROVVEDERE AL FINANZIAMENTO dell’iniziativa della Giunta Regionale per l’anno 
2019  per attività istituzionale di supporto alla Green Economy ed alle energie rinnovabili, per la 
promozione delle produzioni agricole ed artigianali e del recupero edilizio del patrimonio dimesso 
delle terre alte, nonché per la campagna a sostegno dell’Associazionismo Fondiario, a favore 
dell’UNCEM – Delegazione Piemontese, per l’importo di € 50.000,00; 
La somma suddetta è impegnata sul Capitolo 151888/2018 della parte Spesa del Bilancio per l’anno 
2019, capitolo per il quale è stata verificata la disponibilità di cassa ai sensi della DGR 36-8717 del 
05/04/2019 dando atto che i pagamenti saranno subordinati alle effettive disponibilità di cassa. 
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verificata la disponibilità di cassa ai sensi della D.G.R 36-8717 del 05/04/2019  e dato atto che i 
pagamenti saranno subordinati alle effettive disponibilità 
- DI STABILIRE, PER IL SUDDETTO FINANZIAMENTO, LE SEGUENTI MODALITA’ 
DI RENDICONTAZIONE: 
a presentazione di apposita richiesta del Legale Rappresentante dell’Ente corredata da una 
dettagliata relazione sull’attività effettivamente svolta e da un prospetto economico consuntivo delle 
spese sostenute, comprovate da documentazione giustificativa (fatture, ricev. Fiscali etc.) e relativi 
mandati di pagamento, si provvederà alla liquidazione del contributo 
Soggetti beneficiari: UNCEM - Delegazione Piemontese – Importo: € 50.000,00 – Dirigente 
responsabile del provvedimento: Franco Ferraresi – Modalità di individuazione dei beneficiari: 
riparto fondi.. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale n. 22 del 12/10/2010. 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
Franco FERRARESI 

 
Il funzionario estensore 
     Franco Genovese 


