
REGIONE PIEMONTE BU12S1 19/03/2020 
 

Codice A1818B 
D.D. 20 dicembre 2019, n. 4442 
Legge regionale n. 67 del 30/05/1980 "Interventi per il turismo alpino e speleologico" - 
Impegno di spesa di Euro 550.000,00 annualita' 2019 ed euro 550.000,00 annualita' 2020 a 
favore del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese.  
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
DETERMINA 

 
 di impegnare la somma di € 550.000,00 annui a favore del Soccorso Alpino e Speleologico 
Piemontese (cod. ben. 45112) per l’attuazione dei programmi d’intervento per le annualità 2019 e 
2020, sui pertinenti capitoli di bilancio che presentano la necessaria disponibilità, nella misura di 
seguito indicata: 
 € 451.000,00  sul cap. 185541/2019, 
 € 99.000,00 sul cap. 149055/2019; 
 € 550.000,00 sul cap. 185541/2020 
 
 di provvedere a liquidare, all’avvenuta definitività del presente atto, a favore del 
Soccorso Alpino Speleologico Piemontese gli acconti per le annualità 2019 e 2020 nella misura del 
70% del contributo, per ciascuna annualità: 
 
 di aver accertato che per quanto concerne la codifica della transazione elementare ai 
sensi dell'art. 6 comma 1, allegato n. 7 al decreto Lgs 118/2011 trattasi di spese a carattere non 
ricorrente e che le stesse riportano i seguenti codici e gruppo:  
 
Codice Missione 11 (Soccorso Civile)  
Codice Programma 01 
Gruppo COFOG 03.2 Servizi Antincendi 
Servizi antincendio   
Conto Finanziario U.1.04.04.01.001 
trans. UE 8  
ricorrente 3 
perimetro sanitario 3; 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni dalla 
avvenuta piena conoscenza dell’atto oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 
giorni. 
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai 
sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22, nonché 
ai sensi dell’art. 26, comma 2, sul sito Amministrazione trasparente della Regione Piemonte. 
 
Il Funzionario estensore 
  Anna COSTANTINI 
 

La Dirigente  del Settore 
Protezione civile e Sistema AIB 

Ing. Sandra BELTRAMO 


