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REGIONE PIEMONTE BU22 28/05/2020 
 

Codice A1610B 
D.D. 13 maggio 2020, n. 196 
Partecipazione del Settore Territorio e paesaggio al Convegno ''Oltre la Convenzione. 
Pensare, studiare e costruire il paesaggio 20 anni dopo'', organizzato dalla Società di Studi 
Geografici di Firenze, 4-5 giugno 2020. Impegno di spesa di euro 195,00 sul capitolo 
136128/2020. 
 

 

ATTO N. DD-A16 196 DEL 13/05/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO 
A1610B - Territorio e paesaggio 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Partecipazione del Settore Territorio e paesaggio al Convegno “Oltre la Convenzione. 
Pensare, studiare e costruire il paesaggio 20 anni dopo”, organizzato dalla Società di 
Studi Geografici di Firenze, 4–5 giugno 2020. Impegno di spesa di euro 195,00 sul 
capitolo 136128/2020. 
 

 
Premesso che: 
la Regione ha assunto nelle proprie politiche lo spirito della Convenzione Europea del Paesaggio 
del 2000, trasposto nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio nel 2004, avviando sin dal 2005 
politiche di tutela e valorizzazione che agiscono su diversi livelli: dalla pianificazione paesaggistica, 
alle indicazioni per una progettazione di qualità, al finanziamento di progetti e concorsi di idee 
finalizzati al miglioramento del paesaggio; 
 
con la l.r. n. 14 del 16 giugno 2008 “Norme per la valorizzazione del paesaggio”, la Regione si è 
dotata di uno strumento normativo con il quale intende promuovere una cultura comune più 
sensibile alla qualità del paesaggio e stimolare una “coscienza paesaggistica”, fondamento 
essenziale di ogni azione pubblica e privata sul territorio, nella convinzione che il paesaggio è tra le 
principali risorse su cui investire per il benessere e lo sviluppo di una società avanzata; 
 
con D.C.R. 233-35836 del 3 ottobre 2017 è stato approvato il Piano paesaggistico regionale (Ppr), 
strumento di tutela e promozione del paesaggio piemontese, rivolto a regolarne le trasformazioni e a 
sostenerne il ruolo strategico per lo sviluppo sostenibile del territorio. 
 
Considerato che: 
la Giunta regionale ha approvato, con D.G.R. 11 dicembre 2019, n. 3-677, il Programma regionale 
degli interventi per l'anno 2019 relativo alla citata l.r. 14/2008, che prevede la prosecuzione delle 
attività di comunicazione, sensibilizzazione e formazione nel settore della conoscenza dei valori 
identitari dei paesaggi piemontesi e delle loro trasformazioni, previste all’art. 2, comma 1, lettera b), 
della medesima legge; 
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la Società di Studi Geografici di Firenze – città presso la quale è stata ufficialmente sottoscritta, il 
20 ottobre 2000, la Convenzione Europea del Paesaggio – organizza un convegno, in occasione del 
ventennale della sottoscrizione, per proporre uno spazio di riflessione critica sull’eredità della 
Convenzione, e più ampiamente sul presente e sul futuro del concetto di paesaggio nelle scienze 
geografiche e territoriali; 
 
il Convegno sarà articolato in 16 sessioni, una delle quali – la Sessione 8 – specificamente dedicata 
a “Convenzione Europea e nuovi approcci alla percezione, pianificazione e costruzione del 
paesaggio”, e si svolgerà nei giorni 4–5 giugno 2020; 
 
in data 12 marzo 2020, il Settore Territorio e paesaggio ha inviato al Comitato scientifico e 
organizzatore del Convegno, tramite apposito form presente sul sito internet dedicato, una proposta 
di contributo da illustrare nell'ambito della citata Sessione 8; 
 
in data 9 aprile 2020, il Comitato scientifico e organizzatore ha comunicato via email che il 
Convegno si sarebbe mantenuto nelle date previste del 4–5 giugno 2020 e si sarebbe svolto in 
formato on-line a distanza; 
 
in data 25 aprile 2020 è stata comunicata via email l'accettazione del contributo proposto dal Settore 
Territorio e paesaggio, da presentare tra gli interventi dei relatori nella Sessione 8 del Convegno; 
 
la partecipazione al Convegno si inserisce tra le attività di comunicazione, sensibilizzazione e 
formazione nel settore della conoscenza dei valori identitari dei paesaggi piemontesi e delle loro 
trasformazioni, con particolare riferimento alle connessioni tra tutela, pianificazione e 
valorizzazione del paesaggio; 
 
il Settore Territorio e paesaggio intende partecipare al Convegno mediante la presentazione del 
contributo da parte del dirigente in qualità di relatore e di tre funzionari che si occupano delle 
attività di comunicazione, sensibilizzazione e valorizzazione del paesaggio, in qualità di uditori; 
 
per l'iscrizione al Convegno è prevista una quota di euro 120 per i relatori e di euro 25 per gli 
uditori, come da comunicazione degli organizzatori agli atti del Settore Territorio e paesaggio; 
 
per la partecipazione al Convegno del Settore Territorio e paesaggio occorre quindi impegnare e 
liquidare la somma complessiva di euro 195,00 sul capitolo n. 136128 del Bilancio gestionale 
finanziario 2020-2022 annualità 2020, appositamente dedicato all'organizzazione e partecipazione a 
manifestazioni e convegni sul paesaggio. 
 
Ritenuto pertanto di procedere all’iscrizione al Convegno “Oltre la Convenzione. Pensare, studiare 
e costruire il paesaggio 20 anni dopo”, organizzato dalla Società di Studi Geografici di Firenze, 4–5 
giugno 2020, impegnando l’importo di € 195,00 a favore di SSG – Società di Studi Geografici con 
sede in Via San Gallo 10 50129 Firenze (C.F. 80042670481), (Ben. n. 360600), sul cap. 136128 del 
bilancio gestionale finanziario 2020/2022 annualità 2020, la cui transazione elementare è 
rappresentata nell'allegato appendice A elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento. 
 
Dato atto che tale impegno è assunto nel rispetto del principio della competenza finanziaria 
potenziata di cui al d.lgs 118/2011. 
 
Accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di 
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bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 56, comma 6 del d.lgs 118/2011. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 
2016. 
 
Tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• l. n. 241/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo"; 

• l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici e disposizioni concernenti la 
dirigenza ed il Personale"; 

• d.lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"; 

• l.r. n. 8/2020 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022"; 

• D.G.R. n. 16-1198 del 3 aprile 2020 "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di 
previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di 
natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i."; 

• circolare del Settore Ragioneria, prot. n. 3187 del 22 gennaio 2020 "Avvio Stilo/Contabilia 
- Riapertura gestione bilancio" in relazione alle nuove procedure di dematerializzazione 
delle determinazioni dirigenziali; 

• d.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA."; 

• D.G.R. n. 37-1051 del 21 febbraio 2020 recante "Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2020-2022"; 

• l. n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione". 

 
 

determina 
 
 
di approvare la partecipazione del Settore Territorio e paesaggio al Convegno “Oltre la 
Convenzione. Pensare, studiare e costruire il paesaggio 20 anni dopo”, organizzato dalla Società di 
Studi Geografici di Firenze, che si svolgerà nei giorni 4 e 5 giugno 2020 in modalità on-line a 
distanza; 
 
di prevedere l'iscrizione al Convegno di n. 1 relatore e n. 3 uditori, al fine di favorire il prosieguo 
delle attività di formazione sui temi del paesaggio e la successiva promozione della partecipazione 
stessa, in coerenza con la l.r. n. 14 del 16 giugno 2008 “Norme per la valorizzazione del paesaggio”, 
comportante la spesa complessiva di euro 195,00; 
 
di impegnare la somma complessiva di € 195,00 a favore di SSG – Società di Studi Geografici, con 
sede in Via San Gallo 10 50129 Firenze (C.F. 80042670481), (Ben. n. 360600), sul cap. 136128 del 
bilancio gestionale finanziario 2020/2022 annualità 2020, la cui transazione elementare è 
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rappresentata nell'allegato appendice A elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento; 
 
di liquidare tale importo mediante bonifico bancario alla Società di Studi Geografici di Firenze. 
 
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, ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 
33/2013 s.m.i., nel sito istituzionale dell’Ente nella Sezione Amministrazione trasparente. 
 
 

Dati da registrare nella sezione “Amministrazione trasparente” 

Beneficiario 
C.F. 

Società di Studi Geografici 
80042670481 

Importo € 195,00 

Dirigente responsabile Giovanni Paludi 

Modalità individuazione beneficiario Partecipazione convegni 

 
 
 

IL DIRIGENTE (A1610B - Territorio e paesaggio) 
Firmato digitalmente da Giovanni Paludi 

 


