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Codice A1709C 
D.D. 20 novembre 2020, n. 826 
L.r. 37/2006, articolo 6. Comitato consultivo regionale in materia di disciplina della pesca e di 
difesa degli ambienti acquatici. Spesa di euro 23.000,00. Impegno delegato di euro 3.000,00 sul 
capitolo di spesa 116266/2020, Impegno delegato di euro 10.000,00 sul capitolo di spesa 
116266/2021, Impegno delegato di euro 10.000,00 sul capitolo di spesa 116266/2022 del 
bilancio finanziario gestionale 2020-2022, annualità 
 

 

ATTO DD 826/A1709C/2020 DEL 20/11/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO 
A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamit a' naturali in agricoltura, caccia e pesca 
 
 
 
OGGETTO:  

 
L.r. 37/2006, articolo 6. Comitato consultivo regionale in materia di disciplina della 
pesca e di difesa degli ambienti acquatici. Spesa di euro 23.000,00. Impegno delegato 
di euro 3.000,00 sul capitolo di spesa 116266/2020, Impegno delegato di euro 
10.000,00 sul capitolo di spesa 116266/2021, Impegno delegato di euro 10.000,00 sul 
capitolo di spesa 116266/2022 del bilancio finanziario gestionale 2020-2022, 
annualità 2020, 2021, 2022. 
 

 
Premesso che 
l’articolo 6 “Comitato consultivo regionale” della legge 29 dicembre 2006, n. 37 “Norme per la 
gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca” prevede: 
- al comma 1 che Il Presidente della Giunta regionale, con decreto, costituisca il comitato consultivo 
regionale con funzioni consultive, tecniche e propositive in materia di disciplina della pesca e di 
difesa degli ambienti acquatici. 
- al comma 3 che il comitato consultivo regionale sia così composto: 
a) l'assessore regionale competente per materia o suo delegato che lo presiede; 
b) i presidenti o loro delegati dei comitati consultivi provinciali; 
c) un rappresentante designato da ogni organizzazione piscatoria riconosciuta rispondente ai 
requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a); 
d) un rappresentante per ciascuno dei comitati consultivi provinciali, eletto tra i propri componenti e 
appartenente ad una organizzazione piscatoria; 
e) tre rappresentanti designati dalle associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale ed 
operanti sul territorio regionale; 
f) un rappresentante designato dall'Associazione piscicoltori italiani; 
g) tre rappresentanti dei comuni piemontesi, dei quali uno in rappresentanza dei comuni fino a 
cinquemila abitanti, designati congiuntamente dalle associazioni rappresentative degli enti locali 
riconosciute a livello regionale; 
h) un rappresentante delle comunità montane designato dalla delegazione regionale dell'Unione 



 

nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM). 
- al comma 9 che “Ai membri del comitato consultivo regionale, ai sensi della legge regionale 2 
luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti 
presso l'Amministrazione Regionale), è corrisposto un gettone di presenza per ciascuna giornata di 
partecipazione alle sedute valide”; 
 
visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 10 agosto 2020, n. 87 con il quale è stato 
costituito il comitato consultivo regionale con i componenti designati; 
 
considerato che ai sensi del comma 8 articolo 6, comma 8 il suddetto comitato resta in carica per la 
durata della legislatura regionale e svolge le sue funzioni sino alla costituzione del nuovo comitato; 
 
preso atto che il D.P.G.R. 87/2020 stabilisce che la spesa complessiva stimata di euro 23.000,00 
(euro 3.000,00 annualità 2020, euro 10.000,00 annualità 2021, euro 10.000,00 annualità 2022) per il 
funzionamento del comitato consultivo regionale di cui all’articolo 6 della L. 37/2006, trova 
copertura finanziaria con le risorse finanziarie stanziate in competenza sul capitolo di spesa n. 
116266 (Missione 01 Programma 0101) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, annualità 
2020, 2021, 2022; 
 
visto il D.Lgs n. 118/2011, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 
e degli 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”; 
 
preso atto che l’articolo 39 del D.Lgs n. 118/2011 dispone che le Regioni approvino annualmente il 
bilancio di previsione finanziario, con il quadro delle risorse finanziarie da acquisire ed impiegare 
riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale; 
 
dato atto che il criterio della competenza cosiddetta “potenziata” di cui al D.Lgs. 118/2011, 
stabilisce che le obbligazioni siano registrate nelle scritture contabili nel momento in cui sorgono, 
con imputazione nell’esercizio in cui diventano esigibili, ovvero nell’esercizio in cui si prevede che 
debba essere emesso il relativo atto di liquidazione; 
 
vista la Legge regionale del 31 marzo 2020 n. 7 "Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale di previsione 2020-2022 (Legge di stabilità regionale 2020)"; 
 
vista la legge regionale 31 marzo 2020 n. 8 “Bilancio di previsione finanziario 2020-2022”; 
 
vista la 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.”; 
 
vista la DGR n. 2-1311 del 2/5/2020 "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione 
finanziario 2020-2022". Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti del bilancio ai sensi 
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i. . Prima Integrazione"; 
 
stabilito che la spesa complessiva di euro 23.000,00 per il funzionamento del comitato consultivo 
regionale di cui all’articolo 6 della L. 37/2006, consistente nella corresponsione del gettone di 
presenza ai membri del Comitato aventi diritto, per ciascuna giornata di partecipazione alle sedute 
valide, trova copertura finanziaria con l’impegno delegato di euro 3.000,00 sul capitolo di spesa n. 
116266/2020, con l’impegno delegato di euro 10.000,00 sul capitolo di spesa n. 116266/2021 e con 



 

l’impegno delegato di euro 10.000,00 sul capitolo di spesa n. 116266/2022 (Missione 01 
Programma 0101) del bilancio finanziario gestionale 2020-2022, annualità 2020, 2021, 2022; 
 
ritenuto di impegnare euro 3.000,00 sul capitolo di spesa n. 116266/2020 (Missione 01- Programma 
0101) del bilancio finanziario gestionale 2020-2022, annualità 2020 per il funzionamento del 
Comitato consultivo regionale di cui all’articolo 6 della L. 37/2006, consistente nella 
corresponsione del gettone di presenza per ciascuna giornata di partecipazione alle sedute valide, a 
favore dei membri del Comitato consultivo regionale di cui al D.P.G.R. 87/2020 – classe benef. 
ALTPLU-Altri Beneficiari Plurimi (per impegni). 
Scadenza dell'obbligazione esercizio 2020 euro 3.000,00. La transazione elementare è rappresentata 
nell’Appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
stabilito altresì che con successivi provvedimenti si procederà alla determinazione dei gettoni di 
presenza da corrispondere ai membri del Comitato consultivo regionale di cui al D.P.G.R. 87/2020, 
sulla base delle giornate di partecipazione alle sedute valide; 
 
stabilito che la liquidazione di euro 3.000,00 sul capitolo di spesa n. 116266/2020 (Missione 01- 
Programma 01) a favore dei membri del Comitato consultivo regionale di cui al D.P.G.R. 87/2020, 
per la corresponsione del gettone di presenza per ciascuna giornata di partecipazione alle sedute 
valide, sarà effettuata nell’esercizio finanziario 2020 del Bilancio finanziario gestionale della 
Regione Piemonte; 
 
ritenuto di impegnare euro 10.000,00 sul capitolo di spesa n. 116266/2021 (Missione 01- 
Programma 0101) del bilancio finanziario gestionale 2020-2022 annualità 2021 per il 
funzionamento del Comitato consultivo regionale di cui all’articolo 6 della L. 37/2006, consistente 
nella corresponsione del gettone di presenza per ciascuna giornata di partecipazione alle sedute 
valide, a favore dei membri del Comitato consultivo regionale di cui al D.P.G.R. 87/2020 – classe 
benef. ALTPLU-Altri Beneficiari Plurimi (per impegni). 
Scadenza dell'obbligazione esercizio 2021 euro 10.000,00. La transazione elementare è 
rappresentata nell’Appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
stabilito altresì che con successivi provvedimenti si procederà alla determinazione dei gettoni di 
presenza da corrispondere ai membri del Comitato consultivo regionale di cui al D.P.G.R. 87/2020 , 
sulla base delle giornate di partecipazione alle sedute valide; 
 
stabilito che la liquidazione di euro 10.000,00 sul capitolo di spesa n. 116266/2021 (Missione 01- 
Programma 01) a favore dei membri del Comitato consultivo regionale di cui al D.P.G.R. 87/2020, 
per la corresponsione del gettone di presenza per ciascuna giornata di partecipazione alle sedute 
valide, sarà effettuata nell’esercizio finanziario 2021 del Bilancio finanziario gestionale della 
Regione Piemonte; 
 
ritenuto impegnare euro 10.000,00 sul capitolo di spesa n. 116266/2022 (Missione 01- Programma 
01) del bilancio finanziario gestionale 2020-2022 annualità 2022 per il funzionamento del Comitato 
consultivo regionale di cui all’articolo 6 della L. 37/2006, consistente nella corresponsione del 
gettone di presenza per ciascuna giornata di partecipazione alle sedute valide, a favore dei membri 
del Comitato consultivo regionale di cui al D.P.G.R. 87/2020 – classe benef. ALTPLU-Altri 
Beneficiari Plurimi (per impegni). 
Scadenza dell'obbligazione esercizio 2022 euro 10.000,00. La transazione elementare è 
rappresentata nell’Appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
stabilito altresì che con successivi provvedimenti si procederà alla determinazione dei gettoni di 



 

presenza da corrispondere ai membri del Comitato consultivo regionale di cui al D.P.G.R. 87/2020, 
sulla base delle giornate di partecipazione alle sedute valide; 
 
stabilito che la liquidazione di euro 10.000,00 sul capitolo di spesa n. 116266/2022 (Missione 01- 
Programma 01) a favore dei membri del Comitato consultivo regionale di cui al D.P.G.R. 87/2020, 
per la corresponsione del gettone di presenza per ciascuna giornata di partecipazione alle sedute 
valide, sarà effettuata nell’esercizio finanziario 2022 del Bilancio finanziario gestionale della 
Regione Piemonte; 
 
dato atto dell’osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 1, 3 e 4 
dell’articolo 6 della Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. “Norme sul procedimento 
amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 
del 17 ottobre 2016. 
 
Tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• articoli 4 e 17 del D.lgs 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

• articoli 17 e 18 della L.R. 23/08 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; 

• D.G.R. n. 1 - 4046 del 17 ottobre 2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei 
controlli interni". Parziale revoca della dgr 8-29910 del 13.4.2000"; 

• D.G.R. n. 12 - 5546 del 29 agosto 2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 
17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarita' contabile e altre 
disposizioni in materia contabile"; 

• D.G.R. n. 37-1051 del 21 febbraio 2020 "Approvazione Piano triennale di prevenzione 
della corruzione e della Trasparenza per gli anni 2020-2022"; 

• Legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 "Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, 
Comitati e Collegi operanti presso l'Amministrazione Regionale"; 

 
 

determina 
 
 
per le motivazioni esposte in premessa: 
 
- di stabilire che la spesa complessiva di euro 23.000,00 per il funzionamento del comitato 
consultivo regionale di cui all’articolo 6 della L. 37/2006, consistente nella corresponsione del 
gettone di presenza ai membri del Comitato aventi diritto, per ciascuna giornata di partecipazione 
alle sedute valide, trova copertura finanziaria con l’impegno delegato di euro 3.000,00 sul capitolo 
di spesa n. 116266/2020, con l’impegno delegato di euro 10.000,00 sul capitolo di spesa n. 
116266/2021 e con l’impegno delegato di euro 10.000,00 sul capitolo di spesa n. 116266/2022 
(Missione 01 Programma 0101) del bilancio finanziario gestionale 2020-2022, annualità 2020, 
2021, 2022; 
 



 

- di impegnare euro 3.000,00 sul capitolo di spesa n. 116266/2020 (Missione 01- Programma 0101) 
del bilancio finanziario gestionale 2020-2022, annualità 2020 per il funzionamento del Comitato 
consultivo regionale di cui all’articolo 6 della L. 37/2006, consistente nella corresponsione del 
gettone di presenza per ciascuna giornata di partecipazione alle sedute valide, a favore dei membri 
del Comitato consultivo regionale di cui al D.P.G.R. 87/2020 – classe benef. ALTPLU-Altri 
Beneficiari Plurimi (per impegni). 
Scadenza dell'obbligazione esercizio 2020 euro 3.000,00. La transazione elementare è rappresentata 
nell’Appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
- di stabilire che con successivi provvedimenti si procederà alla determinazione dei gettoni di 
presenza da corrispondere ai membri del Comitato consultivo regionale di cui al D.P.G.R. 87/2020, 
sulla base delle giornate di partecipazione alle sedute valide; 
 
- di stabilire che la liquidazione di euro 3.000,00 sul capitolo di spesa n. 116266/2020 (Missione 01- 
Programma 01) a favore dei membri del Comitato consultivo regionale di cui al D.P.G.R. 87/2020, 
per la corresponsione del gettone di presenza per ciascuna giornata di partecipazione alle sedute 
valide, sarà effettuata nell’esercizio finanziario 2020 del Bilancio finanziario gestionale della 
Regione Piemonte; 
 
- di impegnare euro 10.000,00 sul capitolo di spesa n. 116266/2021 (Missione 01- Programma 
0101) del bilancio finanziario gestionale 2020-2022 annualità 2021 per il funzionamento del 
Comitato consultivo regionale di cui all’articolo 6 della L. 37/2006, consistente nella 
corresponsione del gettone di presenza per ciascuna giornata di partecipazione alle sedute valide, a 
favore dei membri del Comitato consultivo regionale di cui al D.P.G.R. 87/2020 – classe benef. 
ALTPLU-Altri Beneficiari Plurimi (per impegni). 
Scadenza dell'obbligazione esercizio 2021 euro 10.000,00. La transazione elementare è 
rappresentata nell’Appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
- di stabilire che con successivi provvedimenti si procederà alla determinazione dei gettoni di 
presenza a favore dei membri del Comitato consultivo regionale di cui al D.P.G.R. 87/2020, sulla 
base delle giornate di partecipazione alle sedute valide; 
 
- di stabilire che la liquidazione di euro 10.000,00 sul capitolo di spesa n. 116266/2021 (Missione 
01- Programma 01) a favore dei membri del Comitato consultivo regionale di cui al D.P.G.R. 
87/2020, per la corresponsione del gettone di presenza per ciascuna giornata di partecipazione alle 
sedute valide, sarà effettuata nell’esercizio finanziario 2021 del Bilancio finanziario gestionale della 
Regione Piemonte; 
 
- di impegnare euro 10.000,00 sul capitolo di spesa n. 116266/2022 (Missione 01- Programma 01) 
del bilancio finanziario gestionale 2020-2022 annualità 2022 per il funzionamento del Comitato 
consultivo regionale di cui all’articolo 6 della L. 37/2006, consistente nella corresponsione del 
gettone di presenza per ciascuna giornata di partecipazione alle sedute valide, a favore dei membri 
del Comitato consultivo regionale di cui al D.P.G.R. 87/2020 – classe benef. ALTPLU-Altri 
Beneficiari Plurimi (per impegni). 
Scadenza dell'obbligazione esercizio 2022 euro 10.000,00. La transazione elementare è 
rappresentata nell’Appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
- di stabilire che con successivi provvedimenti si procederà alla determinazione dei gettoni di 
presenza a favore dei membri del Comitato consultivo regionale di cui al D.P.G.R. 87/2020, sulla 
base delle giornate di partecipazione alle sedute valide; 
 



 

- di stabilire che la liquidazione di euro 10.000,00 sul capitolo di spesa n. 116266/2022 (Missione 
01- Programma 01) a favore dei membri del Comitato consultivo regionale di cui al D.P.G.R. 
87/2020, per la corresponsione del gettone di presenza per ciascuna giornata di partecipazione alle 
sedute valide, sarà effettuata nell’esercizio finanziario 2022 del Bilancio finanziario gestionale della 
Regione Piemonte; 
 
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 ottobre 2010, n. 22, nonché 
sul sito istituzionale www.regione.piemonte.it, nella Sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi 
dell’articolo 26 comma 2 del D.lgs 33/2013 e s.m.i.. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo regionale del 
Piemonte entro il termine di sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il 
termine di centoventi giorni, decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento, ovvero 
l’azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di 
prescrizione previsto dal Codice Civile. 
 
 

IL DIRIGENTE (A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita' 
naturali in agricoltura, caccia e pesca) 
Firmato digitalmente da Paolo Cumino 

 
 
 


