REGIONE PIEMONTE BU53 31/12/2020

Codice A1709C
D.D. 21 dicembre 2020, n. 938
Art. 3, c.1 lett. c) D.M. n. 9010471 del 17 luglio 2020. Trasferimenti correnti alla pesca e
acquacoltura per emergenza covid-19. Accertamento di euro 18.796,99 sul capitolo di entrata
20774/2020. Impegno di euro 18.796,99 sul capitolo di spesa 170532/2021.

ATTO DD 938/A1709C/2020

DEL 21/12/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO
A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita' naturali in agricoltura, caccia e pesca

OGGETTO: Art. 3, c.1 lett. c) D.M. n. 9010471 del 17 luglio 2020. Trasferimenti correnti alla
pesca e acquacoltura per emergenza covid-19. Accertamento di euro 18.796,99 sul
capitolo di entrata 20774/2020. Impegno di euro 18.796,99 sul capitolo di spesa
170532/2021.

Visto il D.M. n. 9010471 del 17 luglio 2020 “Fondo pesca e acquacoltura per l’emergenza Covid19. Decreto ministeriale ai sensi dell’articolo 78, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che istituisce il Fondo per
l’emergenza Covid-19”;
visto l’art. 3, comma 1 (Agevolazioni e finanziamenti concedibili), lett. c) “euro 1,5 milioni sono
destinati alle Regioni e Province autonome nell’ambito delle loro attribuzioni e finalizzati al
riconoscimento di contributi per le imprese del settore della pesca in acque interne. Tali risorse
sono determinate per ciascuna Regione e Provincia autonoma proporzionalmente al numero di
imprese operanti sui territori di competenza, come dichiarato dalle singole regioni e P.A…..” del
D.M. n. 9010471 del 17 luglio 2020;
visto l’art. 9, comma 1 (Ripartizione delle risorse di cui all’art.3, comma 1, lett.c) tra le Regioni e
Province Autonome) che assegna alla Regione Piemonte l’importo di € 18.796,99 a valere
sull’impegno assunto con il D.M. n. 9010471 del 17 luglio 2020 per il finanziamento degli
interventi necessari alle imprese del settore della pesca in acque interne – risorse per il contrasto
dell’emergenza da Covid-19;
visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli entri 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;
preso atto della quietanza n. 56 del 02/11/2020 di euro 18.796,99, quale versamento da parte del
Dipartimento Delle Politiche - PEMAC 4 - Programmazione politiche Agricole Alimentarie
Forestali - per il finanziamento delle imprese del settore della pesca in acque interne a seguito
dell’emergenza da Covid-19;
stabilito di accertare € 18.796,99 sul capitolo di entrata 20774/2020 del bilancio di previsione
finanziario 2020-2022 - annualità 2020, quale trasferimento a destinazione vincolata disposto dal
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (cod. beneficiario 346054) - Via XX
Settembre 20 - 00187 Roma - Codice fiscale 97099470581 - alla Regione Piemonte per finanziare
le imprese del settore della pesca in acque interne a seguito dell’emergenza da Covid-19 ai sensi
dell’art. 3, c.1 lett. c) del D.M. 9010471 del 17 luglio 2020;
La transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.
Il presente accertamento non è stato assunto con precedenti atti.
Ritenuto di prenotare l’impegno € 18.796,99 sul capitolo di spesa 170532/2021 (Missione 16 –
Programma 1602) del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 - annualità 2021, mediante
l‘utilizzo dello strumento Fondo pluriennale vincolato, che si perfezionerà con l’individuazione dei
beneficiari che avverrá con successivi provvedimenti del Settore Infrastrutture, territorio rurale,
calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca.
Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2021 € 18.796,99
La transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.
Attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di
interesse;
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del
17 ottobre 2016;
tutto ciò premesso;
IL DIRIGENTE
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
•

D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

•

L.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni
concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;

•

D.lgs. 14.03.2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità,trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"
e s.m.i.;

•

L.r. n. 14 del 14.10.2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in
materia di semplificazione";

•

Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "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";

•

Legge regionale del 31 marzo 2020 n. 7 "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale di previsione 2020-2022 (Legge di stabilità regionale 2020)";

•

L.r. n. 8 del 31.03.2020 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022;

•

D.G.R. n. 16-1198 del 03.04.2020 "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.";

•

D.G.R. n. 46-2393 del 27.11.2020 "Bilancio di gestione finanziario 2020. Iscrizione di
fondi provenienti dallo Stato per il finanziamento degli interventi necessari alle imprese del
settore della pesca in acque interne - risorse per il contrasto dell'emergenza da Covid-19
(art. 3, comma 1, lett. c) del D.M. 9010471/2020";

•

D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016 "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 29.08.2017 "Linee guida in attuazione della DGR n. 1-4046 del
17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre
disposizioni in materia contabile";

•

D.G.R. n. 37-1015 del 21.02.2020 recante "Approvazione del Piano di prevenzione della
corruzione per il triennio 2020-2022 della Regione Piemonte";

determina

Per le motivazioni espresse in premessa:
- di accertare € 18.796,99 sul capitolo di entrata 20774/2020 del bilancio di previsione finanziario
2020-2022 - annualità 2020, quale trasferimento a destinazione vincolata disposto dal Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali (cod. beneficiario 346054) - Via XX Settembre 20 00187 Roma - Codice fiscale 97099470581 - alla Regione Piemonte per finanziare le imprese del
settore della pesca in acque interne a seguito dell’emergenza da Covid-19 ai sensi dell’art. 3, c.1
lett. c) del D.M. 9010471 del 17 luglio 2020;
La transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.
Il presente accertamento non è stato assunto con precedenti atti.
- di autorizzare la Direzione Risorse finanziarie e patrimonio - Settore Ragioneria - di provvedere
alla regolarizzazione della quietanza n. 56 del 02/11/2020 di euro 18.796,99, quale versamento da
parte del Dipartimento Delle Politiche - PEMAC 4 - Programmazione politiche Agricole
Alimentarie Forestali - per il finanziamento delle imprese del settore della pesca in acque interne a
seguito dell’emergenza da Covid-19;
- di prenotare l’impegno € 18.796,99 sul capitolo di spesa 170532/2021 (Missione 16 – Programma

1602) del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 - annualità 2021, mediante l‘utilizzo dello
strumento del Fondo pluriennale vincolato, che si perfezionerà con l’individuazione dei beneficiari
che avverrá con successivi provvedimenti del Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità
naturali in agricoltura, caccia e pesca a favore dei beneficiari che saranno ammessi a finanziamento.
Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2021 € 18.796,99
La transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.
Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al
Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l’azione innanzi al Giudice
Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice
Civile.
La presente Determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010 e non è soggetta a
pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. in quanto trattasi di atto meramente contabile.

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

