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Codice A2002C 
D.D. 6 ottobre 2021, n. 245 
Legge regionale 3 agosto 2015 n. 19 ''Riordino del sistema di gestione delle are protette 
regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 
2009, n. 19 ''Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità''. Assegnazione 
Fondi per le spese di personale e la gestione corrente all'Ente di Gestione dei Sacri Monti. 
Anno 2021. Impegno di spesa di euro 2.500.000 di  
 

 

ATTO DD 245/A2002C/2021 DEL 06/10/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A2000B - CULTURA E COMMERCIO 
 
A2002C - Valorizzazione del patrimonio culturale, musei e siti UNESCO 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Legge regionale 3 agosto 2015 n. 19 “Riordino del sistema di gestione delle are 
protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti. Modifiche alla legge 
regionale 29 giugno 2009, n. 19 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della 
biodiversità”. Assegnazione Fondi per le spese di personale e la gestione corrente 
all’Ente di Gestione dei Sacri Monti. Anno 2021. Impegno di spesa di euro 2.500.000 
di cui euro 2.000.000 sul capitolo 169972/2021 e euro 500.000 sul capitolo 
169976/2021. 
 
 

 
Nell’ambito di quanto previsto dalla legge regionale 3 agosto 2015 n. 19 “Riordino del sistema di 
gestione delle are protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti. Modifiche alla legge 
regionale 29 giugno 2009, n. 19 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità “ in 
particolare per quanto relativo al Capo II (Disposizioni in materia di Sacri Monti), art. 34 (Ente di 
gestione dei Sacri Monti) comma 1, art. 39 (Attività d’indirizzo e verifica) e art. 41 (Norme 
contabili) comma 1, lettera b) e comma 2, lettere a) e b) si ritiene necessario provvedere anche per 
l’anno 2021 al trasferimento delle risorse in favore dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti per le 
spese di gestione corrente e le spese di personale. 
 
Dato atto che con deliberazione di consiglio n.12 del 8/07/2021 l’Ente di Gestione ha approvato il 
rendiconto finanziario 2020. 
 
Dato atto che la Legge Regionale 10 dicembre 2019 n. 22 “Assestamento del bilancio di previsione 
finanziario 2019-2021 e disposizioni finanziarie.” E precisamente l’art. 10 “Trasferimenti all’Ente 
di Gestione dei Sacri Monti per il sostegno della Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte di 
Oropa”, dove al comma 1 si definisce quanto segue: “La Giunta Regionale è autorizzata a destinare 
sul capitolo 169976/0 , di cui alla missione 09, programma 09.05, del bilancio di previsione 



 

finanziario 2019-2021, risorse finanziarie per l’ammontare di euro 150.000,00 a favore dell’Ente di 
Gestione dei Sacri Monti finalizzate alla copertura degli oneri per le spese correnti della Riserva 
naturale Speciale del sacro Monte di Oropa, a fronte di specifica autonoma rendicontazione da 
presentare all’Ente di Gestione dei Sacri Monti, definita da apposita convenzione stipulata tra 
questo e l’Ente Autonomo Laicale di Culto del santuario di Oropa. 
 
Tenuto conto che la Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-
2023" ha stanziato € 2.000.000,00 sul capitolo 169972/2021 “Trasferimenti ordinari all’Ente di 
gestione dei Sacri Monti destinati alla copertura della gestione del personale (l.r. 19/2009 e l.r. 
19/2015) e € 500.000 sul capitolo 169976/2021 “Trasferimenti ordinari all’Ente di gestione dei 
Sacri Monti destinati alla copertura della gestione corrente (l.r. 19/2009 e l.r. 19/2015)” 
Dato atto che il presente provvedimento costituisce un mero trasferimento di risorse finanziarie 
dall’amministrazione regionale all’Ente di gestione dei sacri Monti e non comporta la concessione 
di vantaggi economici per i quali vige l’obbligo di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 
33/2013 in materia di trasparenza della Pubblica Amministrazione. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto 
 
 
LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Legge regionale 3 agosto 2015 n. 19 "Riordino del sistema di gestione delle are protette 
regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti. Modifiche alla legge regionale 29 
giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità". 

• legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023; 

• DGR 30 - 3111 del 16/04/2021 "Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 
2020 ai sensi dell'articolo 3 comma 4, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e 
successive modificazioni e integrazioni"; 

• D.G.R. n. 1-3115 del 19 aprile 2021 recante "Legge regionale 15 aprile 2020, n. 8 "Bilancio 
di previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di 
natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 s.m.i." ; 

• D.G.R. n. 28-3386 del 14 giugno 2021 recante "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 
'Bilancio di previsione finanziario 2021-2023'. Disposizioni in merito all'impegnabilità 
degli stanziamenti di competenza del bilancio finanziario gestionale 2021-2023"; 

• artt. 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e 
integrazioni "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche"; 

• legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi" (e s.m.i.); 

• legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e 
disposizioni in materia di semplificazione"; 

• legge regionale 28 luglio 2008, n. 23, "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali 
e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", articoli 17 e 18 e s.m.i.; 

• legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia"; 



 

• D.G.R. n. 1-3082 del 16 aprile 2021 "Approvazione del Piano Triennale di prevenzione 
della corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte; 

• D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni" e s.m.i.; 

• D. Lgs. 118/2011 "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 artt. 1 
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42": 

• D.G.R. n. 43-3529 del 9 luglio 2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta 
regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001 n.18/R. Approvazione; 

• DGR n. 133-9040 del 15.05.2019 "Art. 40, l.r. 19/2015: approvazione Piano Triennale dei 
Fabbisogni di Personale dell'Ente di gestione dei Sacri Monti per il triennio 2019/2021 ai 
sensi del D.Lgs 165/2001, del D.Lgs 25 maggio 2017, n.75 e dal Decreto del Ministro per 
la Semplificazione e la P.A. "Linee di indirizzo per la predisposizione dei Piani dei 
Fabbisogni di Personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche" (G.U. n.173 del 
27/07/2018). 

• deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente di Gestione dei Sacri Monti n. 46 del 
16/12/2019 con la quale si approva il bilancio di previsione 2020/2022; 

• decreto del Commissario Straordinario dell'Ente di gestione dei Sacrimonti n.13 del 
28/05/2020 con il quale si approva il Piano del Fabbisogno Triennale di personale 2020-
2022; 

 
 
DETERMINA  
 
 
di impegnare, per le motivazioni e le finalità indicate in premessa, la somma complessiva di € 
2.500.000,00 con la seguente articolazione: 
 
- la somma di € 2.000.000,00 in favore dell’Ente di gestione dei Sacri Monti (codice beneficiario 
11492) sul capitolo 169972/2021 (missione 09 – programma 05), del bilancio finanziario gestionale 
2021-2023 che presenta la necessaria disponibilità e la pertinenza con le finalità ed i contenuti del 
presente provvedimento, per la copertura finanziaria per l’anno 2021 degli oneri relativi alla 
gestione del personale e, la cui transazione elementare è rappresentata nell’appendice A quale parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento ; 
 
- la somma di € 500.000,00 in favore dell’Ente di gestione dei Sacri Monti (codice beneficiario 
11492) sul capitolo 169976/2021 (missione 09 – programma 05) del bilancio finanziario gestionale 
2021-2023 che presenta la necessaria disponibilità e la pertinenza con le finalità ed i contenuti del 
presente provvedimento, per la copertura finanziaria per l’anno 2021 degli oneri relativi alla 
gestione corrente, la cui transazione elementare è rappresentata nell’appendice A quale parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento ; 
 
Di liquidare la somma di € 2.500.000,00 in favore dell’Ente di gestione dei Sacri Monti ad avvenuta 
registrazione dell’impegno di spesa a valere per euro 2.000.000,00 sul capitolo n. 169972/2021 del 
bilancio finanziario gestionale 2021-2023 “Trasferimenti ordinari all’Ente di gestione dei Sacri 
Monti destinati alla copertura della gestione del personale (l.r. 19/2009 e l.r. 19/2015)” e per euro 
500.000,00 sul capitolo n. 169976/2021 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023 



 

“Trasferimenti ordinari all’Ente di gestione dei Sacri Monti destinati alla copertura della gestione 
corrente (l.r. 19/2009 e l.r. 19/2015)” ; 
 
I pagamenti sono subordinati alle effettive disponibilità di cassa. 
 
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale del Piemonte, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 
giorni dalla data di comunicazione dell’atto o della piena conoscenza dello stesso. 
 
La presente determinazione, non riconducibile alle fattispecie definite dall’art. 26 del D. Lgs. 
33/2013 e s.m.i., non è soggetta a pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del 
sito della Regione Piemonte. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B. U. Della Regione Piemonte ai senso dell’art. 61 
dello Statuto e dell’ art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino 
ufficiale telematico della Regione Piemonte.” 
 
 

LA DIRIGENTE (A2002C - Valorizzazione del patrimonio culturale, 
musei e siti UNESCO) 
Firmato digitalmente da Raffaella Tittone 

 
 
 


