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D.D. 29 settembre 2021, n. 199 
D.G.R. n. 1-3340 del 4 giugno 2021. Disposizioni eccezionali ed urgenti, ai sensi dell'art. 8 della 
L.R. n. 7/2003, a sostegno delle famiglie delle Vittime della tragedia della Funivia del 
Mottarone del 23 maggio 2021. Impegno di spesa complessivo di euro 6.108= sul capitolo 
179690/2021. 
 

 

ATTO DD 199/A2101B/2021 DEL 29/09/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A2100A - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI – TURISMO E SPORT 
A2101B - Relazioni internazionali e cooperazione 
 
 
 
OGGETTO:  

 
D.G.R. n. 1-3340 del 4 giugno 2021. Disposizioni eccezionali ed urgenti, ai sensi 
dell’art. 8 della L.R. n. 7/2003, a sostegno delle famiglie delle Vittime della tragedia 
della Funivia del Mottarone del 23 maggio 2021. Impegno di spesa complessivo di 
euro 6.108= sul capitolo 179690/2021. 
 

 
 
 
Premesso che in relazione alla Tragedia della Funivia del Mottarone del 23 maggio 2021, in cui 
hanno perso la vita 14 persone, e un unico minore sopravvissuto al disastro, la Giunta regionale, con 
deliberazione n. 1-3340 del 4 giugno 2021 ha approvato, quale intervento di soccorso in favore 
delle famiglie delle vittime della tragedia, ai sensi dell’articolo 8 della Legge regionale 7/2003, il 
supporto delle spese che le medesime sono chiamate a sostenere per quanto connesso alle spese di 
trasferimento ed onoranze funebri e delle spese che potranno derivare in connessione all’immediata 
assistenza al minore sopravvissuto non già altrimenti previste, destinando risorse regionali pari a 
euro 100.000,00, quale tetto massimo di spesa. 
La copertura finanziaria della somma destinata alla finalità sopracitata è stata assicurata mediante 
prelievo dal Fondo di riserva per le spese impreviste di cui al capitolo 196706/2021 del Bilancio di 
previsione finanziario 2021-2023, annualità 2021, da iscriversi sul capitolo di spesa 179690/2021, 
provvedendo alla necessarie variazioni di bilancio. 
Con la succitata deliberazione è stata demandata alle Direzioni risorse Finanziarie e Patrimonio e 
Coordinamento delle politiche e fondi europei - Settore Affari Internazionali e cooperazione 
decentrata l’adozione di tutti gli atti ed i provvedimenti necessari per l’attuazione della stessa. 
Preso atto che con D.G.R. n. 10-3040 del 23/06/2021 è stata disposta la riorganizzazione della 
Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei, a seguito della quale le competenze in materia 
di relazioni internazionali e cooperazione, solidarietà ed emergenza, dapprima attribuite al Settore 
“Affari Internazionali e cooperazione decentrata” sono state attribuite al Settore denominato 
“Relazioni internazionali e cooperazione”, articolazione della nuova Direzione Coordinamento 
Politiche e Fondi Europei – Turismo e Sport. 



 

 
Rilevato che sono, ad ora, pervenute, da parte di alcuni familiari delle vittime, alcune richieste di 
sostegno economico alle spese sostenute per il trasferimento e le onoranze funebri delle salme, a 
mero titolo di indennizzo e senza alcun aspetto risarcitorio, conservate agli atti 
dell’amministrazione regionale, tra le quali: 
 
- in data 18/08/2021, la richiesta del Sig. Malnati Mauro, padre della vittima Malnati Silvia per la 
somma di euro 3.873,50 (prot. n. 1923/A2101B), 
- in data 18/08/2021 la richiesta della Sig.ra Nania Rosalba, madre della vittima Merlo Alessandro 
per la somma di euro 3.718,33 (prot. n. 1923/A2101B); 
 
Dato atto che, a corredo delle istanze summenzionate, è pervenuta altresì la documentazione 
giustificativa attestante la spesa sostenuta dal familiare, che è stata esaminata dagli uffici al fine di 
valutarne l’ammissibilità ai sensi della sopracitata deliberazione regionale, in esito alla quale 
risultano ammissibili: 
 
- per la richiesta di Malnati Mauro, spese pari ad euro 3.054,00; 
- per la richiesta di Nania Rosalba, spese pari ad euro 3.054,00; 
 
Ritenuto pertanto che, in ottemperanza della succitata D.G.R. n. 1-3340 del 4 giugno 2021, occorre, 
impegnare, a favore dei sopra citati familiari richiedenti e per gli importi rispettivamente 
ammissibili, sul capitolo 179690/2021 del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, annualità 
2021 - la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato “Appendice A - Elenco 
registrazioni contabili” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - le seguenti 
somme necessarie per consentire l’erogazione dei contributi a sostegno delle spese sostenute per il 
trasferimento e onoranze funebri delle Vittime delle Tragedia della funivia del Mottarone: 
 
- euro 3.054,00 a favore di Malnati Mauro; 
- euro 3.054,00 a favore di Nania Rosalba; 
 
Visto il capitolo n. 179690/2021 (fondi regionali) che risulta pertinente e presenta la necessaria 
disponibilità. 
 
Dato atto che, in riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il 
criterio di imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate 
passive (D.Lgs. n. 118/2011), la spesa è imputabile all'annualità 2021. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 
del 17/10/2016, come parzialmente modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021. 
Tutto ciò premesso e considerato,  
 
 
 
LA DIRIGENTE AD INTERIM  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche", artt. 4, 16 e 17; 

• la L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", artt. 17 e 18; 



 

• la Legge n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la L.R. 
n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di 
semplificazione"; 

• il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 "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 articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"; 

• la Legge n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

• il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni"; 

• la D.G.R. n. 1-3082 del 16/04/2021 "Approvazione Piano Triennale di prevenzione della 
corruzione  per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte"; 

• la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei 
controlli interni". Parziale revoca della D.G.R. n. 8-29910 del 13/04/2000."; 

• la D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021 "Parziale modifica della disciplina del sistema dei 
controlli interni approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046"; 

• la D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 
17/10/2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre 
disposizioni in materia contabile" e la Circolare n. 30568/A1102A del 2/10/2017 (istruzioni 
operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile); 

• la L.R. n. 7 del 12/04/2021 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di 
previsione 2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2021)"; 

• la L.R. n. 8 del 15/04/2021 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023"; 

• la L.R. n. 21 del 29/07/2021 "Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2021- 
2023 e disposizioni finanziarie"; 

• Il Regolamento regionale n. 9 del 16 luglio 2021 "Regolamento regionale di contabilità 
della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18."; 

• la D.G.R. n. 1-3115 del 19/04/2021 "Legge regionale 15 aprile 2021, 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."; 

• la D.G.R. n. 28 - 3386 del 14/06/2021 "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"; 

• la D.G.R. n. 52 - 3663 del 30/07/2021 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022. 
Attuazione della Legge regionale 29 luglio 2021, n. 21 "Assestamento del Bilancio di 
previsione finanziario 2021 -2023 e disposizioni finanziarie". Modifica del Bilancio 
Finanziario Gestionale 2021-2023"; 

 
 
DETERMINA  
 
 



 

 
 
- di impegnare, in ottemperanza a quanto previsto dalla D.G.R. n. 1-3340 del 4 giugno 2021, sul 
Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, capitolo 179690/2021, pertinente e che presenta la 
necessaria disponibilità e la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato “Appendice A – 
Elenco registrazioni contabili” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quale 
contributo a sostegno delle spese sostenute per il trasferimento e onoranze funebri delle Vittime 
delle Tragedia del Mottarone, a mero titolo di indennizzo e senza alcun aspetto risarcitorio, le 
seguenti somme a favore di: 
 
- Malnati Mauro – C.F.:omissis (cod. ben. 370464) la somma di euro 3.054,00; 
- Nania Rosalba- C.F.:omissis (cod. ben. 370465) la somma di euro 3.054,00; 
 
- di erogare ai beneficiari su indicati le rispettive somme all’esecutività della presente 
determinazione; 
 
- di dare atto che i pagamenti sono subordinati alle effettive disponibilità di cassa. 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone ai sensi dell’art. 26, comma 2, del 
D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte sezione “Amministrazione 
Trasparente” dei seguenti dati: 
 
Beneficiario: Malnati Mauro - C.F.: omissis 
Normativa: Legge regionale n. 7/2003 
Responsabile del procedimento: Giulia Marcon 
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario: contributo previsto dalla D.G.R. n. 1-3340 
del 4/06/2021 
Importo: € 3.054,00 
 
Beneficiario: Nania Rosalba - C.F.:omissis 
Normativa: Legge regionale n. 7/2003 
Responsabile del procedimento: Giulia Marcon 
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario: contributo previsto dalla D.G.R. n. 1-3340 
del 4/06/2021 
Importo: € 3.054,00 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni 
dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo ovvero l’azione 
innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo entro il termine di prescrizione 
previsto dal Codice civile. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 
 

LA DIRIGENTE AD INTERIM 
Firmato digitalmente da Giulia Marcon 

 
 
 


