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Codice A1600A 
D.D. 22 novembre 2021, n. 736 
Riduzione di euro 45.000,00 sulla prenotazione di spesa n. 2778/2021 (capitolo 217122) assunta 
con la determinazione dirigenziale n. 732/A1600A del 2020. 
 

 

ATTO DD 736/A1600A/2021 DEL 22/11/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO 
 
 
 
OGGETTO: 

 
Riduzione di euro 45.000,00 sulla prenotazione di spesa n. 2778/2021 (capitolo 
217122) assunta con la determinazione dirigenziale n. 732/A1600A del 2020. 
 

 
Premesso che, 
 
con la Convenzione tra la Svizzera e l’Italia concernente la protezione delle acque italo-svizzere 
dall’inquinamento, firmata a Roma il 20 aprile 1972 ed entrata in vigore il 7 agosto 1973, è stata 
istituita la Commissione internazionale per la protezione delle acque italo-svizzere composta da due 
Delegazioni designate dai rispettivi Governi; 
 
il Regolamento interno della Commissione del 24 ottobre 2014 e segnatamente l’art. 12, ha istituito 
un Segretariato permanente con compiti amministrativo-contabili e tecnici, affidati dalla 
Commissione a soggetti professionalmente qualificati proposti dalle delegazioni oppure, anche in 
parte, ad un ente membro commissione; 
 
con Convenzione doc. n. 706/2015 sottoscritta da ultimo in data 28.10.2015 tra la Commissione 
internazionale per la protezione delle acque italo-svizzere e la Regione Piemonte è stato affidato 
alla Regione Piemonte lo svolgimento dei compiti amministrativo-contabili occorrenti al 
funzionamento del Segretariato della Commissione stessa, dalla data di sottoscrizione della 
convenzione fino al 31 dicembre 2019; tali attività erano da intendersi comprensive della messa a 
disposizione della logistica, della strumentazione e dei materiali di consumo necessari per lo 
svolgimento della relativa funzione; 
 
con successiva Convenzione doc. n. 782/2019 sottoscritta da ultimo in data 14.11.2019 tra la 
Commissione internazionale per la protezione delle acque italo-svizzere e la Regione Piemonte si è 
convenuto che le attività amministrativo-contabili occorrenti al funzionamento del Segretariato 
della Commissione stessa continuassero ad essere fornite dalla Regione Piemonte nel periodo dal 1 
Gennaio 2020 al 31 dicembre 2023; 
 
la Commissione internazionale per la protezione delle acque italo-svizzere, come stabilito al punto 3 
della citata Convenzione doc. n. 782/2019, trasferisce alla Regione Piemonte, per le citate attività, 



 

l’importo forfetario annuo di € 45.000,00, quale corrispettivo omnicomprensivo per lo svolgimento 
dei servizi forniti dalla stessa, a far data dal 2020 e fino al 2023. 
 
Preso atto che con DD 732/A1600A/2020 del 14.12.2020: 
- si è provveduto all’accertamento sul cap. 24342 dell’entrata di € 45.000,00 (acc. n. 2172/2020) 
relativa alla quota anno 2020; 
- che la stessa entrata è stata incassata in data 12/11/2020 (reversale n. 17586); 
- che l’accertamento d’entrata di cui sopra è stato vincolato alla prenotazione di un impegno n. 
2778/2021 della stessa somma sul capitolo n. 217122 a favore di beneficiari successivamente 
individuati, dando atto che la stessa sarà resa definitiva con un successivo provvedimento ad 
avvenuta individuazione del beneficiario del finanziamento individuato fra le Amministrazioni 
Locali che presenteranno un progetto per investimenti su attività finalizzate alla protezione delle 
acque. 
 
Considerato che, alla data di adozione del presente provvedimento, non è ancora stato individuato 
alcun beneficiario del finanziamento, né sono state avviate le attività volte ad individuare 
investimenti per la protezione delle acque. 
 
Dato atto che conseguentemente la prenotazione di spesa n. 2778/2021 andrà in economia il 
31/12/2021. 
 
Ritenuto pertanto necessario ridurre dell’importo di € 45.000,00 la prenotazione di spesa n. 
2778/2021 la cui transazione elementare è rappresentata nell’appendice A, visto regolarità contabile 
parte spesa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine della successiva 
reiscrizione a bilancio, con provvedimento della Giunta regionale, dei fondi statali già incassati nel 
2020. 
 
Dato atto che il presente provvedimento non risulta determini oneri impliciti per il bilancio 
regionale non compresi negli stanziamenti di bilancio. 
 
Preso atto della D.G.R. n. 1-3082 del 16 aprile 2021 “Approvazione Piano Triennale di prevenzione 
della corruzione e della Trasparenza della Regione Piemonte anni 2021-2023”. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 
ottobre 2016 “Approvazione della Disciplina del sistema dei controlli interni. Parziale revoca della 
D.G.R. n. 8-29910 del 13.4.2000”. 

IL DIRETTORE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche"; 

• Legge regionale n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; 

• D.Lgs. 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"; 

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

• Legge regionale 29 luglio 2021, n. 21 "Assestamento del bilancio di previsione finanziario 
2021-2023 e disposizioni finanziarie"; 



 

• D.G.R. n. 1 - 3115 del 19 aprile 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."; 

• D.G.R. n. 28 - 3386 del 14 giugno 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"; 

• D.G.R. n. 52 - 3663 del 30 luglio 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"; 

• Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

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

 
 

determina 
 
 
per le motivazioni di cui in premessa, 
 
• di ridurre dell’importo di € 45.000,00 la prenotazione di spesa n. 2778/2021 al fine della 

successiva reiscrizione a bilancio, con provvedimento della Giunta regionale, dei fondi statali già 
incassati nel 2020, la cui transazione elementare è rappresentata nell’appendice A, visto regolarità 
contabile parte spesa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
La presente determinazione dirigenziale non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lgs. n. 
33/2013 in quanto trattasi di atto meramente contabile. 
 
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 
 

IL DIRETTORE (A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E 
TERRITORIO) 
Firmato digitalmente da Stefania Crotta 

 
 
 


