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Codice A1614A 
D.D. 30 novembre 2021, n. 764 
Progetto ''For.Italy - Formazione forestale per l'Italia,'' (CUP J56J20000250001). DD 
780/A1614A del 23.12.2020. Riduzione di prenotazione di spesa e contestuali impegni sul 
capitolo 147024/2021 del Bilancio finanziario 2021-2023 delle risorse a favore delle Regioni 
partner del progetto per il trasferimento del II anticipo del 40% del Fondo per le foreste 
italiane (art. 1, comma 663, della legge 30 dicembre 2018, n.  
 

 

ATTO DD 764/A1614A/2021 DEL 30/11/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO 
 
A1614A - Foreste 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Progetto “For.Italy - Formazione forestale per l’Italia,” (CUP J56J20000250001). DD 
780/A1614A del 23.12.2020. Riduzione di prenotazione di spesa e contestuali 
impegni sul capitolo 147024/2021 del Bilancio finanziario 2021-2023 delle risorse a 
favore delle Regioni partner del progetto per il trasferimento del II anticipo del 40% 
del Fondo per le foreste italiane (art. 1, comma 663, della legge 30 dicembre 2018, n. 
145) - anno 2020. 
 

 
Visto il Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali (di seguito MIPAAF) n. 
9093650 del 4.9.2020 che destina parte delle risorse degli anni 2020-2021 del “Fondo per le foreste 
italiane” di cui all’art. 1, comma 663, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, pari complessivamente 
a 1.720.000 euro, ad un progetto, denominato “For.Italy - Formazione forestale per l’Italia” (di 
seguito “For.Italy”), riguardante l’informazione e la formazione per il settore forestale italiano, con 
allegato uno schema di Accordo di programma tra il MIPAAF e la Regione Piemonte, in 
rappresentanza di tutte le Regioni, che ne stabilisce i termini e le modalità di attuazione. 
 
Vista la DGR n. 2-2303 del 20/11/2020 con cui: 
 
• è stato approvato il progetto “For.Italy” ed il relativo piano economico finanziario, così come 

riprogrammato ed integrato nel mese di ottobre 2020 su richiesta del MIPAAF (Allegati A e B 
della DGR); 

• si è preso atto del dato atto del partenariato di progetto; 
• è stato approvato lo schema di Accordo di Programma ai sensi dell’articolo 15 della legge 

241/1990 per la disciplina dei rapporti legati all’attuazione del progetto “For.Italy” tra l’Ente 
Capofila (Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Energia e Territorio - Settore Foreste) ed il 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione Generale dell’economia 



 

montana e delle foreste (di seguito Accordo di Programma); 
• è stato approvato lo schema di Accordo di Collaborazione interistituzionale ai sensi dell’articolo 

15 della legge 241/1990 (di seguito Accordo di Collaborazione) per la disciplina dei rapporti tra 
l’Ente Capofila e le Regioni (Partner) coinvolte nella realizzazione del progetto “For.Italy” ; 

• si è preso atto che il progetto “For.Italy” è finanziato dal riparto annuo del Fondo per le foreste 
italiane ai sensi dell’articolo 1, comma 663, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (DM 9093650 
del 4.9.2020), come di seguito indicato: 

 
anno 2020: € 1.200.000,00; 
anno 2021: € 520.000,00; 
• sono stati istituiti nuovi capitoli di entrata e di uscita e sono state apportate le variazioni al 

Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 per l'iscrizione delle risorse necessarie 
all’attuazione del progetto “For.Italy”; 

• si è dato atto che tale provvedimento non determina obbligazioni giuridiche che richiedono 
preventive iscrizioni di impegni contabili, che sono demandati ad ulteriori provvedimenti da 
perfezionarsi a seguito della sottoscrizione degli Accordi, contestualmente al trasferimento delle 
somme stanziate dal Fondo per le foreste italiane ai sensi dell’articolo 1, comma 663, della legge 
30 dicembre 2018, n. 145; 

• si è demandato al Dirigente responsabile del Settore Foreste della Direzione Ambiente, Territorio 
ed Energia la sottoscrizione degli Accordi nonché l’adozione di ogni altro atto necessario a 
garantire l’attuazione del progetto “For.Italy”. 

 
Tenuto conto che la Regione Piemonte, in data 23/11/2020, ed il MIPAAF - Direzione Generale 
dell’economia montana e delle foreste, in data 24/11/2020, hanno sottoscritto l’Accordo di 
Programma ex art. 15 della l. 241/1990 per la disciplina dei rapporti legati all’attuazione del 
progetto “For.Italy”. 
 
Il sopracitato Accordo, ai sensi dell’art. 6, 
• è vincolante ed operante per le parti all’avvenuta sottoscrizione e registrazione da parte degli 

organi di controllo statali ed ha una durata di 4 anni, rinnovabile nei modi di legge; 
• è impegnativo, altresì, per il MIPAAF - Direzione Generale dell’economia montana e delle 

foreste dopo la registrazione da parte degli Organi di controllo statali del Decreto ministeriale di 
ripartizione dei fondi di cui al cap. 8010 per l’anno finanziario 2020 e per l’anno 2021. 

 
Vista la nota prot. n. 9372699 dell’11/12/2020 con cui il MIPAAF ha comunicato che il Decreto del 
Dipartimento delle politiche europee ed internazionale e dello sviluppo rurale n. 9350872 
dell’1/12/2020 recante “Approvazione Accordo di cooperazione tra la Regione Piemonte - 
Direzione Ambiente, Energia e Territorio - Settore Foreste ed il Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali - Direzione generale dell’economia montane e delle foreste - Progetto 
For.Italy” è stato registrato al n. 758 in data 11/12/2020 presso l’Ufficio centrale del bilancio del 
MIPAAF. 
 
Preso atto che con la DGR n. 2-2303 del 20/11/2020 sono stati iscritti a bilancio i sopracitati fondi 
secondo lo schema che segue: 
• sul capitolo di entrata 20484 per gli esercizi finanziari 2020 (Euro 360.000,00) e 2021 (Euro 

1.328.458,24); 
• sul capitolo di spesa 123373 per gli esercizi finanziari 2021 (Euro 88.839,75) e 2022 (Euro 

96.839,75); 
• sul capitolo di spesa 141092 per gli esercizi finanziari 2021 (Euro 4.478,74) e 2022 (Euro 

8.700,00); 
• sul capitolo di spesa 147024 per gli esercizi finanziari 2021 (Euro 882.630,00) e 2022 (Euro 



 

606.970,00). 
 
Vista la DD 780/A1614A del 23.12.2020 avente per oggetto “Progetto For.Italy - Formazione 
forestale per l’Italia, finanziato con il Fondo per le Foreste Italiane di cui all’art. 1, comma 663, 
della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Accertamento di Euro 360.000,00 sul cap. di entrata n. 
20484/2020 e di Euro 1.328.458,24 sul cap. di entrata n. 20484/2021 del Bilancio finanziario 
gestionale 2020/22. Prenotazioni ed impegni di spesa su capitoli vari del Bilancio finanziario 
gestionale 2020-22 (annualità 2021, 2022). CUP J56J20000250001” con cui: 
• sono accertate sul capitolo di entrata n. 20484 (statale) del bilancio gestionale finanziario 

2020/2022 le seguenti quote versate dal MIPAAF - Direzione Generale dell’economia montana e 
delle foreste (codice versante 346054), dando atto che tali somme non sono state accertate con 
precedenti atti e sono soggette a rendicontazione: 
◦ Euro 360.000,00 per l’annualità 2020; 

Euro 1.328.458,24 per l’annualità 2021; 
• si prende atto che la valorizzazione delle ore lavoro effettuate dal personale regionale impegnato 

sul progetto “For.Italy", corrispondente ad Euro 31.541,76, sarà accertata sul capitolo di entrata di 
nuova istituzione n. 20485 e non comporta movimenti contabili in spesa; 

• si prenota la somma complessiva di Euro 1.675.279,50 sui seguenti capitoli di spesa (statali) del 
bilancio gestionale finanziario 2020/2022 a favore di creditori successivamente individuabili e da 
utilizzarsi per l’attuazione del progetto “For.Italy”, come da Accordo di Programma ai sensi 
dell’articolo 15 della legge 241/1990 per la disciplina dei rapporti legati alla sua attuazione 
stipulato con il MIPAAF - Direzione Generale dell’economia montana e delle foreste, mediante 
l’utilizzo del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) di cui art. 3 del d.lgs. 118/2011: 

 
capitolo n. 123373 
Euro 88.839,75 annualità 2021; 
Euro 96.839,75 annualità 2022; 
 
capitolo n. 147024 
Euro 882.630,00 annualità 2021 di cui € 522.630,00 parte fresca; € 360.000,00 FPV; 
Euro 606.970,00 annualità 2022 
• si impegna sul capitolo n. 141092 (statale), mediante l’utilizzo del Fondo Pluriennale Vincolato 

(FPV) di cui art. 3 d.lgs. 118/2011, la somma complessiva di € 13.178,74 di cui 
Euro 4.478,74 annualità 2021; 
Euro 8.700,00 annualità 2022; 
a favore del Dirigente e dei funzionari della Direzione Ambiente, Energia e Territorio - Settore 
Foreste (DIP.DIV-DIPENDENTI DIVERSI) che saranno coinvolti nell’attuazione del Progetto 
For.Italy effettuando trasferte; 
• si da atto che tutte le transazioni elementari sono rappresentate nell’allegato “appendice A”, 

elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale di tale provvedimento; 
• si da atto che le operazioni contabili verranno registrate con riferimento a tale provvedimento. 

 
Tenuto conto che la Regione Piemonte e le Regioni Partner hanno sottoscritto digitalmente 
l’Accordo di Collaborazione per l’attuazione del progetto “For.Italy” nelle seguenti date: 
 

Ente firmatario Data di firma dell’Accordo di Colla borazione 

Regione Piemonte 23 Febbraio 2021 

Regione Basilicata 9 Marzo 2021 



 

Regione Calabria 12 Marzo 2021 

Regione Liguria 4 Marzo 2021 

Regione Lombardia 26 Febbraio 2021 

Regione Autonoma della Sardegna 16 Marzo 2021 

Regione Siciliana 25 Marzo 2021 

Regione Toscana 8 Marzo 2021 

Regione del Veneto 25 Febbraio 2021 

 
Dato atto che il comma 4 dell’art. 9 (Flussi economici e rendicontazione) dell’Accordo di 
Collaborazione sopra citato prevede che il Capofila proceda all’utilizzo ed alla ripartizione della 
somma versata dal MIPAAF - DG Foreste a favore dei Partner in funzione delle attività 
programmate (sotto forma di anticipo) e realizzate (sotto forma di acconto e saldo) come di seguito 
indicato: 
• I° anticipo pari al 30% del Fondo Foreste 2020 ed in relazione all’onere finanziario complessivo 

previsionale spettante per il medesimo anno, a fronte della presentazione del provvedimento 
amministrativo dell’Ente beneficiario con cui sono istituiti i capitoli di entrata e di spesa e sono 
iscritte le risorse necessarie vincolate alla realizzazione delle attività di competenza previste dal 
progetto “For.Italy”; 

• II° anticipo pari al 40% del Fondo Foreste 2020 ed in relazione all’onere finanziario complessivo 
previsionale spettante per il medesimo anno, a condizione che risulti attestato l’avvenuto 
impegno delle risorse necessarie; 

• saldo del Fondo Foreste 2020 ed in relazione all’onere finanziario complessivo previsionale 
spettante per il medesimo anno, a conclusione delle attività e a fronte di rendicontazione 
conforme a quanto previsto nei commi successivi; 

• anticipo pari al 30% del Fondo Foreste 2021 ed in relazione all’onere finanziario complessivo 
previsionale spettante per il medesimo anno, a fronte della presentazione della progettazione di 
dettaglio degli azioni di competenza; 

• acconto pari al 40% del Fondo Foreste 2021 ed in relazione all’onere finanziario complessivo 
previsionale spettante per il medesimo anno, a fronte di rendicontazione conforme a quanto 
previsto nei commi successivi”; 

• saldo del Fondo Foreste 2021 ed in relazione all’onere finanziario complessivo previsionale 
spettante per il medesimo anno, a conclusione delle attività e a fronte di rendicontazione 
conforme a quanto previsto nei commi successivi. 

 
Posto che con le DD n. 335 del 27/5/2021, n. 499 del 3/8/2021 e n. 534 del 10/8/2021 sono state 
ridotte le prenotazioni di spesa, effettuati i contestuali impegni e disposte le liquidazioni 
dell’anticipo del 30% come di seguito indicato: 
 

Partner Totale Fondo Foreste 2020 (€) Anticipo 30% (€) 

Regione Basilicata 35.000,00 10.500,00 

Regione Calabria 210.000,00 63.000,00 

Regione Liguria 131.000,00 39.300,00 

Regione Lombardia 168.000,00 50.400,00 



 

Regione Autonoma della Sardegna 35.000,00 10.500,00 

Regione Toscana 411.000,00 123.300,00 

Regione del Veneto 25.000,00 7.500,00 

Regione Siciliana - quota non ancora 
liquidata per accertamenti 

35.000,00 10.500,00 

Totale 1.050.000,00 € 315.000,00 

 
Dato atto che, sulla base della documentazione agli atti del Settore, è possibile procedere alla 
liquidazione del II° anticipo, pari al 40% del Fondo Foreste 2020, come di seguito indicato: 
 

Partner Totale Fondo Foreste 2020 (€) Anticipo 40% (€) 

Regione Basilicata 35.000,00 14.000,00 

Regione Liguria 131.000,00 52.400,00 

Regione Lombardia 168.000,00 67.200,00 

Regione Autonoma della Sardegna 35.000,00 14.000,00 

Regione Toscana 411.000,00 164.400,00 

Totale 780.000,00 312.000,00 

 
Posto altresì che per le Regioni Calabria, Veneto e Siciliana si provvederà con successivo 
provvedimento all'impegno e successiva liquidazione della quota spettante come di seguito indicato: 
 

Partner Totale Fondo Foreste 2020 (€) Anticipo 40% (€) 

Regione Calabria 210.000,00 84.000,00 

Regione del Veneto 25.000,00 10.000,00 

Regione Siciliana 35.000,00 14.000,00 

Totale 270.000,00 108.000,00 

 
Atteso che per la liquidazione delle somme sopra indicate pari ad Euro 312.000,00 occorre, con il 
presente atto : 
- ridurre la prenotazione di spesa n. 2952/2021 di Euro 267.000,00 effettuata con DD n. 
780/A1614A del 21/12/2020 sul capitolo 147024 del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, 
annualità 2021; 
- ridurre la prenotazione n. 2954/2021, di Euro 45.000,00 (FPVSC - fondo pluriennale vincolato per 
spese correnti) effettuata con DD n. 780/A1614A del 21/12/2020, sul capitolo n. 147024 del 
Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, annualità 2021; 
- impegnare l'importo complessivo di Euro 312.000,00 sul capitolo 147024 (risorse statali) del 
Bilancio finanziario gestionale - annualità 2021 con la seguente ripartizione: 
• Euro 14.000,00 a favore della Regione Basilicata (C.F. 80002950766), con sede in Via Vincenzo 

Verrastro, Potenza (PZ) (cod. beneficiario 71114), la cui transazione elementare è rappresentata 
nell’Appendice A, elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente 



 

provvedimento; 
• Euro 52.400,00 a favore della Regione Liguria (C.F. 00849050109), con sede in Via Fieschi 15, 

Genova (GE), (cod. beneficiario 59386), la cui transazione elementare è rappresentata 
nell’Appendice A, elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

• Euro 67.200,00 a favore della Regione Lombardia (C.F. 80050050154), con sede in Piazza Città 
di Lombardia 1, Milano (MI) (cod. beneficiario 3389, la cui transazione elementare è 
rappresentata nell’Appendice A, elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 

• Euro 14.000,00 a favore della Regione Autonoma della Sardegna (C.F. 80002870923), con sede 
in via Roma 80, Cagliari (CA), indirizzo (cod. beneficiario 161620), la cui transazione 
elementare è rappresentata nell’Appendice A, elenco registrazioni contabili, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

• Euro 164.400,00 (di cui Euro 119.400,00 relativi alla riduzione della prenotazione 2952/2021 ed 
Euro 45.000,00 relativi alla della riduzione della prenotazione n. 2954/2021 - FPVSC) a favore 
della Regione Toscana (C.F. 01386030488), con sede in Piazza Duomo, Firenze (FI), (cod. 
beneficiario 85307), la cui transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A, elenco 
registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

L'importo di Euro 267.000,00, impegnato con il presente atto, è vincolato all'accertamento n. 
352/2021, capitolo di entrata 20484 (reversale n. 30885 del 26/8/2021, quietanzata il 16/09/2021). 
L'importo di Euro 45.000,00, impegnato con il presente atto, è vincolato all'accertamento n. 
2271/2021, capitolo di entrata 20484 (reversale n. 22280 del 17/12/2020, quietanzata il 
31/12/2020). 
 
Dato atto che: 
• in relazione al principio della competenza potenziata di cui al d.lgs. 118/2011 le somme 

impegnate con il presente provvedimento si ipotizzano interamente esigibili nell’anno di 
riferimento; 

• i suddetti impegni sono assunti nei limiti delle risorse stanziate sulla dotazione finanziaria del 
competente capitolo di spesa del bilancio regionale e delle risorse assegnate; 

• il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale. 
 
Stabilito pertanto che la quota spettante ai Partner di seguito indicati a titolo di II° anticipo del 
Fondo Foreste 2020 può essere liquidata in coerenza con quanto disposto dall’Accordo di 
Collaborazione sottoscritto dalla Regione Piemonte e dalle Regioni Partner come da seguente 
schema: 
 

Partner Totale Fondo Foreste 2020 (€) Anticipo 40% (€) 

Regione Basilicata 35.000,00 14.000,00 

Regione Liguria 131.000,00 52.400,00 

Regione Lombardia 168.000,00 67.200,00 

Regione Autonoma della Sardegna 35.000,00 14.000,00 

Regione Toscana 411.000,00 164.400,00 

Totale 780.000,00 312.000,00 

 
Attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di 



 

interesse. 
 
Garantita la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016 
come modificata con dalla DGR n. 1-3361 del 14 giugno 2021. 
 
Tutto ciò premesso, 
 
 
LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• il d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche", con particolare riferimento agli artt. 4 e 17; 

• la l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza e il personale", con particolare riferimento agli artt. 17 e 18; 

• il d.lgs. n. 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 
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"; 

• il d.lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; 

• la legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

• la l.r. n. 14/2014 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di 
semplificazione); 

• la DGR n. 1-3082 del 16 aprile 2021 di Approvazione del Piano di prevenzione della 
corruzione per il triennio 2021-2023; 

• la l.r. n. 8/2021 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023"; 

• la DGR n. 1-3115 "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'art. 10, 
comma 2, d.lgs. 118 s.m.i"; 

• la DGR 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; 

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

• la l.r. n. 21 del 29 luglio 2021 "Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2021-
2023 e disposizioni finanziarie"; 

• la DGR 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. 

 
 
DETERMINA  



 

 
 
1 - di ridurre la prenotazione di spesa n. 2952/2021 di Euro 267.000,00 effettuata con DD n. 
780/A1614A del 21/12/2020 sul capitolo 147024 del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, 
annualità 2021; 
2 - di ridurre la prenotazione n. 2954/2021, di Euro 45.000,00 (FPVSC - fondo pluriennale 
vincolato per spese correnti) effettuata con DD n. 780/A1614A del 21/12/2020, sul capitolo n. 
147024 del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, annualità 2021; 
3 - di impegnare l'importo complessivo di Euro 312.000,00 sul capitolo 147024 (risorse statali) del 
Bilancio finanziario gestionale - annualità 2021 con la seguente ripartizione: 
• Euro 14.000,00 a favore della Regione Basilicata (C.F. 80002950766), con sede in Via Vincenzo 

Verrastro, Potenza (PZ) (cod. beneficiario 71114), la cui transazione elementare è rappresentata 
nell’Appendice A, elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

• Euro 52.400,00 a favore della Regione Liguria (C.F. 00849050109), con sede in Via Fieschi 15, 
Genova (GE), (cod. beneficiario 59386), la cui transazione elementare è rappresentata 
nell’Appendice A, elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

• Euro 67.200,00 a favore della Regione Lombardia (C.F. 80050050154), con sede in Piazza Città 
di Lombardia 1, Milano (MI) (cod. beneficiario 3389, la cui transazione elementare è 
rappresentata nell’Appendice A, elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 

• Euro 14.000,00 a favore della Regione Autonoma della Sardegna (C.F. 80002870923), con sede 
in via Roma 80, Cagliari (CA), indirizzo (cod. beneficiario 161620), la cui transazione 
elementare è rappresentata nell’Appendice A, elenco registrazioni contabili, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

• Euro 164.400,00 (di cui Euro 119.400,00 relativi alla riduzione della prenotazione 2952/2021 ed 
Euro 45.000,00 a seguito della riduzione della prenotazione n. 2954/2021 - FPVSC) a favore 
della Regione Toscana (C.F. 01386030488), con sede in Piazza Duomo, Firenze (FI), (cod. 
beneficiario 85307), la cui transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A, elenco 
registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

4 - di dare atto che l’importo di Euro: 
• 267.000,00, impegnato con il presente atto, è vincolato all'accertamento n. 352/2021, capitolo di 

entrata 20484 (reversale n. 30885 del 26/8/2021, quietanzata il 16/09/2021); 
• 45.000,00, impegnato con il presente atto, è vincolato all'accertamento n. 2271/2021, capitolo di 

entrata 20484 (reversale n. 22280 del 17/12/2020, quietanzata il 31/12/2020). 
5 - di liquidare la quota spettante ai seguenti Partner, a titolo di II° anticipo del Fondo Foreste 2020 
del progetto For.Italy, come da seguente schema, previa verifica del Documento unico di regolarità 
contributiva (DURC): 
 

Partner Totale Fondo Foreste 2020 (€) Anticipo 40% (€) 

Regione Basilicata 35.000,00 14.000,00 

Regione Liguria 131.000,00 52.400,00 

Regione Lombardia 168.000,00 67.200,00 

Regione Autonoma della Sardegna 35.000,00 14.000,00 

Regione Toscana 411.000,00 164.400,00 



 

Totale 780.000,00 312.000,00 

 
6 - di demandare a successivo provvedimento l'impegno e la liquidazione della quota spettante alle 
Regioni Calabria, Veneto e Siciliana a titolo di II° anticipo del Fondo Foreste 2020 del progetto 
For.Italy. 
 
La presente determinazione dirigenziale non è soggetta a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. n. 22/2010. 
 
 

LA DIRIGENTE (A1614A - Foreste) 
Firmato digitalmente da Elena Fila-Mauro 

 
 
 


