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Codice A1615A 
D.D. 21 luglio 2022, n. 378 
L.r. 11/2012 - art. 18. Incentivo per la mobilità del personale delle Comunità montane verso gli 
Enti Locali. Restituzione del contributo regionale non maturato nell'anno 2020, da parte degli 
Enti locali. Accertamento dell'importo complessivo di € 20.563,49 sul Capitolo n. 34655 del 
bilancio gestionale finanziario 2022/2024 sull'annualità 2022. 
 

 

ATTO DD 378/A1615A/2022 DEL 21/07/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO 
A1615A - Sviluppo della montagna 
 
 
 
OGGETTO:  

 
L.r. 11/2012 - art. 18. Incentivo per la mobilità del personale delle Comunità montane 
verso gli Enti Locali. Restituzione del contributo regionale non maturato nell’anno 
2020, da parte degli Enti locali. Accertamento dell’importo complessivo di € 
20.563,49 sul Capitolo n. 34655 del bilancio gestionale finanziario 2022/2024 
sull’annualità 2022. 
 

 
Vista la legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 “Disposizioni organiche in materia di enti locali” 
la quale al Capo VII detta norme relative alle Comunità montane con particolare riferimento alle 
risorse umane in servizio presso detti enti e che, all’art. 18, comma 3, stabilisce che la Regione 
favorisce la copertura dei posti vacanti degli enti locali con il personale in servizio a tempo 
indeterminato presso le Comunità montane, prevedendo a tal fine uno specifico incentivo 
finanziario pluriennale; 
 
richiamate le Deliberazioni della Giunta regionale n. 31 – 5154 del 28 dicembre 2012, n. 18-5544 
del 18 marzo 2013 e n. 20-7076 del 4 febbraio 2014 relative ai criteri e alle modalità di applicazione 
dell’incentivo a favore degli Enti locali che hanno dato attuazione alla mobilità degli ex dipendenti 
di Comunità montana. 
 
Considerato che per l’anno 2020: 
- con la D.D. n. 550/A1615A del 13 ottobre 2020 sono state approvate le quote spettanti agli Enti 
locali beneficiari, sono state impegnate le risorse stanziate con la D.G.R. n. 16-1198 del 03/04/2020 
ed è stato liquidato il primo acconto pari al 70% della somma complessiva; 
- con la D.D. n. 723/A1615A dell’11 dicembre 2020 sono state impegnate le risorse ancora 
necessarie ed è stata approvata la liquidazione del secondo acconto pari al 20% della somma 
spettante agli Enti locali beneficiari; 
- con la D.D. n. 724/A1615A del 18 novembre 2021 sono stati definiti sia gli importi da liquidare a 
saldo del contributo sia le somme da restituire in quanto liquidate e quietanzate agli Enti ma non 
maturate nel corso dell’anno. 



 

 
Preso atto dell’avvenuta restituzione della somma complessiva di € 20.563,49 da parte degli enti 
beneficiari di seguito elencati, come previsto dalla sopracitata D.D. n. 724/A1615A del 18 
novembre 2021: 
- Comune di Crevacuore (cod. ben. 11847) – provvisorio n. 19203 del 3/06/2022 - € 338,03 
- Comune di Saliceto (cod. ben. 10231) – provvisorio n. 22593 del 29/06/2022 - € 7.606,68 
- Comune di Avigliana (cod. ben. 12269) – provvisorio n. 6303 del 21/02/2022 - € 6.246,06 
- Comune di Giaveno (cod. ben. 16029) – provvisorio n. 13277 del 19/04/2022 - € 2.132,70 
- Unione montana del Lago Maggiore (cod. ben. 314150) – provvisorio n. 16992 del 17/05/2022 - € 
2.542,91 
- Unione montana Valli di Lanzo Ceronda e Casternone (cod. ben. 314836) – provvisorio n. 18001 
del 25/05/2022 - € 1.697,11 
 
Ritenuto di accertare sul Capitolo di entrata 34655 del bilancio gestionale finanziario 2022-2024, 
annualità 2022, la somma complessiva di € 20.563,49 incassata dal Tesoriere della Regione 
Piemonte come di seguito dettagliato: 
Comune di Crevacuore per l’ importo di € 338,03 
Comune di Saliceto per l’ importo di € 7.606,68 
Comune di Avigliana per l’ importo di € 6.246,06 
Comune di Giaveno per l’ importo di € 2.132,70 
Unione montana del Lago Maggiore per l’ importo di € 2.542,91 
Unione montana Valli di Lanzo Ceronda e Casternone per l’ importo di € 1.697,11. 
Le transazioni elementari sono rappresentate nell’allegato “Appendice A – Elenco registrazioni 
contabili” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Dato atto che i predetti accertamenti non sono stati già assunti con precedenti atti. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 
del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021. 
 
Tutto ciò premesso 
 

LA DIRIGENTE 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• L. 241/90 e s.m.i. 

• Articoli 4 e 17 del d.lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

• Articoli 17 e 18 della L.r. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza e il personale"; 

• D.Lgs n.118 del 23 giugno 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"; 

• D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 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"; 

• "Legge regionale 29 aprile 2022, n.6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024"; 



 

• D.G.R. n. 1-4970 del 4 maggio 2022 "Legge regionale 29 aprile, n. 6 Bilancio di previsione 
finanziario 2022-2024. Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento e del 
Bilancio finanziario gestionale 2022-2024"; 

• D.G.R. n. 1-4936 del 29 Aprile 2022 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione Piemonte"; 

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

 
DETERMINA  

 
di accertare sul Capitolo di entrata 34655 del bilancio gestionale finanziario 2022-2024, annualità 
2022, la somma complessiva di € 20.563,49 versata dagli Enti locali di seguito elencati e incassata 
dal Tesoriere della Regione Piemonte a titolo di restituzione del contributo regionale liquidato 
nell’anno 2020 ma non maturato: 
 
- Comune di Crevacuore (cod. ben. 11847) – provvisorio n. 19203 del 3/06/2022 - importo di € 
338,03 
- Comune di Saliceto (cod. ben. 10231) – provvisorio n. 22593 del 29/06/2022 - importo di € 
7.606,68 
- Comune di Avigliana (cod. ben. 12269) – provvisorio n. 6303 del 21/02/2022 - importo di € 
6.246,06 
- Comune di Giaveno (cod. ben. 16029) – provvisorio n. 13277 del 19/04/2022 - importo di € 
2.132,70 
- Unione montana del Lago Maggiore (cod. ben. 314150) – provvisorio n. 16992 del 17/05/2022 - 
importo di € 2.542,91 
- Unione montana Valli di Lanzo Ceronda e Casternone (cod. ben. 314836) – provvisorio n. 18001 
del 25/05/2022 - importo di € 1.697,11 
 
Le transazioni elementari sono rappresentate nell’allegato “Appendice A – Elenco registrazioni 
contabili” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Il presente atto non è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013, in quanto trattasi di 
provvedimento di natura meramente contabile. 
La presente determinazione 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. 
 

LA DIRIGENTE (A1615A - Sviluppo della montagna) 
Firmato digitalmente da Chiara Musolino 

 


