
REGIONE PIEMONTE BU37 17/09/2015 
 

Codice A18120 
D.D. 3 luglio 2015, n. 1574 
Legge regionale 67 del 30/5/1980 - Impegno di Euro 275.000,00 sul cap.185541/2015 
(Ass.100642) a favore del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese 
 
Vista la Legge regionale n. 67 del 30 maggio 1980 - Interventi per  il turismo alpino e speleologico 
- che prevede, tra l’altro, la possibilità per la Regione Piemonte di approvare e finanziare un 
programma annuale di interventi, redatto sulla base delle proposte presentate dal Comitato 
Delegazioni Piemontesi del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e dal Gruppo Speleologico 
Piemontese Soccorso Alpino, entro il 30 ottobre di ogni anno; 
 
visto il programma di attività per l’anno 2015, trasmesso, ai sensi dell’art. 12 della citata Legge 
regionale n. 67/80, dal Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese con nota prot. n. 050/15 del 
18/2/2015 e pervenuto in data 23/02/2015 prot. n. 9696/A18120; 
 
dato atto che il Bilancio di previsione per l’anno 2015 della regione Piemonte, approvato con L.R. 
23 del 30/12/2014 ha stanziato la somma di € 550.000,00 sul Cap 185541 quale contributo a  
copertura del programma sopraccitato; 
 
ritenuto tale stanziamento congruo con le necessità della Delegazione Piemontese del Soccorso 
Alpino Speleologico indicate per lo svolgimento delle attività operative (azioni istituzionali),quali  
statisticamente definite sulla base dei consuntivi operativi dell’ultimo triennio; 
 
ritenuto di provvedere ad impegnare a favore della Delegazione Piemontese del Soccorso Alpino 
Speleologico la quota, attualmente disponibile, di € 275.000,00 o.f.c, assegnati con provvedimento 
deliberativo n. 1450/2015 (Ass. 100642); 
 
ritenuto di rimandare a successivo atto, conseguentemente a nuove assegnazioni, l’impegno della 
restante parte della somma stanziata;  
 
dato atto che le successive liquidazioni avverranno secondo le modalità previste dalla suddetta 
Legge Regionale 67/80; 
 
appurato che i criteri adottati nell’assunzione dell’impegno/degli impegni di spesa coincidono con i 
principi della competenza cd. potenziata di cui al D.lgs. 118/2011; 
 
atteso che tale coincidenza dovrà essere annotata nel sistema contabile ; 
 
appurato che, in relazione al criterio di competenza cd. potenziata di cui al D.lgs. 118/2011, le 
somme impegnate con la presente determinazione si ipotizzano esigibili secondo la seguente 
scansione temporale: 
 
Impegno di Euro 275.000,00 
- importo esigibile nel corso dell’anno 2015   € 275.000,00 
 
è stata attestata la regolarità amministrativa  del presente atto; 
 

IL DIRIGENTE 
 



visti gli articoli 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001; 
visti gli articoli 17 e 18 della Legge regionale 28.07.2008, n. 23; 
vista la Legge regionale 15/05/2015 n. 10; 
 
in conformità con le disposizioni e le assegnazioni disposte dalla Giunta Regionale con 
provvedimento deliberativo n. 1450/2015 (Ass. 100642) nonché con gli indirizzi in materia disposti 
con Legge regionale n. 67/80;  
 

determina 
 
di impegnare, a favore del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese (Cod. 
benef. 45112), sul capitolo 185541/2015 (Ass..100642) delle uscite del bilancio relativo 
all’esercizio finanziario 2015 la quota di 275.000,00  relativa alle attività per l’anno 2015 del 
Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese - Via Sabaudia, 164 – Grugliasco (TO)  (C.F. 
97562820015); 
di procedere alla successiva liquidazione secondo le modalità previste dalla suddetta Legge 
Regionale 67/80; 
di rimandare a successivo atto, conseguentemente a nuove assegnazioni, l’impegno della restante 
parte della somma stanziata. 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione, di disporre ai sensi dell’art.26 del D.Lgs. 
33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione “Trasparenza, valutazione e 
merito” dei seguenti dati:  
Beneficiario Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese 
C.F. 97562820015 
Importo: € 275.000,00 (o.f.i.) 
Responsabile del Procedimento: Stefano BOVO 
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario: L.R. 67/1980 
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni dalla 
avvenuta piena conoscenza dell’atto oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 
giorni. 
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai 
sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22. 
 

Il Dirigente 
Stefano Bovo 


