
Regione Piemonte

Ente di gestione
Parco naturale delle Capanne di Marcarolo

Bosio, Alessandria

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 40 del 26 novembre 2013.

OGGETTO:  III  Variazione Compensativa tra il  cap.  40 e il  cap.  60 dell’U.P.B.  1.1.2.  della 
Spesa ai sensi dell’art. 24, comma 3 della L.R. n. 7/2001.

Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”.

Vista la L.R. n. 7/2001 e s.m.i. “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”.

Vista la deliberazione del Consiglio  dell’Ente Parco n. 19/2013 con la quale è stato approvato 
l’Assestamento al Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2013.

Considerato  che  l’art.  24,  comma  3,  della  suddetta  Legge  consente  di  effettuare,  con 
provvedimento amministrativo, variazioni compensative tra capitoli della stessa unità previsionale 
di base.

Presa visione della nota prot. PNCM n. 1155 del 22/11/2013, allegata alla presente, ad oggetto: 
“DGR n. 40-6162 del 23 luglio 2013 <Indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica al Tavolo 
di concertazione sindacale per l’area delle categorie del personale degli Enti di gestione delle aree 
protette regionali per le determinazione del budget ed il riequilibrio delle risorse riservate al salario 
accessorio a all’area delle Posizioni organizzative a Alte professionalità>”.

Dato atto che, nel rispetto della nota suddetta, è stato quantificato il  “Fondo per le politiche di 
sviluppo delle risorse umane e per la produttività" per l’anno 2013 che ammonta a € 133.431,93 
sulla base dello schema allegato alla presente.

Ritenuto procedere, sulla base di quanto sopra espresso, ad una variazione compensativa tra il 
cap. 40 e il  cap. 60 dell’U.P.B.  1.1.2. della spesa nel modo seguente, al  fine di consentire gli 
impegni previsti per il C.D.I. 2013:

Cap. 40

COMPETENZA

Prev. In. 277.795,43
Aumento - 3.141,34

---------------------
Prev. Fin. 274.654,09

Cap. 60

COMPETENZA



Prev. In. 124.843,86
Aumento + 3.141,34

---------------------
Prev. Fin. 127.985,20

Dato atto che ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i. è stato 
espresso  il  parere  favorevole  del  Funzionario  Amministrativo  Annarita  Benzo  in  ordine  alla 
regolarità tecnico-contabile.

Ritenuto di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività.

Tutto ciò premesso.

IL PRESIDENTE

Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”.

Visto  il  D.P.G.R.  n.  91  del  30  dicembre  2011  “Nomina  del  Presidente  e  dei  componenti  del 
Consiglio dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo ai sensi della legge 
regionale  19  giugno  2009,  n.  19  e  s.m.i.  (Testo  unico  sulla  tutela  delle  aree  naturali  e  della 
biodiversità)”.

DECRETA

di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, ad una variazione compensativa tra il cap. 
40 il cap. 60 dell’U.P.B. 1.1.2. della spesa come meglio specificato in premessa;

di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività;

di pubblicare il presente decreto all’Albo Pretorio del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo 
(www.parcocapanne.it).
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