
 
 

Regione Piemonte 
Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino  piemontese 

Bosio, Alessandria 

DETERMINAZIONE N. 279       Bosio, 10 ottobre 2019. 
di impegno di spesa 
senza impegno di spesa 

Oggetto 
 

 
Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità“. 
 
Visto lo Statuto dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo approvato con 
D.P.G.R. n. 1 del 8/1/2014. 
 
Visto lo Statuto dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese adottato con D.C. n. 31 
del 9 agosto 2017. 
 
Vista la L.R. n. 7/2001 e s.m.i. “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”. 
 
Visto l’art. 15, comma 1 della L.R. n. 18/2017 “Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2017 - 
2019 e disposizioni finanziarie”. 
 
Visto l’art. 22, comma 5 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i. che stabilisce l’adozione delle norme contabili di cui 
al capo V della L.R. n. 7/2001 da parte degli Enti di gestione delle Aree protette. 
 
Visto il D.Lgs n. 118/11 del 23/06/2011 recante "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 artt. 
1 e 2 L. 42/09". 
 
Preso atto che il Bilancio di Previsione 2019 è stato redatto utilizzando capitoli del nuovo “Piano dei conti 
integrato” adottato dagli Enti di Gestione delle Aree Protette Piemontesi in conformità a quanto disposto 
dal D.Lgs. n. 118/2011. 
 
Visto la Deliberazione del Consiglio n. 44 del 27/12/2018 con la quale è stato adottato definitivamente il 
Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2019 e Pluriennale 2019-2021. 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio n. 29 del 16/09/2019 con la quale è stata adottata la variazione di 
Assestamento al Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2019 e Pluriennale 2019-2021. 
 
Presa visione della nota prot. APAP n. 1951 del 19/9/2019 pervenuta dall’Ente di gestione delle Aree 
protette delle Alpi Marittime (Ente Capofila), con la quale è stata comunicata l’avvenuta sottoscrizione 
dell’Accordo di sovvenzione da parte della Commissione Europea, trasmettendo tutta la documentazione 
amministrativa, tecnica e contabile inerente il progetto, sintetizzata per le parti di interesse nella seguente 
tabella: 

Quarta Variazione compensativa tra capitoli apparte nenti al medesimo 
macroaggregato e al medesimo codice di IV livello C app. 51090 - 63000 sia in 
termini di competenza che di cassa. 



 
BENEFICIARY BUDGET 

FINAL 
EU 
Contribution 

Partner 
Contribution 

Co-financing Permanent 
Staff 

Cash (€) 

5-APAP 288.900,00 179.118,00 109.782,00 / 60.337,00 49.445,00 

ALL 
PARTENRS 

11.939.575,0
0 

7.029.000,00 3.872.462,00 1.038.113,00 2.244.242,00 1.736.487,00 

 
Vista la D.C. n. 31/2019 “LIFE18 NAT/IT/000972 - LIFE WOLFALPS EU. Determinazioni in merito”, con la 
quale era stato deliberato di chiedere al competente Settore Biodiversità e Aree naturali della Regione 
Piemonte la modifica del vincolo di destinazione all’importo di € 48.000,00 assegnato, quale fondo di 
investimento anno 2009, con determinazione dirigenziale n. 202 del 22/05/2009, per la realizzazione di un 
“Percorso di educazione ambientale tra l’Ecomuseo di Cascina Moglioni e il Museo della Civiltà Contadina 
c/o Palazzo Gazzolo – Comune di Voltaggio” al fine di poter cofinanziare il progetto LIFE WolfAlps EU. 
 
Dato inoltre atto che, a seguito della suddetta decisione e al fine di cofinanziare il suddetto progetto è stata 
inoltrata al competente Settore Regionale idonea richiesta di svincolo dell’importo di € 48.000,00 risultante 
dall’Avanzo vincolato di Amministrazione (D.D. 202 del 22/05/2009 – Realizzazione di un percorso di 
educazione ambientale tra l’Ecomuseo di Cascina Moglioni e il Museo della Civiltà Contadina c/o Palazzo 
Gazzolo in Comune di Voltaggio) e allocato al cap. 51090 della Spesa (V livello U 02.02.01.10.000) con 
nota prot. APAP n. 1943 del 18/09/2019. 
 
Presa visione della nota prot. APAP n. 2105 del 30/09/2019 con la quale il Settore Biodiversità e Aree 
Naturali della Regione Piemonte ha concesso il nulla osta all’utilizzo della suddetta somma di € 48.000,00 
per cofinanziare il Progetto LIFE18 NAT/IT/000972 – LIFE WOLFALPS EU sopracitato. 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio dell’Ente n. 34 del 9/10/2019 con la quale è stata approvata una 
variazione in aumento di € 53.735,40 pari al 30% del contributo riconosciuto (€ 179.118,00) per l’attuazione 
del Progetto LIFE18 NAT/IT/000972 – LIFE WOLFALPS EU. 
 
Richiamata inoltre la deliberazione del Consiglio n. 33 del 9/10/2019 con la quale si è provveduto a istituire 
sul Bilancio di Previsione 2019-2020 un nuovo capitolo di Spesa 63000 (V livello U 2.02.02.02.005) 
denominato “LIFE NAT18 NAT/IT/000972 – LIFE WOLFALPS EU“ al fine di gestire le relative spese 
derivanti dall’attuazione del Progetto meglio illustrato in premessa. 
 
Preso atto della necessità, a seguito di quanto sopra espresso, di provvedere ad una variazione 
compensativa tra i Capp. 51090 – 63000 del macroaggregato 2020000 (Investimenti fissi lordi e acquisto di 
terrei) come segue: 

• Cap. 51090  - € 48.000,00; 
• Cap. 63000  + € 48.000,00. 

 
Visto l’art. 51, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 “Variazioni del bilancio di previsione, del documento 
tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale” che recita: 
“Salvo differente previsione definita dalle Regioni, nel proprio ordinamento contabile, i dirigenti responsabili 
della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario della regione possono effettuare variazioni 
del bilancio gestionale compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa 
del medesimo macroaggregato, le variazioni di bilancio riguardanti la mera reiscrizione di economie di 
spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, 
secondo le modalità previste dall’articolo 42, commi 8 e 9, le variazioni necessarie per l’adeguamento delle 
previsioni, compresa l’istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per 
conto di terzi, le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati 
all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente e le variazioni di bilancio riguardanti il fondo 
pluriennale vincolato escluse quelle previste dall’articolo 3, comma 4, di competenza della giunta. Salvo 
differente autorizzazione della giunta, con riferimento ai macroggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i 
contributi agli investimenti e ai trasferimenti in conto capitale, i dirigenti responsabili della spesa o, in 
assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare variazioni compensative solo dei 
capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato e al medesimo codice di quarto livello del 
piano dei conti.” 



 
Dato atto che lo schema del Bilancio di Previsione 2019 elenca, tra gli altri, i capitoli 51090 e 63000 
oggetto della presente variazione compensativa e appartenenti al medesimo macroaggregato (2020000) e 
al medesimo codice di IV livello del piano dei conti. 
 
Ritenuto pertanto procedere con la variazione compensativa in questione, come da prospetto allegato alla 
presente. 
 
Dato atto che ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto dell'Ente Parco e della D.D. n. 22/2014 è stato 
espresso il parere favorevole del Funzionario Amministrativo Annarita Benzo in ordine alla regolarità 
tecnica-contabile. 
 

IL DIRETTORE F.F. 
 
Visti il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”. 
 
Vista la L.R. n. 7/2001 e s.m.i. “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”. 
 
Vista la L.R. n. 23/2008 e s.m.i. “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale”. 
 
Vista la deliberazione del Consiglio dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo n. 
28/2013 ad oggetto: “Attribuzione delle funzioni di Direttore dell’Ente Parco ai sensi dell’art. 58, comma 4 
della L.R. n. 19/2009 e s.m.i.“. 
 
In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dal Consiglio 
dell’Ente APAP con proprie deliberazioni n. 44 del 27 dicembre 2018 e n. 29 del 16/09/2019. 
 

DETERMINA 
 
di provvedere, per le motivazioni espresse in premessa a una variazione compensativa fra i Capp. 51090 e 
63000 appartenenti al medesimo macroaggregato 2020000 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terrei) e al 
medesimo codice di IV livello del piano dei conti, secondo lo schema allegato alla presente; 
 
di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio dell’Ente di gestione delle Aree protette 
dell’Appennino piemontese (www.areeprotetteappenninopiemontese.it), nonché nel sito istituzionale 
dell’Ente di gestione nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d) del 
D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. 
 
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 
Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero di ricorso 
straordinario al capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione. 
 
 

firmato in originale   IL DIRETTORE F.F.   
      DOTT. ANDREA DE GIOVANNI   
       
      ………….F.to digitalmente……..  
 
 

copia conforme all’originale  IL DIRETTORE F.F.    IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  
per uso amministrativo  DOTT. ANDREA DE GIOVANNI  SIG.RA ANNARITA BENZO  

 
Bosio    …………..………………………….. ………………………………. 
 
Allegato n. 1: Variazione Compensativa n. 10. 

 



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Si attesta che la presente Determinazione dirigenziale viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo 
Ente per 15 giorni consecutivi a partire dal 10/10/2019 
 
        IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 

                 Sig.ra Annarita Benzo 
                 (Firmato digitalmente) 

 
 

In ordine alla regolarità amministrativa e contabile, ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto 
dell’Ente di gestione e della D.D. n. 22/2014, è apposto il visto favorevole. 
 
        IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 

       Sig.ra Annarita Benzo 
       (Firmato digitalmente) 

 
 

In ordine alla regolarità amministrativa, ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto dell’Ente di 
gestione e della D.D. n. 22/2014, è apposto il visto favorevole. 
 

        IL DIRETTORE f.f. 
        dott. Andrea De Giovanni 

               (Firmato digitalmente) 
 
 
 
 
 
 

 
 


