Regione Piemonte
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N.05 DEL 30.04.2019

OGGETTO: Approvazione variazione di bilancio

L’anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di aprile alle ore 14.30, nella sala riunioni della Sede
dell'Ente in Salbertrand, si è riunito il Consiglio dell’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie:
AMMINISTRATORI
Daverio Stefano Presidente
Agesilao Valter
Biolati Piero
Cavallero Andrea
Rolle Giovanni
Santoro Alessandra
Treves Elisa

PRESENZE
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì

Partecipa all'adunanza con voto consultivo il Direttore dell'Ente Michele Ottino, in qualità di segretario

IL CONSIGLIO
Visto l'art. 15 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 19, nel quale sono definiti composizione e funzioni del
Consiglio Direttivo dell'Ente e verificato che in tale articolo tra i compiti dell'organo, alle lettere e) ed f) del
comma 10, vengono ricompresi la deliberazione del programma annuale e pluriennale dell'Ente e la
deliberazione del bilancio annuale e pluriennale, delle sue variazioni e del conto consuntivo;
Vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7, avente ad oggetto “Ordinamento contabile della Regione
Piemonte” ed in particolare il Capo V art. 45 “Bilanci degli enti, delle agenzie e delle società regionali”;
Visto il D.Lgs. n.118/2011, con il quale erano stati definiti alcuni adempimenti a carico delle Regioni, degli
Enti Locali di cui all’art. 2 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, dei loro Organismi ed Enti strumentali in contabilità
finanziaria;
Visto altresì il D.Lgs. n. 126/2014, con il quale era stata modificata e integrata la normativa inerente
all’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro
Organismi ed Enti strumentali;
Richiamato l’art. 51 del Dlgs 118/11 “Variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di
accompagnamento del bilancio gestionale”;

Richiamato in particolare il comma 4 dell'art. 51 del D.Lgs. 118/2011 “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, 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 macroaggregati
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”.
Richiamata la deliberazione del Consiglio direttivo n. 8 del 05.02.2018 avente ad oggetto l'approvazione
della partecipazione, in qualità di soggetto attuatore, al piano integrato tematico PITEM “BIODIVALP proteggere e valorizzare la biodiversità e gli ecosistemi alpini attraverso una partnership e una rete di
connettività ecologiche transfrontaliere” programma di cooperazione transfrontaliero“Alcotra” Italia-Francia
2014-2020;
Ricordato che sono stati approvati i progetti 1-2-5 nell'ambito del piano integrato tematico PITEM
BIODIVALP e che è necessario iscrivere le somme a bilancio per dare concreta attuazione alle azioni di
progetto;
Rilevato che le somme in entrata possono essere iscritte al cap. 240 “ALCOTRA 2014-2020 - Piano
Integrato Tematico (PITEM) BIODIVALP– Proteggere e valorizzare la biodiversità e gli ecosistemi alpini
attraverso una partnership e una rete di connettività ecologiche transfrontalieri” iscritto con il Decreto del
Presidente n. 8 del 01.06.2018 sul titolo 4 della entrata, IV livello ai sensi del Dlgs 118/11 del 23/06/2011
E.4.02.01.02.000, per la gestione della entrata relativa al progetto PITEM 2014/2020 BIODIVALP;
Ravvisata la necessità di creare il capitolo di spesa n. 666 art. 1 “PITEM PROGETTO 1 COEVA” da
iscrivere sulla missione 9 programma 05 macro-aggregato 202 del titolo 2 della spesa, IV livello ai sensi del
Dlgs 118/11 del 23/06/2011 U.2.02.03.99.000, per la gestione della spesa relativa al progetto PITEM
2014/2020 BIODIVALP Progetto 1;
Ravvisata la necessità di creare il capitolo di spesa n. 666 art. 2 “PITEM PROGETTO 2 COBIODIV” da
iscrivere sulla missione 9 programma 05 macro-aggregato 202 del titolo 2 della spesa, IV livello ai sensi del
Dlgs 118/11 del 23/06/2011 U.2.02.03.99.000, per la gestione della spesa relativa al progetto PITEM
2014/2020 BIODIVALP Progetto 2;
Ravvisata la necessità di creare il capitolo di spesa n. 666 art. 5 “PITEM PROGETTO 5 PROBIODIV” da
iscrivere sulla missione 9 programma 05 macro-aggregato 202 del titolo 2 della spesa, IV livello ai sensi del
Dlgs 118/11 del 23/06/2011 U.2.02.03.99.000, per la gestione della spesa relativa al progetto PITEM
2014/2020 BIODIVALP Progetto 5;
Ricordato che la Società Studi Valdesi, con lettera al ns. prot. 1221 del 11.04.2019, ha comunicato
l'erogazione di un sostegno finanziario di euro 1.000,00 per la realizzazione di una mostra sulla cartografia
storica inerente i territori compresi tra il Monviso ed il Moncenisio;
Rilevato che la somma in entrata può essere iscritta al cap. 365 “Entrare Varie ed eventuali” e in uscita sul
cap. 310 art. 50 “Materiali di consumo”, dove è già stato fatto l'impegno per la realizzazione della mostra,
reintegrando così la disponibilità del capitolo;
Richiamato il Decreto del Presidente n. 8 del 11.03.2019 avente ad oggetto l'Approvazione di una
Convenzione di collaborazione professionale per lo sviluppo delle conoscenze geologiche e lo studio degli
effetti della variabilità climatica su ecosistemi e risorse idriche nelle aree protette dell'Ente di gestione delle
aree protette delle Alpi Cozie e dell'Ente di gestione delle aree protette dell'Ossola;
Ricordato che per effetto della convenzione approvata l'Istituto di Geoscienze e Georisorse (IGC-CNR) si
impegna a finanziare la ricerca sul monitoraggio della biodiversità animale nelle aree protette gestite dagli
Enti Parco firmatari della convenzione, con un contributo dell’importo di Euro 20.000,00 per ogni Ente Parco;

Rilevato che la somma di Euro 20.000,00 in entrata può essere iscritta al cap. 180 “Contributi straordinari
diversi” e in uscita sul cap. 295 art. 90 “Consulenze per piani, studi, indagini, ricerche su qualsiasi materia
tecnica o scientifica di interesse dell'Ente”;
Ritenuto opportuno approvare le variazioni al Bilancio sopra descritte per l'anno 2019 sulla base degli
schemi allegati;
Ritenuto opportuno assegnare al Direttore dell’Ente Parco le somme stanziate sui vari capitoli del Titolo 1 e
del Titolo 2 della Spesa, al fine di garantire il corretto e regolare funzionamento delle attività dell’Ente-Parco
e nel contempo di dare corso a tutte le procedure amministrative necessarie alla realizzazione degli
interventi e delle attività di cui ai progetti in fase di attuazione;
Vista la L.R. 7/2001;
Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i.;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Michele Ottino, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
Posta ai voti l'adozione della presente deliberazione;
Visto l'esito della votazione che ha fornito i seguenti risultati:
 Votanti: 7
 Favorevoli: 7
 Contrari: 0
 Astenuti: 0
DELIBERA


di approvare le variazioni al Bilancio sopra descritte per l'anno 2019 sulla base degli schemi allegati;



di assegnare al Direttore dell’Ente-Parco le somme stanziate sui vari capitoli al fine di garantire il
corretto e regolare funzionamento delle attività dell’Ente-Parco e nel contempo di dare corso a tutte
le procedure amministrative necessarie alla realizzazione degli interventi e delle attività di cui ai
numerosi progetti in fase di attuazione;



di trasmettere copia della presente Deliberazione alla Regione Piemonte – Settore aree Naturali
Protette - ai sensi dell'art. 29 della L.R. 19/2009 e s.m.i.

La presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente-Parco, sul sito istituzionale
www.parchialpicozie.it.
Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica nel termine, rispettivamente, di 60 o di 120 giorni, dalla notificazione o dall'avvenuta piena
conoscenza.
Letto, confermato e sottoscritto,

Il Segretario

Il Presidente dell’Ente

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Michele Ottino

Daverio Stefano

Foglio1
VARIAZIONE AL BILANCIO N.1 del 30.04.2019

OGGETTO
Convenzione variabilità climatica su
ecosistemi e risorse idriche CNR
IGG
Pubblicazione mostra Cartografia
Storica Società Studi Valdesi
PITEM Progetto 1 COEVA
PITEM Progetto 2 COBIODIV
PITEM Progetto 5 PROBIODIV

All. Deliberazione Consiglio n.5 del 30.04.2019

ENTRATA Descrizione
CAP.
180

CONTRIBUTI
STRAORDINARI DIVERSI

365

ENTRATE VARIE ED
EVENTUALI

240
240
240

ALCOTRA 2014-2020 Piano Integrato Tematico
(PITEM) BIODIVALP

Totale

€

USCITA
CAP.

Descrizione

€

20.000,00

CONSULENZE PER PIANI, STUDI,
INDAGINI, RICERCHE SU QUALSIASI
295 ART. 90
MATERIA TECNICA O SCIENTIFICA DI
INTERESSE DELL'ENTE

20.000,00

1.000,00

310 ART. 50 MATERIALI DI CONSUMO

1.000,00

80.126,00
288.122,00
181.000,00

570.248,00

Pagina 1

666 ART . 1
666 ART . 2
666 ART . 5

PITEM PROGETTO 1 COEVA
PITEM PROGETTO 2 COBIODIV
PITEM PROGETTO 5 PROBIODIV

80.126,00
288.122,00
181.000,00

Totale

570.248,00

