Regione Piemonte
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N.10 DEL 04/11/2020

OGGETTO: Approvazione assestamento al bilancio dell'esercizio finanziario 2020.

L’anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di ottobre alle ore 17:00, 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
DEIDIER Mauro
BORRA Paola
CHIADO' FIORIO TIN Antonio
ROLLE Giovanni
TABASSO Remo
TOTINO Roberto
TRIVERO Franco

PRESENZE
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Partecipa all'adunanza con voto consultivo il Direttore dell'Ente Ottino Michele, 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 dato atto 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;
Richiamata la propria deliberazione n. 2 del 07.01.2020 con la quale è stato approvato ai sensi del D. Lgs.
23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 e il Bilancio pluriennale
2020-2022;
Ricordato che sono stati operati diversi prelievi dal fondo di riserva spese obbligatorie con le determinazioni
dirigenziali n. 145/2020 e 82/2020;
Ricordato che sono stati operati diversi storni di fondi tra capitoli appartenenti allo stesso macroaggregato
della stessa missione e programma con le determinazioni dirigenziali n. 60/2020, 97/2020, 176/2020,
181/2020, 188/2020, 204/2020, 206/2020, 242/2020, 253/2020;
Ricordato che con determinazione del dirigente n. 196 del 03.08.2020, in situazione di mancanza degli
organi politici dell’Ente, per non danneggiare alcune controparti che hanno chiuso contratti con l'Ente dopo la

definizione dei residui iscritti nel bilancio di previsione per l'esercizio 2020 approvato con la Deliberazione del
Consiglio Direttivo n. 2 del 17.01.2020, sono stati approvati il riaccertamento ordinario dei residui attivi e
passivi da mantenere nel conto del bilancio 2019, l'elenco dei residui reimputati e la creazione del fondo
pluriennale vincolato al 31/12/2019 (art. 3 comma 4 d.lgs. 23/06/2011 n. 118);
Ricordato che con decreto del Presidente n. 2/2020 si sono iscritte in bilancio le somme necessarie per
avviare come soggetto attuatore designato dalla Regione Piemonte le attività del PITEM BIODIVALP “Proteggere e valorizzare la biodiversità, gli ecosistemi alpini attraverso una partnership e una rete di
connettività ecologica transfrontaliera” con riferimento ai progetti 3 e 4;
Ricordato che con propria Deliberazione n.8 assunta il 28.10.2020, si è approvato il Conto Consuntivo per
l'esercizio finanziario 2019, e si è quantificato in Euro 99.673,56 l'importo dell'avanzo libero alla chiusura
dell'esercizio finanziario 2019;
Evidenziato che con Deliberazione della Giunta della Regione Piemonte è stata integrata la somma a
disposizione dell'Ente per la realizzazione del progetto di lotta larvozanzaricida e che pertanto in sede di
assestamento è necessario incrementare di Euro 33.505,50 il cap. di Entrata 11000 “Interventi di riequilibrio
ecologico, miglioramento ambientale, per interventi di disinquinamento e raccolta rifiuti” e il capitolo di Spesa
46600 “Progetto dezanzarizzazione”;
Evidenziato che è stato riconosciuto dalla Regione Piemonte un contributo di Euro 17.400,00 a sostegno
delle attività ecomuseale poste in essere dall'Ente e che pertanto in sede di assestamento è necessario
incrementare di Euro 17.400,00 il cap. di Entrata 6000 “Interventi a favore del patrimonio storico, culturale e
linguistico e delle tradizioni popolari” e per la spesa i capitoli dove vengono affrontate le spese relative
all'attività ecomuseale;
Evidenziato che la Regione Piemonte non ha ancora confermato il contributo ordinario per la gestione 2020
e che pertanto in sede di assestamento si iscrive l'importo storico del contributo ordinario pari a Euro
400.000,00;
Evidenziato che in sede di assestamento occorre allineare la competenza di alcuni capitoli di entrata agli
effettivi incassi dell'Ente iscrivendo gli importi in spesa sul fondo di riserva per un loro pronto utilizzo in base
a future necessità dell'Ente;
Presa visione dello schema di Assestamento al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020,
allegato alla presente deliberazione;
Illustrata la relazione del Presidente e della dott.ssa Monica Leschiera Funzionario Amministrativo dell'Ente;
Dato atto che il Bilancio Assestato pareggia in competenza a € 6.213.753,77;
Ritenuto opportuno approvare la variazione per Assestamento al Bilancio di Previsione per l'esercizio 2020,
redatta ai sensi del Dlgs n. 118 del 23/06/2011, allegata alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale;
Ritenuto opportuno assegnare al Direttore dell’Ente Parco le somme stanziate sui vari capitoli del Titolo 1 e
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 numerosi progetti in fase di attuazione;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Michele Ottino, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
Vista la L.R. 7/2001;
Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i.;
Posta ai voti l'adozione della presente deliberazione;
A voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA



di approvare per le motivazioni descritte in premessa l'allegato Assestamento al Bilancio di Previsione
per l'esercizio 2020 nelle sue risultanze finali;



di dare atto che il Bilancio Assestato pareggia in competenza a € 6.213.753,77;



di dare atto che nel disporre l'Assestamento al Bilancio 2020 si sono tenuti in debita considerazione gli
atti comportanti variazione al bilancio assunti fino alla data odierna e riportati in premessa nonché gli altri
atti, nella forma di decreti presidenziali o di determinazioni, che, nel rispetto degli ambiti di competenza
fissati dal D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i., hanno prodotto variazioni a livello di stanziamenti dei
singoli capitoli ma non variazione ai totali di cui al bilancio di previsione;



di assegnare al Direttore dell’Ente Parco le somme stanziate con l'Assestamento sui vari capitoli del
Titolo 1 e 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 numerosi progetti in fase di attuazione;



di trasmettere la presente deliberazione alla Direzione Ambiente, Governo e tutela del territorio - Settore
Biodiversità e Aree Naturali della Regione Piemonte;



di rendere la presente deliberazione, immediatamente eseguibile.

Avverso la presente deliberazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza,
secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034.
La presente deliberazione, in ottemperanza all’obbligo imposto dal D. Lgs. 33/2012, artt. 26 e 27, sarà
pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Internet istituzionale dell'Ente di Gestione delle Aree protette delle Alpi
Cozie all'indirizzo https://www.parchialpicozie.it/https://www.parchialpicozie.it/
Letto, confermato e sottoscritto,

Il Segretario
Firmato digitalmente

Il Presidente dell’Ente
Firmato digitalmente

Ottino Michele

Deidier dr. Mauro

