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DECRETO DEL PRESIDENTE
N. Progr. 13

Data 28/09/2016

OGGETTO: IX^ VARIAZIONE DI BILANCIO
CONTRIBUTO
MINISTERO BENI E ATTIVITA’
PROGETTO “COMUNICARE I SACRI MONTI”

2016 PER INTROITO
CUTURALI L. 77/2006:

IL PRESIDENTE
Richiamata la L.R. 29 giugno 2009, n.19 e s.m.i., così come modificata dalla Legge Regionale
3 agosto 2015, n. 19 di riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove
norme in materia di Sacri Monti;
Visto il D.P.G.R. n. 20 del 01.03.2016 avente per oggetto: Nomina del Presidente del
Consiglio dell’Ente di gestione dei Sacri Monti. L.R. n. 19 del 3 agosto 2015 “Riordino del
sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri monti.
Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree
naturali e della biodiversità)”, con il quale si è provveduto alla nomina del Presidente pro
tempore del Consiglio dell’Ente di gestione dei Sacri Monti nella persona della dr.ssa Renata
LODARI, nata a Verbania il 18 giugno 1951;
Richiamato: il Decreto del Commissario Straordinario n. 01 del 12/01/2016 con il quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2016.
Visto il Dlgs 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" in vigore dal 1/1/2015;
Preso atto che il Bilancio di Previsione 2016-2018 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 Dlgs 118/11;
richiamati:
il Decreto del Commissario straordinario n. 5/2016 con il quale si applica una prima
variazione al bilancio di gestione per l’anno 2016 effettuando un prelievo dal fondo
Pluriennale vincolato.
- le determine dirigenziali nn. 75/2016 e 103/2016 con le quali si effettuano due
variazioni di bilancio tramite prelievi dal fondo spese obbligatorie.
- Il Decreto del Presidente n. 5/2016 con il quale si applica una IV variazione di bilancio
effettuando un prelievo dal fondo spese impreviste.
- La determina dirigenziale n. 185/2016 con la quale si approva la V variazione di bilancio
tramite compensazione tra capitoli dello stesso macroaggregato.
- La determina dirigenziale n 186/2016 con la quale si effettua una VI variazione di
bilancio tramite prelievo dal fondo spese obbligatorie
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Decreto del presidente n. 12/2016 con il quale si approva una settima variazione al
bilancio 2016 effettuando un prelievo dal fondo spese impreviste;
La determina dirigenziale n. 246/2016 con la quale si effettua una compensazione tra
capitoli dello stesso macroaggregato

Ricordato che lo scorso anno l’Ente aveva inoltrato regolare richiesta di finanziamento sulla
Legge 77/2006 “Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale,
paesaggistico e ambientale inseriti nella Lista del Patrimonio Mondiale, posti sotto la tutela
dell’UNESCO” per la realizzazione di un progetto di valorizzazione denominato “COMUNICARE I
SACRI MONTI” per un importo complessivo di €. 188.864,10.
Vista la nota trasmessa via mail dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo,
Segretariato Generale, Servizio I, Coordinamento e relazioni internazionali- Ufficio UNESCO,
prot. MBAC SG_SERV I 12349 cl 22.16.10 /1.4 del 4/8/2016 con la quale si comunica che con
decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n. 327 del 01/07/2016 è
stato approvato a favore dell’Ente Gestione Sacri Monti l’erogazione del contributo in oggetto
per la somma di €. 95.000,00.
Visto che al fine di rispettare le scadenze previste dal Ministero occorre al più presto attivare
tutte le procedure necessarie alla realizzazione del progetto occorre provvedere ai iscrivere
l’importo concesso nel bilancio di gestione dell’Ente.
Considerato

pertanto opportuno, al fine di avviare operativamente l’iniziativa, di predisporre
idonea variazione di bilancio per introitare i fondi in oggetto e stanziare il medesimo importo sul
competente e corrispondente capitolo di spesa.
Ricordato che l’importo concesso a titolo di contributo per la realizzazione del progetto di
valorizzazione “COMUNICARE I SACRI MONTI” finanziato dal Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo sulla L. 77/2006 ammontante a €. 95.000,00 può essere iscritto al cap
21000 delle entrate, titolo 4, tipologia 200 “contributi agli investimenti” e trova rispettiva
corrispondenza al cap. 63050, “SPESE REALIZZAZIONE PROGETTO DI VALORIZZAZIONE:
COMUNICARE I SACRI MONTI” FINANZIATO CON LA L. 77/2006” missione 5, programma 02,
macroaggregato 2050000 che viene appena istituito con il presente atto.

Ritenuto ancora, al fine di una corretta e facile individuazione del contributo all’interno del bilancio
dell’Ente, anche per chiarezza e correttezza contabile, denominare con le seguente descrizione i
capitoli interessati alla variazione:
CAP 21000 delle Entrate:
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO L. 77/2006: PROGETTO DI
VALORIZZAZIONE “COMUNICARE I SACRI MONTI”
CAP 63050 delle Uscite:
SPESE REALIZZAZIONE PROGETTO DI VALORIZZAZIONE
“COMUNICARE I SACRI MONTI” FINANZIATO CON LA L. 77/2006.
Dato pertanto atto che i nuovi fondi potranno essere iscritti nei seguenti capitolo delle Entrate
del bilancio corrente:

cap. 21000 “Assegnazione Contributo L. 77/2006: PROGETTO VALORIZZAZIONE
”COMUNICARE I SACRI MONTI”
incremento €. 95.000,00
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Ritenuto quindi necessario provvedere alla iscrizione del nuovo corrispondente capitolo delle
uscite:

Missione 5, Programma 02, Macroaggregato 2050000 cap. 63050
“SPESE
REALIZZAZIONE PROGETTO DI VALORIZZAZIONE “COMUNICARE I SACRI
MONTI” FINANZIATO CON LA L. 77/2006”.
Incremento €. 95.000,00
Visto il comma 7) dell’art. 22 della LR 19/2009 che autorizza il Presidente ad apportare, in caso di
necessità, eventuali modifiche al bilancio dell’Ente in caso di si rendessero necessarie variazioni tra
capitoli della stessa Unità Previsionale di Base o in caso di nuove assegnazioni da enti pubblici.
Ritenuto inoltre necessario affidare le nuove disponibilità economiche dei capitoli di spesa
interessati delle uscite al direttore dell’Ente affinché possa, con propri atti amministrativi,
procedere nell’assunzione degli impegni di spesa.
Premesso che sulla proposta di decreto sono stati resi favorevolmente i pareri prescritti
dall’art. 12 della L.R. 21/7/93 n° 36 con riferimento alla legge 8/6/90 n° 142 e ai sensi del D.
lgs 267/2000.

DECRETA
Per le motivazioni in premessa illustrate:

1) Di prendere atto che con decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo n. 327 del 01/07/2016 è stato approvato a favore dell’Ente Gestione Sacri
Monti l’erogazione di un contributo di €. 95.000,00 sulla L. 77/2006 per finanziare il
progetto di valorizzazione denominato “COMUNICARE I SACRI MONTI”

2) di dare atto che tale somma deve essere regolarmente prevista nel bilancio di gestione

dell’Ente rispettivamente sui capitoli 21000 delle entrate e sul corrispondente capitolo
63050 missione 5, programma 02, macroaggregato 2050000 delle uscite istituito con il
presente atto.

1. Di dare atto che, al fine di una corretta identificazione del contributo all’interno del bilancio
dell’ente e per chiarezza e regolarità contabile il cap 21000 delle entrate verrà denominato:
“ASSEGNAZIONE L. 77/2006: PROGETTO DI VALORIZZAZIONE “COMUNICARE I
SACRI MONTI” mentre il corrispondente capitolo 63050 delle uscite verrà denominato
“SPESE REALIZZAZIONE PROGETTO DI VALORIZZAZIONE “ COMUNICARE I SACRI
MONTI” FINANZIATO CON LA L. 77/2006”.

2. Di apportare le seguenti variazioni al bilancio dell’Ente al fine di introitare il contributo
sopra richiamato:
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ENTRATE
Cap.
20500
“ASSEGNAZIONE L. 77/2006: PROGETTO DI VALORIZZAZIONE
“COMUNICARE I SACRI MONTI”
iniziale
€.
incremento €.
TOTALE
€.

0,00
95.000,00
95.000,00

USCITE
Cap.
63050 (nuova istituzione) “SPESE REALIZZAZIONE PROGETTO DI
VALORIZZAZIONE “COMUNICARE I SACRI MONTI” FINANZIATO CON LA L. 77/2006”.
iniziale
€.
incremento €.
TOTALE
€.

0,00
95.000,00
95.000,00

3. Di dare atto che le variazioni sopra elencate verranno applicate sia in competenza sia sulla
cassa del bilancio corrente dell’Ente.
4. Di dare atto che l’approvazione di tale variazione si è resa necessaria al fine di introitare
a bilancio i contributi provenienti dal Ministero per i beni e le attività culturali e Turistiche
per la realizzazione del progetto didattico “tutti a scuola”.
5. Di dare atto che tale variazione al bilancio di previsione è assumibile con atto
amministrativo trattandosi di approvazioni contabili.
6. Di affidare al direttore dell’Ente la nuova disponibilità economica del capitolo delle uscite in
questione affinchè possa provvedere con propri atti amministrativi nella realizzazione
dell’iniziativa appena finanziata.
7. Di dare atto che le risultanze finali delle entrate e delle uscite del bilancio corrente risultano
essere le seguenti:

Iniziale
Incremento
TOTALE

ENTRATE
COMPETENZA
6.098.246,99
95.000,00
6.193.246,99

CASSA
6.303.529,05
95.000,00
6.398.529,05

Iniziale
Incremento
TOTALE

USCITE
COMPETENZA
6.098.246,99
95.000,00
6.193.246,99

CASSA
6.303.529,05
95.000,00
6.398.529,05
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8. Di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività.
9. Di inviare il presente provvedimento alla Regione Piemonte, Direzione Promozione
della Cultura del Turismo e dello Sport per gli opportuni provvedimenti. ai sensi dell’art.
29 Comma 6 della Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19;

10. Di pubblicare il presente decreto all’Albo Pretorio dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti
www.sacri-monti.com.

Ponzano Monf.to, 28/09/2016
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Renata Lodari
F.to…………………………………………….

-contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R.
21.7.1992, n. 36, si esprime parere favorevole per quanto di competenza.
copertura
finanziaria per quanto di competenza.
In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. 21.7.1992, n.
36,si esprime parere favorevole, per quanto di competenza.
IL DIRETTORE
Dott.ssa Elena DE FILIPPIS
F.to……………………………………………
Copia conforme all’originale in uso agli atti.
Ponzano Monferrato lì,28/09/2016
IL DIRETTORE
Dott.ssa Elena DE FILIPPIS
F.to……………………………………………
ENTE DI GESTIONE DEI SACRI MONTI
Referente istruttoria: Rag. Roberto Comola
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