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REGIONE PIEMONTE 

 
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL PO PIEMONTESE  

 
 
 

DETERMINAZIONE N. 60                                                Valenza, 12 febbraio 2021 

 
di impegno di spesa 

imp.126/2021 cap. 32510 € 50,00 

 

Oggetto 
 

Quota associativa all’Associazione di Promozione Sociale STRADA DEL RISO 
VERCELLESE DI QUALITÀ per l’anno 2021. Cap. 32510. 
 

Visto l’art. 7 della L.R. 29/6/2009, n. 19 (e s.m.i.) “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della 
biodiversità”, che individua le finalità di carattere generale dell’Ente-Parco di seguito elencate:  

a) tutelare le risorse naturali del territorio attraverso strategie di gestione sostenibile concertate tra 
le istituzioni; 

b) promuovere la fruizione sociale e sostenibile e la diffusione della cultura e dell'educazione 
ambientale; 

c) favorire la fruizione didattica e il supporto alle scuole di ogni ordine e grado e alle università 
sulle tematiche dell'ambiente e dell'educazione alla sostenibilità; 

d) integrare le competenze istituzionali dei soggetti gestori con gli obiettivi e le strategie generali 
della rete ecologica regionale; 

e) favorire la partecipazione dei cittadini attraverso forme associative a sostegno delle azioni volte 
al raggiungimento delle finalità dell'area protetta; 

 

vista la D.G.R. n. 36-5159 del 28/12/2012 con la quale la Regione Piemonte aveva adottato il 
“Disciplinare delle norme tecniche per le Strade dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità”, al 
fine di armonizzarne e coordinarne l’immagine e le azioni a livello regionale; 
 

richiamata la deliberazione di Consiglio dell’ex Ente di gestione delle aree protette del Po 
vercellese-alessandrino  n. 36 del 19/11/2013 con la quale l’Ente-Parco aveva aderito al Progetto 
“STRADA DEL RISO VERCELLESE DI QUALITÀ”, promosso dalla Provincia di Vercelli;   
 

vista la determinazione dirigenziale dell’ex Ente di gestione delle aree protette del Po vercellese-
alessandrino n. 15/2020 con la quale era stata impegnata la somma di € 50,00 per il pagamento 
della quota associativa per l’anno 2020; 
 

ritenuto opportuno far fronte al pagamento della quota associativa all’Associazione di Promozione 
Sociale STRADA DEL RISO VERCELLESE DI QUALITÀ, anche per l’anno 2021; 
 

dato atto che alla spesa di € 50,00 si può far fronte con lo stanziamento di cui al Cap. 32510 del 
corrente Bilancio di Previsione che presenta un'adeguata disponibilità; 
 

visto il Decreto Legislativo n. 118 del 23/6/2011 recante “Disposizioni di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di Bilancio Regionali, degli Enti Locali e dei Loro Organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5/5/2009, n. 42” e dato atto della sua entrata in vigore a far 
data dal 1°/1/2015; 
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preso atto che il Bilancio di Previsione 2021 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; 
 

tutto ciò premesso 
 

IL DIRIGENTE 

Visti gli articoli 4, 16 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 (e s.m.i.); 
 

vista la L.R. n. 23 del 28/7/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 

visto l’art 58 della L.R. n. 19 del 29/6/2009 (e s.m.i.) “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e 
della biodiversità”; 
 

vista la L.R. n. 7 dell'11/4/2001 nonché il regolamento regionale di contabilità approvato con 
D.P.G.R. del 5/12/2001 n. 18/R; 
 

visto l’art. 7 comma 2 del D.L. n. 52/2012, convertito nella legge n. 94/2012, che estende a tutte le 
Pubbliche Amministrazioni l’obbligo di utilizzare il MePA per acquisti d’importo inferiore alle soglie 
comunitarie, fissate dal Regolamento UE n. 1336/2013 della Commissione del 13/12/2013, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 14/12/2013; 
 

visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (e s.m.i.) in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture; 
 

vista la Legge 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016) e s.m.i.; 
 

acquisito sul presente atto parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49, comma 
1 e 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 18/8/2000, con attestazione della copertura finanziaria 
ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. n. 267 del 18/8/2000; 
 

nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate e in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti 
nella materia del presente provvedimento dal Consiglio dell’Ente-Parco con propria deliberazione 
n. 39 del 30/11/2020; 
 

DETERMINA 
 

di impegnare la somma di € 50,00 per il pagamento della quota associativa all’Associazione di 
Promozione Sociale STRADA DEL RISO VERCELLESE DI QUALITÀ, per l’anno 2021; 
 

di dare atto che alla spesa di € 50,00 si farà fronte con lo stanziamento di cui al Cap. 32510 del 
corrente Bilancio di Previsione che presenta un'adeguata disponibilità. 
 

La determinazione dirigenziale sarà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente-Parco, sul sito 
istituzionale www.parcodelpo-vcal.it  
 

  IL DIRETTORE 
DARIO ZOCCO 

 
 firmato in originale ………………… 
 
 

Visto in ordine alla regolarità contabile   IL RAGIONIERE 
EUGENIO TIMO 

 
firmato in originale …………………   

 
 
copia conforme all’originale IL DIRETTORE  IL RAGIONIERE 
per uso amministrativo  DARIO ZOCCO  EUGENIO  TIMO 
 
Valenza,    ………………………..  ………………………… 

http://www.parcodelpo-vcal.it/

