
 

GIUNTA REGIONALE 

   
DETERMINAZIONE   n.  DPA005/75                                                        del        23/12/2021      

DIPARTIMENTO: PRESIDENZA - DPA 

SERVIZIO: RIFORME ISTITUZIONALI E TERRITORIALI - DPA005 

UFFICIO: ENTI LOCALI E AGGREGAZIONI SOVRACOMUNALI 

  OGGETTO: Progetto pilota di carattere regionale di cui all’art.48 della L.R. n.95/2000 e s.m.ei. 

denominato “Montagna Inclusiva”. Impegno di spesa e attivazione Fondo pluriennale 

vincolato sulla base della esigibilità della spesa nell’esercizio 2022.  

     IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 PREMESSO che con la legge regionale 18 maggio 2000, n. 95 e s.m.i. recante: “Nuove norme per lo sviluppo 

delle zone montane”, la Regione Abruzzo assume tra i propri obiettivi fondamentali la valorizzazione e la 

tutela del territorio montano, lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione ivi residente ed 

investe adeguate risorse finanziarie a beneficio dell'intera comunità regionale;  

 RICHIAMATO l’art.48 della suddetta L.R. che prevede la possibilità per la Regione Abruzzo di predisporre 

ed approvare “progetti pilota” di carattere regionale con lo scopo di promuovere iniziative ed azioni coordinate 

volte a valorizzare la montagna abruzzese;  

 RILEVATO che l’art.5, comma 4 lett. b) della medesima L.R. prevede che i suddetti progetti pilota sono 

finanziati con una quota pari a 10% del Fondo regionale della montagna per gli interventi speciali;  

 TENUTO CONTO che il Fondo Nazionale per la Montagna, art. 2 legge 31 gennaio 1994, n. 97, ha assegnato 

alla Regione Abruzzo la somma di € 1.201.787,00 per le annualità 2016, 2017, 2018 e 2019 e che tale somma 

è confluita nel “Fondo regionale per la montagna di cui all’art.2 della L.31.1.1994 n° 97 – L.R. 8.5.2000 N.95”; 

RI  RICHIAMATA la Delibera di Giunta Regionale n.569/2021 con la quale l’organo esecutivo ha deciso di 

destinare il 10% delle risorse relative all’annualità 2016-2019, ammontanti ad € 120.178,70, al progetto pilota 

“MONTAGNA INCLUSIVA” redatto dalla Regione Abruzzo in collaborazione con l’Università degli studi 

di Teramo; 

CONSIDERATO che con la predetta deliberazione giuntale, al fine di ottimizzare le azioni ed i tempi di 

realizzazione del progetto, l’organo esecutivo ha deciso di affidare il ruolo di soggetto attuatore dell’intero 

progetto all’Università degli studi di Teramo che provvederà a coinvolgere i partner istituzionali e quelli privati 

secondo le modalità specificate nel progetto pilota e come meglio definiti nello schema di convenzione di cui 

all’Allegato B) della deliberazione medesima quale parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO quindi di dover procedere ad assumere, con il presente provvedimento, l’impegno di 

spesa per l’importo totale pari ad €. €. 120.178,70 finalizzato alla realizzazione del progetto pilota di 

carattere regionale di cui all’art.48 della L.R. n.95/2000 e s.m.ei. denominato “Montagna Inclusiva” con 



imputazione, come da accluso cronoprogramma e sulla base dell’esigibilità della spesa, all’esercizio 

finanziario 2022 a valere sul capitolo di spesa 122343/1 denominato “Fondo regionale della 

montagna di cui all’articolo 2 L. 31.01.1994 n.97 L.R. 95/2000“, che presenta la necessaria 

disponibilità in conto competenza;  

DATO ATTO che sulla base del principio della competenza finanziaria potenziata, le obbligazioni 

giuridiche passive sono imputate al bilancio dell’esercizio in cui le stesse sono esigibili; 

 

CONSIDERATO, pertanto, che occorre imputare la spesa per l’intervento di che trattasi sulla base 

della relativa esigibilità attraverso attivazione e utilizzo dell’apposito FPV fondo pluriennale 

vincolato come da prospetto che segue: 
 

ESERCIZIO 2021- IMPEGNO DI SPESA 

ENTRATA/E.V. IMPORTO SPESA 

Quota parte 

Reiscrizione 

Economia vincolata 

gruppo (244/2018) 

come da variazione 

di bilancio DGR 

493/2021 

€. 120.178,70 Capitolo 122343/1 

denominato “Fondo 

regionale della 

montagna di cui 

all’articolo 2 L. 

31.01.1994 n.97 L.R. 

95/2000”. 

Impegno di 

spesa per 

convenzione 

“Progetto 

pilota” 

Università di 

Teramo 

€. 120.178,70 

Fondo Pluriennale 

vincolato 

                      €. 120.178,70 

 

Totale  €. 120.178,70                                                                              Totale €. 120.178,70 

 

ESERCIZIO 2022 – IMPUTAZIONE SPESA 

 SPESA 

UTILIZZO FONDO 

PLURIENNALE 

VINCOLATO 

(capitolo 122343.1) 

 

 

  €. 120.178,70 

 

 

 

 

 

Imputazione spesa esigibile 

E.F.2022 come da 

cronoprogramma 

 

 

 

                          €. 120.178,70     

 

 

 

 

                              

Totale F.do 

plur.vinc. 
€. 120.178,70 Totale pagamenti E.F. 2022                                         €. 120.178,70 

 

VISTO il paragrafo 5 dell’allegato 4,2 D.Lgs 118/2011;  

 

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Riforme Istituzionali e Territoriali con la sottoscrizione 

del presente atto, ne attesta la regolarità e la legittimità; 

VISTO il D. Lgs. 14.03.2013, n. 33; 

 

VISTO l’art. 24, comma 2, della L.R. 77/1999 e s.m.i.; 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa che si intendono integralmente riportati nel presente dispositivo: 

1. di disporre l’impegno di spesa per l’importo totale pari ad €. €. 120.178,70 finalizzato alla 

realizzazione del progetto pilota di carattere regionale di cui all’art.48 della L.R. n.95/2000 e s.m.ei. 

denominato “Montagna Inclusiva” con imputazione, come da accluso cronoprogramma e sulla base 



dell’esigibilità della spesa, all’esercizio finanziario 2022 a valere sul capitolo di spesa 122343/1 

denominato “Fondo regionale della montagna di cui all’articolo 2 L. 31.01.1994 n.97 L.R. 95/2000“, 

che presenta la necessaria disponibilità in conto competenza; 

2. di attivare, ai sensi di quanto disposto dal paragrafo 5 dell’allegato 4,2 al D. Lgs 118/2011, il 

Fondo pluriennale vincolato istituito a valere sul capitolo di spesa 122343 art.1 per l’esercizio 

finanziario 2022 (n+1) con imputazione della spesa complessiva di €. 120.178,70 come da prospetto 

che segue: 

ESERCIZIO 2021- IMPEGNO DI SPESA 

ENTRATA/E.V. IMPORTO SPESA 

Quota parte 

Reiscrizione 

Economia vincolata 

gruppo (244/2018) 

come da variazione 

di bilancio DGR 

493/2021 

€. 120.178,70 Capitolo 122343/1 

denominato “Fondo 

regionale della 

montagna di cui 

all’articolo 2 L. 

31.01.1994 n.97 L.R. 

95/2000”. 

Impegno di 

spesa per 

convenzione 

“Progetto 

pilota” 

Università di 

Teramo 

€. 120.178,70 

Fondo Pluriennale 

vincolato 

                      €. 120.178,70 

 

Totale  €. 120.178,70                                                                              Totale €. 120.178,70 

 

ESERCIZIO 2022 – IMPUTAZIONE SPESA 

 SPESA 
UTILIZZO FONDO 

PLURIENNALE 

VINCOLATO 

(capitolo 122343.1) 

 

 

  €. 120.178,70 

 

 

 

 

 

Imputazione spesa esigibile 

E.F.2022 come da 

cronoprogramma 

 

 

 

                          €. 120.178,70     

 

 

 

 

                              

Totale F.do 

plur.vinc. 
€. 120.178,70 Totale pagamenti E.F. 2022                                         €. 120.178,70 

 

3. di rinviare a successivo provvedimento la liquidazione e il pagamento della predetta spesa secondo 

le modalità e la tempistica indicati nello schema di convenzione approvato con DGR 569/2021; 

4. di dare atto che l’impegno di spesa di cui al presente provvedimento non è soggetto agli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della L. 13 agosto 2010 n.136;  

5. di precisare che si procederà alla pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi degli artt. 26 

e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte della P.A.”, sul sito web della Giunta Regionale –

Area Amministrazione Trasparente “Sovvenzioni, Contributi, Sussidi, Vantaggi economici”. 

 

        IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

                 Dott. Antonio Forese  

                 Firmato digitalmente 

 
L’Estensore 

(Dott.ssa Antonella Valente) 

Il Responsabile dell’Ufficio 

(Dott. Marino Giorgetti) 
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