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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N.  882  DI DATA 23 Settembre 2016  
 
 
 
 
 
 
O G G E T T O: 
 
Reimputazione delle prenotazioni fondi sui capitoli 500550, 503300 e 806055 
dell'esercizio finanziario 2016 relative alla concessione di contributi in ambito 
agricolo di cui alla Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4.             
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Con deliberazione della Giunta provinciale n. 780 del 13 maggio 2016 sono 
stati ripartiti i fondi disponibili sui capitoli 500550 – 503300 e 806055 come di 
seguito specificato: 
 

Capitolo INIZIATIVE 2016 Numero prenotazione 

500550 L.P. 4/2003 - art. 15 ter 
“Contributi per la produzione di 
energia da fonti rinnovabili” 

Euro 300.000,00 2009714-001 

500550 L.P. 4/2003 - 24 “Interventi di 
sostegno all'attività di alpeggio” 

Euro 1.000.000,00 2009715-001 

503300 L.P. 4/2003 - Art. 35 
“Irrigazione” 

Euro 8.000.000,00 2009716-001 

806055 L.P. 24/91 – Art. 33 bis, 
comma 6 “indennizzi per danni 
causati da fauna selvatica” 

Euro 60.000,00 2009717-001 

806055 L.P. 24/91 – Art. 33 bis, comma 
6 “indennizzi per danni causati 
da fauna selvatica” 

Euro 90.000,00 2009718-001 

 
Con deliberazione della Giunta provinciale n. 994 del 13 giugno 2016 sono 

stati ripartiti i fondi disponibili sul capitolo 503300 come di seguito specificato: 
 

Capitolo INIZIATIVE 2016 Numero prenotazione 

500300 L.P. 4/2003 - art. 36 “Riordino 
fondiario” 

Euro 58.500,00 2009772-001 

 
Con determinazione n. 577 del 21/06/2016 è stato adottato l'impegno di spesa 

n. 123002 per Euro 58.500,00, sulla prenotazione precedentemente citata.  
 

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1337 del 5 agosto 2016 sono 
stati ripartiti i fondi disponibili sul capitolo 500550 come di seguito specificato: 
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Capitolo INIZIATIVE 2016 Numero prenotazione 

500550 L.P. 4/2003 - art. 42 ter 
“Agevolazioni per la zootecnia” 

Euro 600.000,00 2009926-001 

 
Poichè l'esigibilità della spesa relativa alle somme assegnate sull'esercizio 

finanziario 2016 per la concessione dei contributi sopra citati è prevista sugli esercizi 
finanziari 2017 e 2018 si rende necessario, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs 
118/2011 che prevede che gli impegni di spesa siano assunti secondo il principio 
della competenza finanziaria potenziata, effettuare una variazione al fondo 
pluriennale vincolato (FPV). 
 

A seguito di quanto sopra descritto, si rende necessario ridurre le prenotazioni 
fondi e l'impegno sopra citati sull'anno 2016 e di aumentare conseguentemente dello 
stesso importo le prenotazione fondi sul medesimo capitolo degli esercizi finanziari 
2017 e 2018 – fondo pluriennale vincolato 2016, 

IL DIRIGENTE 

- visto l'articolo 56 e l'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011; 

- vista la Legge provinciale nr. 7/97; 

- visti gli atti in premessa citati, 

 
DETERMINA 

 
1. Di ridurre, per quanto dettagliatamente riportato nelle premesse, le 

prenotazione fondi per gli importi riportati nella seguente tabella e di 
aumentare conseguentemente degli stessi importi le prenotazioni fondi sui 
medesimi capitoli degli esercizi finanziari 2017 e 2018 – fondo pluriennale 
vincolato 2016 e di apportare le conseguenti variazioni al bilancio di 
previsione: 

 

Capitolo PRENOTAZIONE 
FONDI 2016 

Esercizio 
finanziario 2016 

Esercizio 
finanziario 2017 

FPV anno 2016 

Esercizio 
finanziario 2018 

FPV anno 2016 

500550 2009714-001 - 300.000,00 + 300.000,00  
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500550 2009715-001 - 1.000.000,00 + 1.000.000,00  

503300 2009716-001 - 8.000.000,00 + 5.600.000,00 + 2.400.000,00 

806055 2009717-001 - 50.175,50 + 50.175,50  

806055 2009718-001 - 76.598,00 + 76.598,00  

503300 2009772-001 - 58.500,00 + 58.500,00  

500550 2009926-001 - 600.000,00 + 600.000,00  

 
2. Di reimputare l'impegno n. 123002 di Euro 58.500,00 assunto sulla 

prenotazione fondi n. 2009772-001 del capitolo 503300 dell'esercizio 
finanziario 2016, adottato con determinazione n. 577 del 21/06/2016, per lo 
stesso importo sul medesimo capitolo dell'esercizio finanziario 2017 – fondo 
pluriennale vincolato 2016. 

 
 
 
 
IG  
 

IL DIRIGENTE 
 Fabrizio Adriano Dagostin 
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