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Codice DB0803 
D.D. 22 luglio 2010, n. 476 
Programma di cooperazione transnazionale Alpine Space. Progetto Enerbuild. Impegno delle 
spese di trasferta sul capitolo 108190/10 Euro 720,00 (CN) e sul capitolo 108412/10 Euro 
2.280,00 (FESR) per complessivi Euro 3.000,00. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

− di dare atto che con D.G.R. 9-13193 dell’8 febbraio 2010 si è provveduto a variare il bilancio 
2010 mediante l’iscrizione di Euro 720,00 sul capitolo di cofinanziamento nazionale 108190 e di 
Euro 2.280,00 sul capitolo di Fondi FESR 108412 e che tali risorse risultano ancora interamente  
impegnabili rispetto a quanto accertato; 
− di dare atto che con Determinazione Dirigenziale n. 452 del 19/07/2010 “Accertamento di 
entrate relative ai Progetti comunitari CAPACities ed Enerbuild” sono state accertate per il Progetto 
Enerbuild sul capitolo 22112 la somma di Euro 21.600 (Accertamento 591/2010) e sul capitolo 
29277 la somma di Euro 68.400,00 (Accertamento 592/2010); 
− di impegnare la somma complessiva di € 3.000,00 per € 720,00 sul cap. 108190/09 
(Cofinanziamento nazionale) (assegnazione n. 100096) e per € 2.280,00 sul cap. 108412/09 
(FESR), (assegnazione n. 100098), per le spese di trasferta relative al corretto svolgimento delle 
attività del progetto Enerbuild del programma Spazio Alpino;  
− di dare atto che i fondi impegnati sono soggetti a rendicontazione; 
− di prevedere che le spese di trasferta siano effettuate da parte di dirigenti e/o funzionari del 
Settore Programmazione e Attuazione Interventi di Edilizia Sociale, nonché del personale assunto 
con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, coinvolto nel progetto; 
− di prevedere che le spese di trasferta del personale regionale siano di volta in volta liquidate 
secondo l’ordinamento regionale vigente in materia di trattamento di trasferta, ivi comprese 
l’erogazione di somme a titolo di anticipazione delle spese di trasferta, mentre quelle sostenute dal 
personale assunto con contratto di collaborazione coordinata e continuativa saranno liquidate sulla 
base delle ricevute di spesa vistate per regolarità dal responsabile del Settore Programmazione e 
Attuazione Interventi di Edilizia Sociale; 
− di dare atto che per il Progetto Enerbuild, relativamente alle somme accertate con la D.D. 452 del 
19/07/2010, dopo gli impegni assunti con la presente determinazione non risultano più impegnabili 
risorse per le trasferte del personale. 
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del DPGR n. 8/R/2002. 
Avverso la presente determinazione è ammessa proposta di ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. 
del Piemonte, entro 60 gg. dalla data di pubblicazione, ovvero il ricorso straordinario al Capo dello 
Stato, entro 120 gg. dalla data di pubblicazione. 

Il Dirigente 
Giuseppina Franzo 


