
REGIONE PIEMONTE BU47 24/11/2011 
 

Codice DB0804 
D.D. 12 ottobre 2011, n. 635 
Programma di cooperazione territoriale europea "Med". Progetto Otremed. Nomina di un 
controllore per la convalida (controllo di primo livello) delle spese di attuazione dei progetti ai 
sensi dell'art. 16 del Reg. CE 1080/2006. Impegno di spesa di Euro 1.950,52 (Euro 1.462,89 sul 
cap. 125392/11 ed Euro 487,63 sul cap. 125280/11). (CUP n. J19E10005880007) (CIG 
26153341E4). 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

− di procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio di carattere specialistico relativo alla 
convalida (controllo di primo livello) delle spese della Regione Piemonte per l’attuazione del 
progetto europeo denominato Otremed ai sensi dell’art. 16 del Reg. CE 1080/2006, al professionista 
Maurizio Tomalino, Via Bricherasio, 6 – 10128 Torino, per un importo pari a Euro 1.950,52 (oneri 
fiscali inclusi); 
− di dare atto che con le determinazioni dirigenziali n. 147 del 04/03/2011 e n. 173 del 15/03/2011 
(di rettifica della prima) “Accertamento entrate relative al Progetto comunitario OTREMED per 
l’anno 2011” sono state accertate le somme di € 25.125,00 (FESR) sul cap. n. 29277 (acc. n. 420) e 
di € 8.375,00 (CN) sul cap. n. 22112 (acc. n. 419); 
− di impegnare la somma complessiva di Euro 1.950,52 di cui Euro 1.462,89 (75%) sul capitolo 
125392/11 (ass. n. 100687) fondi FESR dell’Unione europea ed Euro 487,63 (25%) sul capitolo 
125280/11 (ass. n. 100682) co-finanziamento nazionale a favore del dott. Maurizio Tomalino a 
copertura del servizio di carattere specialistico relativo alla convalida (controllo di primo livello) 
delle spese di attuazione del progetto Otremed; 
− di procedere alla stipulazione del relativo contratto in conformità a quanto esplicato nella lettera 
d'invito, secondo lo schema allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
− di dare atto che i fondi sono soggetti a rendicontazione; 
− di dare atto che in relazione al presente impegno per il progetto OTREMED la disponibilità 
residua ad impegnare è pari a € 224,61 sul cap. n. 125392 (FESR) ed € 74,87 sul cap. 125280 (CN) 
e che tali somme sono tutte disponibili. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 

 
Il Dirigente 

Giovanni Paludi 


