REGIONE PIEMONTE BU36 06/09/2012

Codice DB0804
D.D. 31 luglio 2012, n. 415
Affidamento di incarico di collaborazione coordinata e continuativa all'arch. Paolo Zeppetella
per lo svolgimento di attivita' inerenti il progetto Otremed. Importo complessivo euro
44.500,00. Impegno di spesa euro 6.430,00 di cui euro 4.822,50 sul cap. 125392/12 ed euro
1.607,50 sul cap. 125280/12. (CUP n. J19E10005880007).
Premesso che con Determinazione dirigenziale n. 241 del 14/04/2011 e il relativo Contratto Rep. n.
16157 del 22/04/2011 è stato affidato un incarico di collaborazione coordinata e continuativa
all’arch. Paolo Zeppetella per il supporto al coordinamento tecnico-scientifico del progetto Otremed
finanziato nell’ambito del Programma Europeo di Cooperazione Territoriale "MED" per un importo
pari a € 44.500,00;
considerato che con la predetta Determinazione n. 241 del 14/04/2011 si è impegnata la somma di €
19.250,00 sul Bilancio 2011, di cui € 14.437,50 sul cap. 125392 - fondi FESR - (Ass. n. 100687) e €
4.812,50 sul cap. 125280 – CN - (Ass. n. 100682) demandando a successivi provvedimenti
amministrativi l’impegno della restante quota pari a € 25.250,00 (di cui € 18.937,50 sul cap. 125392
e € 6.312,50 sul cap. 125280) sul Bilancio regionale per gli anni 2011, 2012 e 2013;
considerato altresì che con Determinazione dirigenziale n. 729 del 18/11/2011 si è impegnata la
somma di € 10.785,00 sul Bilancio 2011, di cui € 8.088,75 sul cap. 125392 – fondi FESR – (Ass. n.
100185) e € 2.696,25 sul cap. 125280 – CN (Ass. n. 100184) demandando a successivi
provvedimenti amministrativi l’impegno della restante quota pari a € 14.463,00 (di cui € 10847,25
sul cap. 125392 e € 3.615,75 sul cap. 125280) sul Bilancio regionale per gli anni 2012 e 2013;
considerato inoltre che con Determinazione dirigenziale n. 207 del 20/04/2012 si è impegnata la
somma di € 8.035,00 (di cui € 6.026,25 sul cap. 125392/12 ed € 2.008,75 sul cap. 125280/12)
demandando a successivi provvedimenti amministrativi l’impegno della restante quota pari a €
6.430,00 sul Bilancio regionale per gli anni 2012 e 2013;
dato atto che:
− la DGR n. 2-3892 del 29/05/2012 ha provveduto ad assegnare parzialmente le risorse iscritte nel
Bilancio di gestione alle Direzioni;
− con Determinazione dirigenziale n. 410 del 30/07/2012 “Accertamento entrate relative al
Progetto comunitario Otremed per l'anno 2012” sono state accertate le somme di € 4.822,50 (risorse
Fesr) sul capitolo n. 29277 (Acc. n. 812/12) e di € 1.607,50 (risorse statali) sul capitolo n. 22112
(Acc. n. 811/12);
− per il Progetto Otremed, a seguito di tale accertamento, la disponibilità residua ad impegnare è
pari a € 4.822,50 sul capitolo n. 125392/12 ed € 1.607,50 sul capitolo n. 125280/12, per un totale di
€ 6.430,00;
− i fondi impegnati sono soggetti a rendicontazione.
ritenuto pertanto di impegnare la somma di € 6.430,00 (di cui € 4.822,50 sul cap. 125392/12 ed €
1.607,50 sul cap. 125280/12) del Bilancio 2012, al fine di poter liquidare le spettanze fino al mese
di febbraio 2013 all’arch. Paolo Zeppetella, secondo le modalità riportate nel Contratto Rep. n.
16157 del 22/04/2011;

viste le assegnazioni n. 100261 sul cap. 125392/12 e n. 100260 sul cap. 125280/12, a favore della
Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia;
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
vista la legge regionale n. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;
visto la L.R. 23/08 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici e disposizioni concernenti la
dirigenza ed il personale”;
Vista la L.R. n. 5/2012 “Legge finanziaria per l'anno 2012”;
Vista la L.R. n. 6/2012 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per
gli anni finanziari 2012-2014”;
Vista la DGR n. 1-3891 del 29 maggio 2012 “Ripartizione delle Unità previsionali di base in
capitoli, ai fini della gestione”;
Vista la DGR n. 2-3892 del 29 maggio 2012 “Parziale assegnazione delle risorse – anno 2012”;
Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate dal Direttore regionale Programmazione Strategica,
Politiche Territoriali ed Edilizia al Responsabile del Settore Pianificazione Territoriale e
Paesaggistica, con nota n. 73 del 30/07/2012, al fine di adottare la determinazione di competenza;
determina
− di dare atto che con Determinazione dirigenziale n. 410 del 30/07/2012 “Accertamento entrate
relative al Progetto comunitario Otremed per l'anno 2012” sono state accertate le somme di €
4.822,50 (risorse Fesr) sul capitolo n. 29277 (Acc. n. 812/12) e di € 1.607,50 (risorse statali) sul
capitolo n. 22112 (Acc. n. 811/12);
− di impegnare la somma di € 6.430,00 (di cui € 4.822,50 sul cap. 125392/12 ed € 1.607,50 sul
cap. 125280/12) del Bilancio 2012, al fine di poter liquidare le spettanze fino al mese di febbraio
2013 all’arch. Paolo Zeppetella;
− di erogare detto importo secondo i tempi e le modalità indicate nel Contratto Rep. n. 16157 del
22/04/2011;
− di dare atto che i fondi impegnati sono soggetti a rendicontazione;
− di dare atto che, per il Progetto Otremed, la disponibilità residua dopo gli impegni assunti con la
presente determinazione ammonta a € 0 sul capitolo n. 125392/12 ed € 0 sul capitolo n. 125280/12.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della LR 22/2010.
Il Dirigente
Giovanni Paludi

