REGIONE PIEMONTE BU5 30/01/2014

Codice DB1201
D.D. 2 ottobre 2013, n. 142
Programma Alpine Space. Progetto ALPINFONET (CUP J67E12000230006). Rettifica
ripartizione sui capitoli nei confronti dei beneficiari in DD 129/DB1201 del 16/09/13. Impegno
di spesa di € 2.321,74 sul Cap 120480/13 e di € 678,26 sul Cap. 120482/13 a favore del soggetto
selezionato come Controllore di 1 livello. Impegno di spesa a favore di CSI-Piemonte di €
68.878,26 sul Cap. 120480/13 ed € 20.121,74 sul Cap. 120482/13
Premesso che:
Con DD 129/DB1201 del 16/09/2013 sono state:
• accertate, per lo svolgimento delle prime attività del progetto ALPINFONET, le entrate di €
71.200,00 sul cap. 28939/2013 (fonte FESR, Acc. n°860) di € 20.800,00 sul cap. 22047/2013
(cofinanziamento nazionale, Acc. n°861);
• è stata avviata la procedura per la selezione del Controllore di 1° livello del progetto
• è stato definito l'importo complessivo di 3.000 € quale spesa prevista a base della procedura di
selezione indicando una ripartizione di risorse tra fonte FESR e fonte nazionale, che rispettasse il
più possibile la ripartizione complessiva sulle due annualità tra la fonti (76% FESR, 24% fonte
nazionale);
• è stata approvata, dal punto di vista tecnico, la Proposta Tecnico Economica presentata da CSIPiemonte per la realizzazione delle attività connesse al progetto;
• è stato definito l'importo di € 89.000,00 a favore di CSI-Piemonte per la realizzazione delle
prima attività del progetto, indicando una ripartizione di risorse tra fonte FESR e fonte nazionale,
dando atto che le risorse per il completamento verranno impegnate con successivi provvedimenti;
• sono stati disposti gli adempimenti, ai sensi dell’Art. 26, comma 3) del D.lgs n°33/2013, per la
pubblicazione sul sito delle Regione Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente”.
Considerato che:
• dai controlli effettuati nel corso dell'iter di approvazione è stata riscontrata una discrepanza tra i
totali delle ripartizioni tra i capitoli di spesa ed i relativi accertamenti in entrata;
• che tale discrepanza risulta dovuta a mero errore materiale nel calcolo della ripartizione delle
risorse dell'annualità 2013 tra i due beneficiari e tra le fonti di finanziamento.
Ritenuto pertanto necessario procedere ad una rettifica della ripartizione delle fonti di
finanziamento nei confronti dei beneficiari rispetto a quanto indicato nella succitata DD
129/DB1201 del 16/09/2013.
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.
Tutto ciò premesso e considerato,
IL DIRIGENTE
Visto il Decreto Legislativo 33/2013.
Vista la L.R. n. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”.
Vista la L.R. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici e disposizioni concernenti la
dirigenza ed il personale”.
Vista la L.R. 16/2013 “Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e al
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013/2015”.

Vista la DGR n. 24-4917 del 14 novembre 2012 “Variazione al bilancio di previsione per l’anno
finanziario 2012. Iscrizione di fondi provenienti dall’Unione Europea e dallo Stato, per l’attuazione
del Progetto europeo ALPINFONET, nell’ambito del Programma “Alpine Space”.
Vista la DGR n. 26-6229 del 02/08/2013 di assegnazione delle risorse;
Vista la DD n° 129/DB1201 del 16/9/2013;
Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili relative aI capitoli: 120480/2013 (Ass. n. 100473) e
120482/2013 (Ass. n. 100474)
determina
• di confermare l'impegno complessivo di € 3.000,00 a favore del soggetto individuato a seguito
della procedura di selezione disposto con DD n° 129/DB1201 del 16/9/2013, rettificando la
seguente ripartizione tra i capitoli di spesa: € 2.321,74 (77%) su fondi FESR, capitolo 120480/2013
(Ass. n. 100473), e € 678,26 (23%) su cofinanziamento nazionale, capitolo 120482/2013 (Ass. n.
100474);
• di confermare l'impegno complessivo di € 89.000,00 a favore di CSI-Piemonte disposto con DD
n° 129/DB1201 del 16/9/2013, rettificando la seguente ripartizione tra i capitoli di spesa: €
68.878,26 (77%) su fondi FESR, capitolo 120480/2013 (Ass. n. 100473), ed € 20.121,74 (23%) su
cofinanziamento nazionale, capitolo 120482/2013 (Ass. n. 100474);
• di confermare gli adempimenti, ai sensi dell’Art. 26, comma 3) del D.lgs n°33/2013, per la
pubblicazione sul sito delle Regione Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente” disposti con
DD n° 129/DB1201 del 16/9/2013.
Avverso la presente determinazione è ammesso 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.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della LR n. 22/2010.
Il Dirigente
Lorenzo Marchisio

