REGIONE PIEMONTE BU30 24/07/2014

Codice SB0110
D.D. 5 marzo 2014, n. 22
Attuazione del progetto pluriennale di supporto tecnico dell' Associazione "Tecnostruttura
delle Regioni per il F.S.E." alle Autorita' di Audit dei Programmi Operativi 2007-2013 delle
Regioni e delle Province Autonome - periodo 2011-2015, di cui alla DGR n. 6-2123 del 6
giugno 2011. Impegno di spesa di Euro 1.214,39 (capitolo 116434 - Assegnazione 100277).
Vista la DGR n. 6-2123 del 6 giugno 2011 con la quale si approvava il progetto pluriennale di
assistenza tecnica da parte di Tecnostruttura a favore alle Autorità di Audit dei Programmi
Operativi 2007-2013 delle Regioni e delle Province Autonome, periodo 2011-2015, per un importo
complessivo di partecipazione per la Regione Piemonte per l’intero periodo pari a € 40.000,00, così
come indicato al medesimo atto deliberativo;
preso atto che il piano finanziario allegato al progetto, prevede una quota annua di partecipazione
della Regione Piemonte;
considerato che l'Associazione Tecnostruttura delle Regioni per il F.S.E ha avviato i lavori del
progetto pluriennale di assistenza alle Autorità di Audit così come comunicato con nota Prot.n.
929/AM/AT del 2 maggio 2012 ed ha presentato per l'anno 2013 una relazione tecnica e
finanziaria sulle attività svolte con nota Prot.n. 209/AM/AT del 7 febbraio 2014 con allegata la
nota di debito n. 11/14 Prot.n. 209/AM/AT da cui risulta una quota per l’annualità 2013 pari a €
5.214,39 di cui per € 4.000,00 vengono utilizzate le risorse impegnate con la determinazione n. 7
del 13 giugno 2012 sul capitolo 116434/2012 (impegno n. 1015/2012) e per la restante parte pari a
€ 1.214,39 mediante impegno sul capitolo 116434/2014;
vista la DGR n. 26-7055 in data 27 gennaio 2014 "Esercizio provvisorio del bilancio di previsione
per l'anno 2014. Parziale assegnazione delle risorse finanziarie.";
si rende pertanto necessario, al fine di garantire la continuità del servizio, impegnare le risorse, pari
a € 1.214,39 sul capitolo 116434/2014 con denominazione “Assistenza tecnica alla Regione per
l’applicazione del Reg.(CE) n° 1828/06”, Ass. n. 100277 UPB: SB01101;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
appurato che i criteri adottati nell’assunzione dell’impegno di spesa coincidono con i principi della
competenza cd. potenziata di cui al D.Lgs 118/2011;
atteso che tale coincidenza dovrà essere annotata nel sistema contabile;
tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
visto l’art. 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
vista la legge regionale n. 7/2001 recante norme sull’"Ordinamento contabile della Regione
Piemonte";
vista la legge regionale n. 2 del 5 febbraio 2014, di approvazione del "Bilancio di previsione per
l'anno finanziario 2014 e Bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016";

nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate per l’anno 2014 con la DGR n. 26-7055 in data 27
gennaio 2014 ed in conformità con gli indirizzi di cui alla DGR 6-2123 del 6 giugno 2011;
determina
- di impegnare la quota di partecipazione della Regione Piemonte alle spese del progetto
pluriennale di assistenza tecnica da parte di Tecnostruttura a favore alle Autorità di Audit dei
Programmi Operativi 2007-2013 delle Regioni e delle Province Autonome, periodo 2011-2015,
affidato a “Tecnostruttura delle Regioni per il F.S.E” con sede legale in Roma – via Volturno n. 58,
per un importo a saldo per l’annualità 2013 pari a € 1.214,39 quale quota pro-capite stabilita per la
Regione Piemonte così come descritto nella DGR 6-2123 del 6 giugno 2011 nell'ambito delle
risorse finanziarie assegnate per l’anno 2014 dalla DGR n. n. 26-7055 in data 27 gennaio 2014;
- alla spesa di € 1.214,39 si fa fronte con impegno sul Bilancio 2014, sul Capitolo 116434/14 con
denominazione “Assistenza tecnica alla Regione per l’applicazione del Reg.(CE) n° 1828/06”, Ass.
n. 100277, UPB: SB01101;
- l’Associazione “ Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo Sociale Europeo” non è soggetta alle
norme sulla tracciabilità dei pagamenti in quanto Ente in house;
- di demandare a successivi provvedimenti l’impegno delle restanti quote nel limite delle risorse
previste con la DGR 6-2123 del 6 giugno 2011, necessarie per garantire la continuità del servizio.
Si dispone che la presente determinazione sia pubblicata ai sensi del D.lgs 33/2013.
A tal fine si indicano i seguenti dati:
Beneficiario: Tecnostruttura delle Regioni per il F.S.E” sede legale: via Volturno n. 58 00185
Roma CF: 97163140581
Saldo importo anno 2013: 1.214,39;
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Fausto Pavia Dirigente del Settore Audit Interno della
Direzione Gabinetto della presidenza della Giunta Regionale
Modalita’ per l’individuazione del beneficiario: affidamento diretto
Progetto pluriennale approvato con DGR n. 6-2123 del 6 giugno 2011
La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai
sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.
Il Dirigente Regionale
Fausto Pavia

