
REGIONE PIEMONTE BU44 30/10/2014 
 

Codice DB2104 
D.D. 11 giugno 2014, n. 163 
Progetto MED MARIE CUP J15C10019260006 - Proroga del contratto e adeguamento 
dell'importo affidato (alla vigente norma sull'IVA) al dott. Maurizio Tomalino per l'attivita' 
di controllo di I livello (CIG 3176610D7C). Accertamento ed impegno della somma 
complessiva di euro 2.214,00 su capitoli vari. 
 
 
Premesso che con determinazione dirigenziale n. 318/DB1304 del 18 dicembre 2011 il Settore 
regionale ha affidato l’incarico per l’attività di controllo di I livello nell’ambito del progetto 
europeo strategico MED “MARIE” a favore del dott. Maurizio Tomalino, con sede in via 
Bricherasio 6, (omissis) e P.IVA 06848740012, per la somma complessiva di euro 6.534,00, di cui 
euro 5.400,00 per la convalida delle spese sostenute nell’ambito delle attività di progetto 
(certificazione di 6 rendiconti finanziari, con cadenza semestrale, per i 36 mesi di durata del 
progetto, fino al 31 marzo 2014), ed euro 1.134,00 per l’IVA al 21%, a valere sul capitolo 
121466/11 (FESR – I: 4144/11) approvato con determinazione dirigenziale n. 294/DB1304 del 30 
novembre 2011; 
considerato che in data 14 maggio 2012 l’Autorità di Gestione del Programma MED ha firmato con 
la Generalitat de Catalunya, capofila del Progetto MARIE, un emendamento al contratto che 
prevede il prolungamento di nove mesi delle attività del progetto, la cui conclusione è stata dunque 
posticipata al 31 Dicembre 2014, rendendo necessaria la certificazione di altri 2 rendiconti 
finanziari;  
considerata la necessità di posticipare la scadenza del contratto prot. n. 10593/DB1304 del 21 
dicembre 2011, stipulato con il dott. Maurizio Tomalino, per l’incarico di controllo di I livello fino 
al 31 dicembre 2014; 
vista la necessità di provvedere all’accertamento e all’impegno di euro 2.196,00, corrispondenti ad 
altri due rendiconti finanziari, per la proroga del suddetto contratto; 
visto lo schema di lettera di proroga dell’affidamento dell’incarico, allegata alla presente 
determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 
considerata l’introduzione della normativa che ha innalzato l’aliquota dell’IVA ordinaria al 22% 
(Decreto legge 28 giugno 2013 n. 76), si rende necessario provvedere all’adeguamento dell’importo 
del servizio affidato per il pagamento delle ultime fatture relative ai due rendiconti finanziari, da 
euro 1.089,00 a euro 1.098,00 l’una; 
vista pertanto la necessità di provvedere all’accertamento della somma di euro 2.214,00, di cui euro 
1.660,50 sul capitolo di entrata 29193/2014 (FESR) e euro 553,50 sul capitolo 22102/2014 (fondi 
statali), e all’impegno della somma di euro 2.214,00, di cui euro 1.660,50 sul capitolo 121466/2014 
(FESR - assegnazione  100783) e euro 553,50 sul capitolo 121468/2014 (fondi statali – 
assegnazione 100784, fondi soggetti a rendicontazione, a favore del dott. Maurizio Tomalino, con 
sede in Torino via Bricherasio n. 6, dando atto che tale somma trova copertura nel budget di 
progetto;; 
rilevato che, ai sensi dell’art. 11 della Legge 3/2013 “Disposizioni ordinamentali in materia di 
pubblica amministrazione”, nonché ai sensi dell’art. 3 co. 5 della Legge 136/2010 ”Piano 
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di antimafia” e s.m.i., al Progetto 
MED “MARIE” è stato attribuito il CUP (Codice Unico di Progetto) J15C10019260006 e che 
all’affidamento di incarico di cui all’oggetto è stato attribuito il CIG (Codice Identificativo Gara) 
3176610D7C; 
appurato che i criteri adottati nell’assunzione dell’impegno (degli impegni) 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; 



attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
visto D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 
vista la legge regionale n. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
vista la L.R. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza e il personale”; 
vista la L.R. n. 1 del 5 febbraio 2014 “Legge finanziaria per l’anno 2014”; 
vista la L.R. n. 2 del 5 febbraio 2014 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”; 
vista la D.G.R. n. 1-7079 del 10/02/2014 “Legge regionale 5 febbraio 2014, n. 2 - bilancio di 
previsione per l’anno finanziario 2014 e  bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016. 
Ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione”; 
vista la D.G.R. n. 2-7080 del 10/02/2014 “Prima assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio 
di previsione per l’anno finanziario 2014”; 
visti D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante li obblighi di pubblicità, 
trasparenza, diffusione d’informazione da parte delle PP.AA.”; 
vista la circolare del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. 6837/SB0100 del 5 
luglio 2013, contenente le prime indicazioni in ordine all’applicazione degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 
14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, 
diffusione d’informazione da parte delle PP.AA.”; 
vista la circolare, prot. n. 5371/SB0100 del 22/04/2014, D.Lgs. n. 33/2013 “Amministrazione 
Trasparente” – messa in linea della piattaforma funzionale agli obblighi di pubblicazione; 
 

determina 
 
1. di approvare la proroga del contratto prot. n. 10593/DB1304 del 21 dicembre 2011, stipulato con 
il dott. Maurizio Tomalino, per l’incarico di controllo di I livello nell’ambito del Progetto” MARIE” 
fino al 31 dicembre 2014, per la certificazione di altri 2 rendiconti finanziari dovuti alla proroga del 
Progetto, per un importo complessivo di euro 2.196,00; 
2. di approvare lo schema di lettera di proroga dell’affidamento dell’incarico, allegata alla presente 
determinazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato A); 
3. di adeguare alla vigente normativa dell’IVA l’importo del servizio affidato per il pagamento 
delle ultime fatture relative ai due rendiconti finanziari, per un importo complessivo di euro 18,00; 
4. di accertare la somma di euro 2.214,00, di cui euro 1.660,50 sul capitolo di entrata 29193/2014 
(FESR) e euro 553,50 sul capitolo 22102/2014 (fondi statali), fondi soggetti a rendicontazione; 
5. di impegnare la somma di euro 2.214,00,, di cui euro 1.660,50 sul capitolo 121466/2014 (FESR - 
assegnazione  100783) e euro 553,50 sul capitolo 121468/2014 (fondi statali – assegnazione 
100784, fondi soggetti a rendicontazione, a favore del dott. Maurizio Tomalino, con sede in Torino 
via Bricherasio n. 6, dando atto che tale somma trova copertura nel budget di progetto; 
6. di dare atto che la liquidazione delle prestazioni sarà effettuata secondo quanto indicato nello 
schema di lettera di proroga dell’incarico; 
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi dell’art. 23, lett. b), del 
D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione sul sito di Regione Piemonte, sezione “Amministrazione 
Trasparente”, dei seguenti dati: 
 



Beneficiario: dott. Maurizio Tomalino  
Importo complessivo euro 2.214,00 
Responsabile del Procedimento ing. Stefania Crotta  
Modalità individuazione beneficiario: Cottimo fiduciario. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010 n. 22 “Istituzione del 
Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”. 
 

Il Responsabile del Settore 
Sviluppo Energetico Sostenibile 

 Stefania Crotta 
 

Allegato 



Direzione Innovazione, Ricerca, Università e Sviluppo Energetico Sostenibile 
Settore Sviluppo Energetico Sostenibile 
risparmio.energetico@regione.piemonte.it

Data_______________________________ 

Protocollo /DB 21.04                                                                        Allegato A

Oggetto: Lettera di incarico prot n. 10593/DB13.04 del 21 dicembre 2011. Proroga 
dell’affidamento per attività di controllo di primo livello sul progetto MARIE.  
CIG 3176610D7C – CUP J15C1001920006. 

Con la presente si comunica che, ai sensi e per gli effetti della Determinazione Dirigenziale n. …. 
del ……, le è stata concessa la proroga dell’’incarico di cui in oggetto per un importo complessivo 
pari a euro 1.800,00 (spese comprese, 22% IVA esclusa), per un totale di euro 2.196,00. 

Il servizio riguarda nel dettaglio:  
- attività di verifica e certificazione della conformità dei costi sostenuti dall’ente e dei relativi 
rendiconti finanziari alle disposizioni di carattere legale, amministrativo e finanziario vigenti, 
nazionali ed europee; 
- certificazione di 2 rendiconti finanziari, a seguito della proroga di ulteriori 9 mesi di durata del 
progetto, fino al 31dicembre 2014.  

La lingua di lavoro e di produzione dei documenti è l’inglese. 

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato a seguito di ogni certificazione emessa e dietro 
presentazione di regolari fatture, da inviare a: 

Regione Piemonte (C.F. 80087670016 )
Direzione Innovazione, Ricerca, Università e Sviluppo Energetico Sostenibile 

Settore Sviluppo Energetico Sostenibile 
Corso Regina Margherita, 174 – 10152 Torino 

ed entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle stesse, a seguito di regolare attestazione del 
servizio eseguito, previo accertamento della regolarità contributiva (DURC) e ricevimento del 
modulo “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”, ai sensi della vigente normativa in materia 
di tracciabilità dei pagamenti, tramite Bonifico Bancario o Postale. 

Sulla fattura dovrà essere riportata la seguente dicitura:  

Attività di controllo di primo livello del Progetto “MARIE” (1S-MED-10-002) CUP J15C1001920006, 
finanziato dal Programma di Cooperazione Territoriale Europea “MED” 2007 – 2013 

CIG 3176610D7C 

dott. Maurizio TOMALINO
         Via Bricherasio 6 

                       10128 Torino 



Ai sensi dell’art. 3, L. 136/2010 l’Amministrazione Regionale non eseguirà alcun pagamento 
in pendenza delle comunicazioni dei dati di cui sopra. 

Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato per causa imputabile alla  
Regione Piemonte, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura prevista dalla normativa 
vigente, comprensiva del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2, del Codice Civile. 

Per quanto non previsto nella presente lettera, si rinvia alle condizioni contenute nell’offerta, 
ai documenti ufficiali del Programma di Cooperazione Territoriale Europea “MED” 2007-2013 e alle 
disposizioni di legge applicabili alla materia. 

Si allega alla presente il modulo “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” che dovrà 
essere debitamente compilato e restituito firmato unitamente alla fotocopia del documento 
d’identità di colui che sottoscrive l’atto al numero di fax 0039 011 4324961 (c.a. ing. Mauro 
Bertolino).

Distinti saluti.                                                                        

Il Responsabile del Settore 
        Sviluppo Energetico Sostenibile 

ing. Stefania Crotta     

                                                          Per accettazione 
                               

…………………………………………… 

Referente: 
Mauro Bertolino 
Tel. 011-4325762 

Cso Regina Margherita,174
10152 Torino

Tel. 011-432.1411
Fax 011-432.4961


