
REGIONE PIEMONTE BU50 11/12/2014 

 
Codice DB0800 
D.D. 12 settembre 2014, n. 499 
Programma Operativo di cooperazione territoriale europea 2007-2013 Italia-Svizzera - 
progetto PTA Destination. Accertamento entrata sui capitoli 28832/14 e 22212/14 e impegno 
sui capitoli 212392/14 e 212394/14 per complessivi Euro 2.000,00 per spese di trasferta. CUP 
J66G14000480007. 
 
Premesso che: 
 con Delibera della Giunta Regionale n° 34-7148 del 24/02/2014 è stata: 
- approvata la scheda progettuale “PTA-DESTINATION. Percorsi transfrontalieri condivisi” 
elaborata nell’ambito del Programma Operativo di Cooperazione territoriale europea 2007-2013 
Italia-Svizzera; 
- approvata l’adesione di Regione Piemonte alla proposta progettuale; 
- approvato il piano finanziario; 
- dato atto che la quota complessiva di competenza della Regione Piemonte, pari a €830.000,00 è 
imputata sui capitoli di spesa 212392 (quota FESR) e 212394 (quota nazionale) del bilancio 2014; 
- conferita la titolarità della responsabilità del progetto, per la parte di competenza alla Direzione 
Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia, nella persona del Direttore; 
- individuato, per le parti di competenza, il funzionario del Settore Infrastruttura geografica, 
strumenti e tecnologie per il governo del territorio Gian Bartolomeo Siletto quale referente del 
progetto; 
 il progetto “PTA-DESTINATION” è stato approvato dal Comitato di Pilotaggio del Programma 
di Cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera 2007-2013 nella seduta del 1 aprile 2014; 
 il progetto è configurato in Moduli, finanziati separatamente, e con lettera prot. n. 14117/DB08 
del 23/5/2014 è stata notificata l’ammissione al finanziamento del Modulo Viabilità Minore (ID 
47223164), per complessivi €150.000,00 (di cui 112.500,00 a valere sul FESR) 
 la Convenzione quadro di ammissione a finanziamento pubblico del progetto strategico di 
capitalizzazione (“strategico bis”) PTA-DESTINATION percorsi transfrontalieri condivisi, che 
regola i rapporti  con il capofila (Regione Lombardia) e gli altri partner, è stato sottoscritto da tutti i 
partner, in data 22 luglio 2014. 
 
Considerato che le attività prevalenti relative al Modulo 1RP-GT Viabilità minore consistono nella 
predisposizione di un reticolo stradale della viabilità minore, consistente con i dati della viabilità 
stradale, già presente in forma non completa nei sistemi informativi regionali, armonizzato secondo 
le specifiche condivise dai partner del progetto e continuo sui confini regionali. 
 
Visti gli impegni delegati n. 1734/14 sul capitolo 212392 e n. 1736/14 sul cap. 212394 a favore 
della Direzione Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia. 
 
Ritenuto necessario, al fine di sostenere spese per le trasferte da effettuarsi da parte di dirigenti e/o 
funzionari del Settore Sistema Informativo territoriale della Direzione Programmazione Strategica, 
Politiche territoriali ed Edilizia coinvolti nel progetto “PTA-DESTINATION. Percorsi 
transfrontalieri condivisi”: 
- accertare la somma totale di € 2.000,00 di cui € 1.500,00 sul capitolo 28832 (quota FESR) e € 
500,00 sul capitolo 22212 (quota Stato); 
- impegnare la somma totale di € 2.000,00, di cui € 1.500,00 sul capitolo 212392 (Imp. del. n. 
1734/14 - quota FESR) e € 500,00 sul capitolo 212394 (Imp. del. N. 1736/14 - quota Stato). 
 



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 DIRETTORE 
 
visto il d. lgs. n.165 del 30 marzo 2001 e s.m.i. (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche); 
vista la l.r. n.7 dell’11 aprile 2001 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte); 
visto il DPGR n. 18/R del 5 dicembre 2001 (Regolamento regionale di contabilità (art. 4 legge 
regionale 7/2001); 
vista la l.r. n.23 del 28 luglio 2008 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale); 
vista la L.R. 1/14  “Legge finanziaria per l'anno 2014”; 
vista la L.R. n. 2/14 “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 febbraio 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 revisionali di base in capitoli, ai fini della gestione”; 
vista la D.G.R. n. 2-7080 del 10 febbraio 2014  “Prima assegnazione delle risorse finanziarie sul 
bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014”; 
per le motivazioni espresse in premessa, 
 

determina 
 di accertare la somma totale di € 2.000,00 di cui € 1.500,00 sul capitolo 28832/14 (quota FESR) 
e € 500,00 sul capitolo 22212/14 (quota Stato); 
 di impegnare la somma totale di € 2.000,00, di cui € 1.500,00 sul capitolo 212392 (Imp. del. n. 
1734/14 - quota FESR) e € 500,00 sul capitolo 212394 (Imp. del. n. 1736/14 - quota Stato), per le 
trasferte da effettuarsi da parte di dirigenti e/o funzionari del Settore Sistema Informativo 
territoriale della Direzione Programmazione Strategica, Politiche territoriali ed Edilizia coinvolti nel 
progetto “PTA-DESTINATION. Percorsi transfrontalieri condivisi”; 
 di provvedere a liquidare le spese di trasferta del personale regionale di volta in volta secondo 
l’ordinamento regionale vigente in materia di trattamento di trasferta.  
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 Direttore 

Livio Dezzani  


