
REGIONE PIEMONTE BU50 11/12/2014 
 

Codice DB2102 
D.D. 9 ottobre 2014, n. 231 
Progetto "SAGE - Safe and Green Road Vehicles" (CUP J15C11029990006): Impegno di 
spesa complessivo di 4.961,01 euro sul cap. 103156/2014 (ass. n. 100727 Fondi comunitari) a 
titolo di rimborso delle spese sostenute per attivita' svolta fuori sede nell'ambito del progetto a 
favore della Dott.ssa Gay, della Dott.ssa Caputano, del Dott. De Felice e Cisalpina Tours 
S.p.A. 
 
Premesso che con Deliberazione n. 47 - 3757 del 27/04/2012 la Giunta Regionale ha preso atto 
della  partecipazione - in qualità di partner - della Regione Piemonte, Direzione Innovazione, 
Ricerca ed Università al progetto “SAGE - Safe and Green Road Vehicles” finanziato dal Settimo 
Programma Quadro per la Ricerca e lo Sviluppo Tecnologico (7° PQ); 
 
Rilevato che l’obiettivo di SAGE – al quale la Regione Piemonte partecipa insieme ad altri 10 
partners internazionali – è finalizzato alla promozione dell’innovazione nel settore dei veicoli per il 
trasporto su strada di persone e merci, con particolare attenzione alle tecnologie in grado di 
migliorare la sostenibilità ambientale e sociale di tali veicoli, nonché la loro sicurezza, realizzando 
una “smart integration” con altre iniziative e programmi in corso a livello regionale, nazionale ed 
europeo; 
 
Considerato che il piano finanziario del progetto SAGE assegna a Regione Piemonte - per la 
realizzazione delle proprie attività nell’ambito dell’intera durata del progetto (36 mesi a partire dal 
novembre 2011) - una quota pari a € 100.060,00 che trova copertura al 100% nel contributo della 
Comunità Europea; 
 
Considerato che  
 
per la realizzazione dell’obiettivo di progetto ed in conformità con quanto descritto nel documento 
“Description of Work” (allegato al contratto SAGE - Grant Agreement n. 285833), i partner SAGE 
sono tenuti partecipare ad una serie di incontri  di progetto dedicati alla gestione, implementazione 
nonché diffusione delle attività del progetto stesso e dei suoi risultati; 
 
il Coordinatore di progetto, in accordo con il partenariato SAGE, ha stabilito che la conferenza 
conclusiva di progetto si terrà a Gothenburg (Svezia) ad ottobre 2014 nell’ambito dell’evento 
“European Urban Mobility 2014”; 
 
con nota prot. 462/DB21.02 del 10/09/2012 è stato comunicato al Coordinatore del progetto SAGE 
che, a far data 2/08/2012, il responsabile SAGE all’interno di Regione Piemonte è la Dott.ssa Erica 
Gay, Dirigente del Settore Ricerca, Innovazione e Competitività; 
 
con le “Dichiarazione incarichi per progetti europei in capo al Settore Ricerca, Innovazione e 
Competitività” (prot. n. 1860/DB21.02 del 23/04/2014) il Dirigente Responsabile del Settore ha 
identificato per il 2014 quale referenti per il progetto SAGE, la Dott.ssa Caputano ed il Dott. De 
Felice; 
 
le spese di trasferta del personale regionale verranno di volta in volta liquidate secondo 
l'ordinamento regionale vigente in materia di trattamento trasferta da a, ivi comprese l'erogazione di 
somme a titolo di anticipazione delle spese di trasferta da parte di Cisalpina Tours S.p.A., società 
aggiudicataria del contratto Rep. n. 14033 del 10/12/2008 prorogato al 31/12/2014 con 



determinazione dirigenziale n. 405/DB0705 dell’8/07/2014, per l’affidamento dei servizi di 
prenotazione e di rilascio titoli di viaggio ed alberghieri in favore del personale della Giunta 
regionale e, successivamente liquidate secondo l’ordinamento regionale vigente in materia di 
trattamento missione; 
 
vista la necessità di impegnare a favore della Dott.ssa Erica Gay, della Dott.ssa Caputano ed il Dott. 
De Felice la somma di euro 1.461,01 sul capitolo 103156/2014 (ass. n. 100727 Fondi comunitari) 
già accertata sul cap. di entrata 29287 (Acc. 2014/256) ed incassata con rev. n. 4286 per la 
copertura delle spese sostenute per la missione in oggetto; 
 
rilevata la necessità di impegnare a favore di Cisalpina Tours S.p.A. la somma di euro 3.500,00 sul 
capitolo 103156/2014 (ass. n. 100727 Fondi comunitari) già accertata sul cap. di entrata 29287 
(Acc. 2014/256) ed incassata con rev. n. 4286 per la copertura delle spese sostenute per la missione 
in oggetto; 
 
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;  
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRETTORE 
 
visti gli artt. 4 e 16 D.Lgs 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche"; 
 
vista la L.R. 11 aprile 2001, n. 7  “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
 
visto l’art. 17 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali 
e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;  
 
visti gli artt. 23, 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 pubbliche 
amministrazioni”; 
 
vista la Circolare del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale 5 Luglio 2013, Prot. n. 
6837/SB0100, contenente le prime indicazioni in ordine all’applicazione 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 L.R. 5 febbraio 2014, n. 1 "Legge finanziaria per l'anno 2014";  
 
vista la L.R. 5 febbraio 2014, n. 2 “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 “L.R. 5 febbraio 2014, n. 2. 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; 
 
vista la D.G.R. n. 8-7275 del 24/03/2014 “Variazione di bilancio di previsione per l’anno 
finanziario 2014. Iscrizione di fondi statali ed europei per l’attuazione dei progetti Boo Games, 
ONE, Sage e Clustrat  di competenza della DB2100”; 
 
vista la D.G.R. n. 7-7274 del 24/03/2014 “Assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio di 
previsione per l'anno finanziario 2014 e sul bilancio pluriennale 2014-2016”; 
 
vista la Circolare 22 Luglio 2014, Prot. n. 5371/SB0100, D. Lgs. 33/2013 “Amministrazione 
Trasparente – messa in linea della piattaforma funzionale agli obblighi di pubblicazione”; 
 

determina 
 
Per le motivazioni espresse in premessa, 
 
� di impegnare la somma di euro 1.461,01 sul Cap. 103156/2014 (ass. n. 100727 Fondi 
comunitari) già accertata sul cap. di entrata 29287 (Acc. 2014/256) ed incassata con rev. n. 4286, 
per la copertura delle spese sostenute per la  partecipazione alla conferenza conclusiva di progetto 
SAGE a favore di: 
- Dott.ssa Erica Gay (Dirigente del Settore Ricerca, Innovazione e Competitività); 
- Dott.ssa Anna Maria Caputano (SAGE Project Manager); 
- Dott. Matteo De Felice (referente task “Smart Specialisation” del WP5); 
 
� di impegnare la somma di euro 3.500,00 sul Cap. 103156/2014 (ass. n. 100727 Fondi 
comunitari) già accertata sul cap. di entrata 29287 (Acc. 2014/256) ed incassata con rev. n. 4286, 
per la copertura delle spese sostenute per la  partecipazione alla conferenza conclusiva di progetto 
SAGE a favore di Cisalpina Tours S.p.A.; 
 
� di liquidare le spese sostenute dal personale di cui al paragrafo precedente secondo la normativa 
vigente in materia di trattamento di missione e a seguito di presentazione di apposita 
documentazione giustificativa e - per le spese sostenute da Cisalpina Tours S.p.A. - sulla base degli 
estratti conto e delle fatture trasmesse; 
 
� di dare atto che le predette somme trovano copertura al 100% nel contributo della Comunità 
Europea e che sono soggette a rendicontazione. 
 
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, che la stessa venga pubblicata, ai 
sensi dell’art. 23, lett b), del D.Lgs. 33/2013: 
 
� Beneficiario: Cisalpina Tours S.p.A. – P.IVA. 00637950015 
� Importo:  euro 3.500,00 
� Responsabile del procedimento: dott. Roberto Moriondo 
� Modalità di affidamento:  procedura aperta (contratto Rep. n. 14033 del 10/12/2008 prorogato 
al 31/12/2014 con determinazione dirigenziale n. 405/DB0705 dell’8/07/2014 
 



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. 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino 
Ufficiale telematico della Regione Piemonte”. 

 
Il Direttore 

Roberto Moriondo 
 


