
REGIONE PIEMONTE BU4 29/01/2015 
 

Codice DB1424 
D.D. 5 novembre 2014, n. 3022 
Programma ALCOTRA 2007-2013. D.D.n. 1513/2013 e n. 2193/2013 di affidam. dei serv. di 
supporto tecnico amm.vo e contabile nello svolg.delle attiv. di coord.del progetto INFORMA e 
di supporto tecnico linguistico e supporto al coord. delle attiv. del progetto INFORMA- 
Impegno di ulteriori E.644,33, di cui E.481,00, sul cap.109655/2014 ed E.163,33, sul 
cap.122958/2014. CUP J82B13000000007-CIG 503418333B e CIG 50522429FB 
 
Premesso che: 
 
- con determinazione dirigenziale n.1513 in data 25.06.2013 del Settore Foreste si è provveduto, tra 
l’altro, ad affidare a cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125, comma 11, del d.lgs. 163/2006, e 
dell’art. 334 del Regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso approvato con D.P.R. n. 
207/2010 alla D.ssa Elena Tognotti (omissis) e Partita I.V.A. 02437810027 la realizzazione del 
servizio denominato “Supporto tecnico amministrativo e contabile nello solgimento delle attività di 
coordinamento del progetto INFORMA” per un importo complessivo pari ad € 39.960,00, I.V.A. 
inclusa del 21%; 
 
- con successiva determinazione dirigenziale n. 2193 in data 24.09.2013 del Settore di cui sopra si è 
provveduto, tra l’altro, ad affidare a cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125, comma 11, del d. lgs. 
163/2006, e dell’art. 334 del Regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso approvato con 
D.P.R. n.207/2010 alla Società Fortea Consulting corrente in 7 avenue Debourg – 69007 LYON 
(France) – Partita I.V.A. comunitaria Fr 67751967654 la realizzazione del servizio denominato 
“Supporto tecnico linguistico e supporto al coordinamento delle attività del progetto INFORMA” 
per un importo complessivo pari ad € 47.879,00, I.V.A. inclusa del 21%; 
 
- l’articolo 40, comma 1 - ter del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, come da ultimo modificato 
dall’art. 11, comma 1, lett. A) del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, (convertito con legge 
9.8.2013, n. 99) ha disposto l’aumento dell’aliquota I.V.A. ordinaria dal 21% al 22% a decorrere dal 
1° ottobre 2013; 
 
- con lettera di incarico in data 2.7.2013 prot. n. 46694 di questo Settore è stato affidato 
l’espletamento del servizio denominato “Supporto tecnico amministrativo e contabile nello 
svolgimento delle attività di coordinamento del progetto INFORMA” per un importo complessivo 
pari ad € 39.960,00, I.V.A. inclusa del 21%, alla D.ssa Elena TOGNOTTI; 
 
con successiva lettera di incarico in data 8.10.2013 prot. n.62345 di questo Settore è stato affidato 
l’espletamento del servizio denominato “Supporto tecnico linguistico e supporto al coordinamento 
delle attività del progetto INFORMA” per un importo complessivo pari ad € 47.879,00, I.V.A. 
inclusa del 21%, alla Società FORTEA Consulting di LYON (FRANCE); 
 
riscontrato che il costo dei servizi in seguito alla elevazione della aliquota I.V.A. ordinaria dal 21 al 
22% con il provvedimento legislativo sopramenzionato risultano rideterminati nei seguenti importi: 
€ 40.290,50, per il servizio denominato “Supporto tecnico amministrativo e contabile nello 
svolgimento delle attività di coordinamento del progetto INFORMA” ed € 48.275,40, per il servizio 
denominato “Supporto tecnico linguistico e supporto al coordinamento delle attività del progetto 
INFORMA”; 
 



considerato che il Settore Foreste ha già provveduto ad effettuare a tutt’oggi le liquidazioni di 
somme come di seguito specificato: 
 
€ 29.982,08, corrispondente all’incirca al 75% delle prestazioni regolarmente fornite dalla D.ssa 
Elena TOGNOTTI nell’ambito del servizio affidato alla medesima con lettera di incarico prot. n. 
46694/2013; 
€ 36.206,55, corrispondente al 75% delle prestazioni regolarmente fornite dalla Società FORTEA 
Consulting nell’ambito del servizio affidato alla stessa con lettera di incarico prot. n. 62345/2013; 
 
tenuto conto che alla D.ssa Elena TOGNOTTI è stata liquidata la quota del 25%, all’incirca, pari ad 
€ 9.997,02, prima dell’entrata in vigore del decreto legge n.76/2013 convertito con legge n.99/2013 
e che la maggiorazione dell’aliquota I.V.A. ordinaria interessa esclusivamente le tre quote 
successive; 
 
dato atto che occorre provvedere ad effettuare degli impegni integrativi al fine di garantire il 
pagamento di tutte le somme pattuite con lettere di incarico prot. n. 46694 in data 2.7.2013, in 
esecuzione della D.D. n.1513/2013 e prot. n. 62345 in data 8.10.2013, in esecuzione della D.D. 
n.2193/2013; 
 
vista la D.G.R. n.17-7987 del 7 gennaio 2008 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto ad 
adottare ai sensi dell’art.3 e dell’art.51 del Regolamento regionale di contabilità il manuale che 
definisce modalità, procedure e modelli occorrenti per l’attuazione del Programma Operativo e la 
nota tecnica relativa agli impegni ed assegnazioni di Bilancio nella fase transitoria 
dell’approvazione del Programma Operativo (P.O.); 
 
preso atto che con D.G.R. n.31-4009 in data 11 giugno 2012  si è provveduto ad approvare la 
riorganizzazione complessiva delle Strutture dirigenziali stabili del ruolo della Giunta regionale così 
come risulta nell’allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale della stessa e che riporta, 
per ciascuna delle Direzioni del ruolo della Giunta regionale, le declaratorie dei rispettivi Settori le 
quali sono da intendersi integralmente sostitutive di quelle precedentemente approvate con D.G.R. 
n.10-9336 in data 1 agosto 2008 e successive modificazioni ed integrazioni, modificando 
integralmente i contenuti dell’allegato A) di quest’ultima; 
 
vista la legge regionale 5 febbraio 2014, n.2, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 
per l’anno finanziario 2014 e il Bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016; 
 
vista la D.G.R. n. 2-7080 in data 10 febbraio 2014 con la quale la Giunta regionale ha disposto, tra 
l’altro, l’assegnazione integrale delle risorse iscritte su fondi statali ed europei, consentendone il 
relativo impegno solamente a fronte di apposito collegamento ad accertamenti di rispettive entrate, 
anche su esercizi precedenti, almeno di pari importo; 
 
considerato che con nota prot. n. 53091/DB 14.00 in data 17.10.2014 il Direttore regionale Opere 
Pubbliche, Difesa del Suolo ed Economia Montana e Foreste ha assegnato, tra l’altro, in favore del 
Settore Foreste la somma complessiva pari ad € 650,00, di cui € 481,00, a valere sulla dotazione 
finanziaria del capitolo delle uscite 109655/2014 (fondi FESR) nell’ambito dell’accertamento n. 
241 effettuato sul capitolo delle entrate n. 28830 con D.D. n. 476 in data 4.3.2014 ed € 169,00, a 
valere sulla dotazione del capitolo delle uscite 122958/2014 (fondi Statali) nell’ambito 
dell’accertamento n. 112/2014 disposto sul capitolo delle entrate n. 22210 per provvedere al 
pagamento dell’ulteriore quota I.V.A. sui servizi affidati l’anno passato con determinazioni 
dirigenziali n. 1513/2013 e n. 2193/2013; 



 
viste le disponibilità finanziarie presenti sui capitoli di Bilancio sopramenzionati ; 
 
ritenuto quindi di impegnare ad integrazione delle somme già impegnate con determinazioni 
dirigenziali n.1513/2013 e n.2193/2013 la somma ulteriore pari ad € 644,33, nell’ambito della 
assegnazione disposta con nota sopracitata dal Direttore regionale Opere Pubbliche, Difesa del 
Suolo ed Economia Montana e Foreste, da ripartirsi nel modo seguente: 
 
€ 247,93, in favore della D.ssa Elena TOGNOTTI (omissis) e Partita I.V.A. 02437810027 a valere 
sulla dotazione finanziaria del capitolo delle uscite 109655/2014 (assegnazione n.100051) per 
provvedere alla liquidazione di tutta la somma della restante quota del 25% (saldo) dovuta alla 
medesima per l’espletamento del servizio denominato “Supporto tecnico amministrativo e contabile 
nello svolgimento delle attività di coordinamento del progetto INFORMA”; 
€ 396,40, di cui € 233,07, a valere sulla dotazione finanziaria del capitolo delle uscite 109655/2014 
(assegnazione n. 100051) ed € 163,33, a valere sulla dotazione finanziaria del capitolo delle uscite 
122958/2014 (assegnazione n.100063) in favore della Società Fortea Consulting corrente in 7 
avenue Debourg – 69007 LYON (France)- Partita I.V.A. comunitaria Fr 67751967654 per 
provvedere alla liquidazione di tutta la somma della restante quota del 25% (saldo) dovuta alla 
stessa per l’espletamento del servizio denominato “Supporto tecnico linguistico e supporto al 
coordinamento delle attività del progetto INFORMA”; 
 
ritenuto inoltre di stabilire che le liquidazioni delle somme integrative in questione avverranno a 
conclusione dei servizi regolarmente resi dai soggetti beneficiari e a presentazione di fatture 
corredate da sintetiche relazioni descrittive delle attività svolte in conformità all’art. 5 dei capitolati 
d’oneri approvati e facenti parte integrante e sostanziale delle Determinazioni Dirigenziali n.1063 in 
data 24.04.2013 e n.1512 in data 25.06.2013 di questo Settore; 
 
appurato che, in relazione al criterio della competenza cd. potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011, le 
somme impegnate con la presente determinazione si ipotizzano esigibili secondo la seguente 
scansione temporale: 
 
Impegno di Euro 644,33: 
-importo esigibile nel corso dell’anno 2014                        € 0. 
-importo esigibile nel corso dell’anno 2015                        € 644,33; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
visti gli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 
visto l’art. 17 della l.r. n. 23/2008 ; 
vista la l.r. n. 7/2001 e s.m.i. ; 
vista la l.r. 25 febbraio 2014, n.2; 
vista la D.G.R. n.31-4009 in data 11 giugno 2012; 
vista la D.G.R. n. 2-7080 in data 10 febbraio 2014;  
 
nell’ambito delle somme assegnate da Programma Operativo provvisorio e da D.G.R. n. 2-7080 in 
data 10 febbraio 2014 in favore della Direzione Regionale Opere Pubbliche,Difesa del Suolo ed 



Economia Montana e Foreste sui capitoli di Bilancio 109655/2014 (assegnaz. n.100051) e 
122958/2014 (assegnaz. n.100063); 
 

determina 
 
• di integrare gli importi dei servizi denominati “Supporto tecnico amministrativo e contabile nello 
svolgimento delle attività di coordinamento del progetto INFORMA affidato alla D.ssa Elena 
TOGNOTTI per un importo pari ad € 39.960,00, e Supporto tecnico linguistico e supporto al 
coordinamento delle attività del progetto INFORMA” affidato alla Società FORTEA Consulting per 
un importo pari ad € 47.879,00, di ulteriori 644,33, euro; 
• di impegnare a copertura del contratti di servizio di che trattasi la somma complessiva pari ad € 
644,33, da ripartirsi nel modo seguente: 
 
€ 247,93, in favore della D.ssa Elena TOGNOTTI (omissis) e Partita I.V.A. 02437810027 a valere 
sulla dotazione finanziaria del capitolo delle uscite 109655/2014 (assegnazione n. 100051) per la 
liquidazione di tutta la somma del restante 25% dovuta alla medesima per l’espletamento del 
servizio denominato “Supporto tecnico amministrativo e contabile nello svolgimento delle attività 
di coordinamento del progetto INFORMA; 
€ 396,40, in favore della Società Fortea Consulting corrente in 7 avenue Debourg – 69007 LYON 
(France)- Partita I.V.A. comunitaria Fr 67751967654 di cui € 233,07, a valere sulla dotazione 
finanziaria del capitolo delle uscite 109655/2014 (assegnazione n. 100051) ed € 163,33, a valere 
sulla dotazione finanziaria del capitolo delle uscite 122958/2014 (assegnazione n. 100063) per la 
liquidazione di tutta la somma del restante 25% dovuta alla stessa per l’espletamento del servizio 
denominato “Supporto tecnico linguistico e supporto al coordinamento delle attività del progetto 
INFORMA”, nell’ambito della assegnazione disposta dal Direttore Regionale Opere Pubbliche, 
Difesa del Suolo ed Economia Montana e Foreste con nota prot. n. 53091/DB 14.00 in data 17 
Ottobre 2014; 
 
di stabilire che le liquidazioni delle somme di cui sopra avverranno a conclusione dei servizi 
regolarmente resi dai soggetti affidatari e in conformità a quanto descritto all’art. 5 dei capitolati 
d’oneri approvati e facenti parte integrante e sostanziale delle Determinazioni Dirigenziali n. 1063 
in data 24.04.2013 e n. 1512 in data 25.06.2013 del Settore Foreste e a presentazione di fatture 
corredate da sintetiche relazioni sulle attività svolte. 
 
La presente Determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013. 
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. n. 22/2010. 
 

Il Dirigente del Settore 
 Franco Licini  


