
REGIONE PIEMONTE BU4 29/01/2015 
 

Codice DB2101 
D.D. 16 ottobre 2014, n. 237 
Progetto Interreg IVC "BOOGames" (CUP J15C12001060007). Acc.to di Euro 1.500,00 di cui 
Euro 1.125,00 sul cap. 28976/14 (quota FESR) e Euro 375,00 sul cap. 22053/14 (fondi statali) e 
impegno degli stessi importi sui capp. 122078/14 (quota FESR - ass. n. 100731) 122076/14 
(fondi statali - ass. n. 100730) a favore di Francesca Bena per trasferta prevista da progetto a 
novembre 2014. 
 
Premesso che: 
 
Regione Piemonte partecipa in qualità di partner, tramite il Settore Sistemi Informativi e Tecnologie 
della Comunicazione della Direzione Ricerca, Innovazione, Università e Sviluppo Energetico 
Sostenibile, al progetto INTERREG IVC “BOOGames” (Boosting European Games Industry), 
finanziato dal programma di cooperazione territoriale europea INTERREG IVC e volto a migliorare 
la capacità regionale di pianificare gli investimenti ICT, attraverso la costituzione di una rete 
federata di osservatori regionali, con durata 36 mesi (a partire dal 01.01.2012) che prevede la 
partecipazione di 14 partners; 
 
Regione Piemonte ha sottoscritto in data 30.04.2012 apposito accordo di partenariato, Partnership 
agreement, che regola i rapporti con il capofila e gli altri partner ai fini dell’attuazione del progetto;  
il piano finanziario del progetto assegna a Regione Piemonte una quota pari a € 35.190,00 di cui 
75% (€ 26.392,50) fondi FESR e 25% (€ 8.797,50) co-finanziamento nazionale a carico del Fondo 
di rotazione ex legge n. 183/1987, come disciplinato dalla deliberazione CIPE n. 36 del 15 giugno 
2007; 
 
Preso atto che il progetto prevede la possibilità di partecipare a incontri che trattino nello specifico 
il tema della pianificazione degli investimenti ICT e che permettano di verificare l’andamento delle 
attività e di programmare le iniziative successive; 
 
Considerata la necessità di Regione Piemonte di approfondire il tema della pianificazione degli 
investimenti ICT, di valorizzare il lavoro svolto nell’ambito del progetto e di programmare le 
iniziative successive; 
 
rilevata la necessità di provvedere all’accertamento in entrata dell’importo complessivo di Euro 
1.500,00 di cui Euro 1.125,00 sul cap. 28976/14 (quota FESR) e Euro 375,00 sul cap. 22053/14 
(fondi statali) fondi soggetti a rendicontazione e di impegnare i medesimi importi sui capp. 
122078/14 (quota FESR - ass. n. 100731) e 122076/14 (fondi statali - ass. n. 100730), per la 
partecipazione della Dr.ssa Francesca Bena alla trasferta prevista da progetto nel mese di novembre 
2014;  
 
accertato che le spese per tale trasferta saranno anticipate dalla stessa e liquidate sulla base delle 
ricevute di spesa;  
 
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 DIRIGENTE 
 
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
Visto l’art. 17 della Legge regionale 28 luglio 2008 n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli 
uffici e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
Vista la L.R. n. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
 
visti gli artt. 15, 23, 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/3013 “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA.”; 
 
vista la circolare, prot. n. 6837/SB0100 del 05.07.2013, contenente le prime indicazioni in ordine 
all’applicazione degli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013; 
 
vista la L.R. 05.02.2014 n. 2 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2014-2015”; 
 
vista la D.G.R. n. 1-7079 del 10.02.2014 “L.R. 05.02.2014 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. 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 del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale  del 22/04/2014, prot. n. 
5371/SB0100 “Amministrazione Trasparente - messa in linea della Piattaforma funzionale agli 
obblighi di pubblicazione”; 

determina 
 
- di accertare l’entrata complessiva di € 1.500,00 di cui € 1.125,00 sul cap. 28976/14 (quota 
FESR) e € 375,00 sul cap. 22053/14 (fondi statali) - fondi soggetti a rendicontazione; 
 
- di impegnare la somma complessiva di € 1.500,00 di cui € 1.125,00 sul cap. 122078/14 (quota 
FESR - ass. n. 100731) ed € 375,00 sul cap. 122076/14 (fondi statali - ass. n. 100730) - fondi 
soggetti a rendicontazione - a favore della Dr.ssa Francesca Bena per la trasferta prevista da 
progetto nel mese di novembre 2014, nell’ambito delle attività del progetto BOOGames; 
 
di provvedere a liquidare la somma impegnata sulla base delle ricevute di spesa e secondo le 
modalità previste dal contratto, Rep n. 16957 del 17.09.2012. 
 



Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 
33/2013, la pubblicazione sul sito di Regione Piemonte, sezione “Amministrazione trasparente” dei 
seguenti dati: 
 
Beneficiario:     Francesca Bena  
Importo:       Euro 1.500,00 
Responsabile del procedimento:  Gabriella Serratrice 
Modalità indiv.ne beneficiario:  Contratto co.co.co. - Rep. n. 16957 del 17.09.2012. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 L.R. 22/2010. 

 
Il Dirigente 

Gabriella Serratrice 
 


