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Codice DB2104 
D.D. 17 novembre 2014, n. 270 
Progetto europeo ECO-INNOVERA (CUP: J15C10007390006): restituzione di una parte 
della quota di pre-finanziamento al capofila di progetto FORSCHUNGSZENTRUM 
JUELICH GMBH. 
 
Premesso che il Settore Sviluppo energetico sostenibile della Regione Piemonte, in esecuzione della 
Deliberazione del Consiglio Regionale 6-777 del 11/10/2010, partecipa in qualità di partner al 
progetto “ECO-INNOVERA - Boosting eco-innovation through joint cooperation in research and 
dissemination”, ERA-Net finanziata dal Settimo Programma Quadro per la Ricerca e lo Sviluppo 
(7° PQ); 
 
considerato che il contributo comunitario del progetto ECO-INNOVERA è, per la Regione 
Piemonte, pari a euro 42.158,00; 
 
visto che al progetto è stato assegnato il capitolo di spesa n. 103330 ed il capitolo di entrata n. 
28930; 
 
rilevato che il progetto ha avuto inizio il 01/10/2010 e si è concluso il 30/09/2014; 
 
considerato che il Settimo Programma Quadro per la Ricerca e lo Sviluppo (7° PQ) prevede 
l’erogazione di un pre-finanziamento del contributo comunitario, che viene pagato entro 45 giorni 
dall’inizio del progetto e di pagamenti intermedi equivalenti all’ammontare rendicontato ed 
accettato per ciascun periodo di rendicontazione; 
 
considerato che la Commissione Europea eroga il pre-finanziamento ed i pagamenti intermedi al 
coordinatore del progetto (FORSCHUNGSZENTRUM JUELICH GMBH) che a sua volta li 
trasferisce per quota parte ai partner di progetto;  
 
visto che la Regione Piemonte ha ricevuto ed incassato a titolo di pre-finanziamento l’ammontare di 
euro 20.309,96, e che ha poi ricevuto il pagamento intermedio relativo alla prima rendicontazione 
pari ad euro 18.580,54, per un totale di euro 38.890,50; 
 
considerato che il progetto ECO-INNOVERA prevedeva la realizzazione di due bandi di ricerca e 
sviluppo in tema di eco-innovazione, banditi congiuntamente dalle diverse regioni e stati partner di 
progetto e che tali bandi sono stati lanciati rispettivamente il 11/07/2011 ed il 08/01/2013; 
 
considerato che lo schema delle ERA-Net del 7°PQ prevede che ciascun partner finanzi con fondi 
propri i soggetti della propria regione/stato nella realizzazione dei progetti di ricerca e innovazione 
selezionati congiuntamente dal partenariato; 
 
rilevato che, per mancanza di fondi, la Regione Piemonte non ha partecipato ai due bandi congiunti 
e che pertanto le attività da svolgere nell’ambito del progetto ECO-INNOVERA sono state 
ridimensionate rispetto al programma iniziale; 
 
considerato pertanto che il totale rendicontato a fine progetto (30/09/2014) ammonta ad euro 
31.482,65; 
 



visto che le somme ricevute superano l’ammontare rendicontato di euro 7.407,85, si rende pertanto 
necessaria la restituzione di tale somma al capofila di progetto FORSCHUNGSZENTRUM 
JUELICH GMBH. 
 
Considerato inoltre che sul capitolo di spesa del progetto (103330), dall’inizio del progetto fino alla 
sua conclusione, è stata impegnata la somma complessiva di euro 32.158,00, di cui è stato liquidato 
l’importo di 22.470,90, mentre sono stati rendicontati euro 9.011,75 come valorizzazione di spese di 
personale interno;  
 
vista la necessità di ridurre i residui passivi relativi alle somme impegnate e non liquidate.  
 
Vista la disponibilità sul capitolo di spesa del progetto (cap. n. 103330/2014, ass. 100780/2014); 
 
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 art. 4 e 6 del 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 legge regionale n. 23/08 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza e il personale”; 
 
visti gli artt. 23, 26 e 27 del 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. 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 PP.AA”;  
 
vista la circolare, prot. n. 5371/SB0100 del 22.04.2014: D.Lgs. 33/2013 “Amministrazione 
trasparente – messa in linea della piattaforma funzionale agli obblighi di pubblicazione”;  
 
vista la legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1 “Legge finanziaria per l’anno 2014”; 
vista la legge regionale 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 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 previsionali 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”; 
 
vista la D.G.R. n. 7-7274 del 24 marzo 2014 “Assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio di 
previsione per l’anno 2014 e sul bilancio pluriennale 2014-2016”;  
 

determina 
 
per la motivazione espressa in premessa, 
 
di liquidare la somma euro 7.407,85 a favore di FORSCHUNGSZENTRUM JUELICH GMBH, 
coordinatore del progetto ECO-INNOVERA, come restituzione di una parte della quota di pre-
finanziamento incassata e non spesa, sull’impegno di spesa n. 2874/2013 (per un importo di euro 
6.916,07) e sull’impegno di spesa n. 2869/2013 (per un importo di euro 491,78). 
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, che la stessa venga pubblicata, ai 
sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, Amministrazione trasparente.  
 
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. 12/10/2010 n. 22 “Istituzione del Bollettino 
Ufficiale telematico della Regione Piemonte”. 

 
Il Dirigente 

Stefania Crotta 
 


