
REGIONE PIEMONTE BU5 05/02/2014 
 

Codice DB1114 
D.D. 11 novembre 2014, n. 959 
Reg. CE 1083/2006. Spese per l'attuazione del Progetto IT-FR ALCOTRA "Degust'Alp". 
Rimborso delle spese di missione sostenute dal personale regionale incaricato all'attuazione 
del progetto. Impegno e liquidazione di euro 344,00 sul cap. di spesa 136082/2014 di cui euro 
176,00 in favore di Cisalpina Tours S.p.a. e euro 168,00 in favore dei dipendenti regionali 
referenti del progetto. 
 
Vista la D.G.R. n. 42-3473 del 21/02/2012 “Obiettivo di cooperazione territoriale europea 2007-
2013 - Programma Operativo di cooperazione transfrontaliera tra Italia e Francia ALCOTRA - 
Presentazione proposta progettuale “Dégust’Alp”, con la quale la Giunta regionale ha approvato la 
proposta progettuale a titolarità regionale predisposta dalla Direzione Agricoltura – Settore Tutela 
della qualità, valorizzazione e rintracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici (ora Settore Tutela 
della qualità dei prodotti agroalimentari), in collaborazione con la Provincia di Torino, la Camera di 
Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Cuneo (CCIAA di Cuneo), il Consorzio degli Enti 
locali della Valle d’Aosta (CELVA) per la parte italiana, e il Conseil Gènèral des Alpes de Haute-
Provence e la Chambre d’Agricolture des Haute-Alpes per la parte francese. 
 
Tenuto conto che tale proposta progettuale prevede un costo pubblico totale per il biennio 2013-
2014 pari ad € 864.095,00, dei quali € 253.750,00 a carico della Regione Piemonte (di cui il 20% 
come autofinanziamento a valere sul bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e sul 
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015). 
 
Considerato che in data 30.11.2012 il Comitato di Sorveglianza del Programma ALCOTRA 2007-
2013 ha accolto la domanda presentata dall’Autorità di Gestione, e vista la lettera del 14.01.2013 
prot. n. 3110/DB14.27 dell’Autorità di Gestione che ha dato conto dell’avvenuta approvazione del 
progetto. 
 
Tenuto conto che, nell’ambito del Progetto “Dégust’Alp”, la Regione Piemonte - Settore Tutela 
della qualità dei prodotti agroalimentari, in qualità di Ente capofila del progetto, svolge un’attività 
di coordinamento dei partner coinvolti nell’attuazione del progetto. 
 
Vista la determinazione dirigenziale DB 09.07 n. 213 del 08/08/2006 avente ad oggetto la nuova 
disciplina delle trasferte del personale assegnato al ruolo della Giunta regionale. 
 
Tenuto conto che: 
Cisalpina Tours S.p.A. - C.so Moncenisio, n. 41- 10090 Rosta (TO) (C.F. 00637950015 – P.IVA 
00637950015) è la società aggiudicataria del servizio di rilascio di titoli di viaggio e alberghieri per 
la Regione Piemonte (CIG n. 0136242E70), come da D.D. n. 865/DB0700 del 19.12.2013 (proroga 
del contratto rep. 14033 del 12/12/2008 fino al 30.06.2014) e da D.D.n. 405 del 08.07.2014 
(proroga del contratto rep. 14033 del 12/12/2008 fino al 10.12.2014); 
a norma del contratto vigente, la Cisalpina Tours S.p.A. presta i servizi richiesti senza 
l’applicazione di alcuna commissione o diritto di agenzia a carico del Committente, fatto salvo la 
prestazione dei titoli di viaggio aerei; 
per lo svolgimento delle attività previste dal Progetto 177 “Dégust’Alp” - Programma operativo 
di cooperazione transfrontaliera 2007-2013 IT-FR ALCOTRA, le spese di trasferta sono sostenute 
da parte di dirigenti e/o funzionari della Direzione Agricoltura; 
i dipendenti regionali Claudio Annicchiarico, Bambino Grazia Maria, Alessandro Caprioglio, 
Prisca Giaiero, Giovanna Ruo Berchera, come previsto dalla determinazione dirigenziale n. 



113/DB1114 del 19.02.2013, sono i referenti individuati per svolgere le attività previste dal progetto 
“Dégust’Alp”. 
 
Visto il Comitato di Pilotaggio dei partner di progetto organizzato dalla Camera di Commercio 
Industria, Agricoltura, Artigianato di Cuneo in data 10 - 11 giugno 2014 presso la sede della 
Camera di Commercio (Cuneo), nell’ambito dell’attività “coordinamento e comunicazione” del 
Progetto “Dégust’Alp”. 
 
Considerato che il Comitato di Pilotaggio è stato un momento di incontro tra i partner di 
“Dégust’Alp” per confrontarsi sullo stato di attuazione complessiva del Progetto, nonché per 
effettuare visite guidate presso alcune aziende agricole e presso l’Ecomuseo della pastorizia. 
 
Viste le note prot. n. 2014008300 del 29/05/2014, n. 2014008239 del 28/05/2014, del 10/06/2014, 
n. 2014008644 del 04/06/2014, n. 2014008662 del 05/06/2014 con cui i dipendenti regionali 
Claudio Annicchiarico, Bambino Grazia Maria, Alessandro Caprioglio, Prisca Giaiero, Giovanna 
Ruo Berchera, incaricati all’attuazione del progetto “Dégust’Alp”, sono stati autorizzati a recarsi in 
trasferta a Cuneo dal giorno 10 al giorno 11 giugno 2014 (e per il solo giorno 10 giugno 2014  per i 
dipendenti regionali Bambino Grazia Maria, Alessandro Caprioglio, Giovanna Ruo Berchera) per la 
partecipazione al Comitato di Pilotaggio, per effettuare visite guidate presso alcune aziende agricole 
e presso l’Ecomuseo della pastorizia. 
 
Accertato che le spese di missione sostenute dal personale regionale incaricato all’attuazione del 
progetto “Dégust’Alp”, ammontano complessivamente ad € 344,00 o.f.i. per la partecipazione al 
Comitato di Pilotaggio Cuneo in data 10 - 11 giugno 2014, come di seguito indicato: 
o € 168,00 o.f.i. spese relative al vitto, di cui agli allegati 1, 2, 3, 4, 5 del presente provvedimento, 
anticipate dai dipendenti regionali Claudio Annicchiarico (per € 53,00 o.f.i.), Bambino Grazia 
Maria (per € 20,00 o.f.i.), Alessandro Caprioglio (per € 20,00 o.f.i.), Prisca Giaiero (per € 55,00 
o.f.i.), Giovanna Ruo Berchera (per € 20,00 o.f.i.); 
o € 176,00 o.f.i. spese relative al pernottamento dei dipendenti regionali Claudio Annicchiarico e 
Prisca Giaiero il giorno 10 giugno 2014 a Cuneo, di cui all’allegato 6. 
Vista la L.R. n. 1 del 05/02/2014 “Legge finanziaria per l'anno 2014”.  
Vista la L.R. n. 2 del 05/02/2014 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”. 
Vista la DGR n. 26-7055 del 27 gennaio 2014 “Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per 
l'anno 2014. Parziale assegnazione delle risorse finanziarie”. 
Vista la DGR n. 1-7079 del 10 febbraio 2014 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e 
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016". Ripartizione della Unità previsionali di base 
in capitoli, ai fini della gestione. 
Vista la DGR n. 2-7080 del 10 febbraio 2014 “Prima assegnazione delle risorse finanziarie sul 
bilancio di previsione per l'anno finanziario”. 
Vista la DGR n. 7-7274 del 24 marzo 2014 “Assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio di 
previsione per l'anno finanziario 2014 e sul bilancio pluriennale 2014/2016”. 
Vista la DGR n. 21-7325 del 31.3.14 “Integrazione delle assegnazioni di risorse finanziarie sul 
bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014”; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 7-162 del 28.07.2014 “Ulteriore assegnazione delle 
risorse finanziarie sul bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014”;  
Vista l’assegnazione n. 100316 sul capitolo di spesa n. 136082/2014 in favore della Direzione 
Regionale DB1100 disposta con la DGR. n. 26-7055 del 27/01/2014. 
Vista la nota prot. n. 10053/DB1100 del 06/06/2014 con la quale il Direttore della Direzione 
Agricoltura ha autorizzato, per l’esercizio in corso, il Responsabile del Settore DB1114 ad adottare 



provvedimenti di impegno di spesa a valere sull’assegnazione disposta sul capitolo di spesa 
136082/2014. 
Stabilito di provvedere al rimborso delle spese di missione sostenute dal personale regionale 
incaricato all’attuazione del progetto “Dégust’Alp”, ammontanti ad euro 344,00 o.f.i., con le risorse 
finanziarie assegnate dalla Giunta regionale alla Direzione DB1100 con la DGR n. 26-7055 del 27 
gennaio 2014 sul capitolo di spesa n. 136082/2014 relativo a spese per l’attuazione del Programma 
operativo di cooperazione transfrontaliera 2007-2013 IT-FR ALCOTRA – Progetto 177 
“Dégust’Alp”. 
Stabilito quindi che vi siano le condizioni di procedere agli adempimenti suddetti: 
1. di impegnare la spesa di euro 344,00 o.f.i. sul capitolo di spesa 136082/2014 (assegnazione n. 
100316) in favore dei seguenti beneficiari: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
per il  
 
rimborso delle spese di missione (spese relative al vitto e pernottamento) sostenute dal personale 
regionale per la partecipazione al Comitato di Pilotaggio a Cuneo in data 10 - 11 giugno 2014 
nell’ambito del progetto “Dégust’Alp” - Programma operativo di cooperazione transfrontaliera 
2007-2013 IT-FR ALCOTRA; 
2. di stabilire che i fondi impegnati per il progetto “Dégust’Alp” - Programma operativo di 
cooperazione transfrontaliera 2007-2013 IT-FR ALCOTRA sono soggetti a rendicontazione 
all’Unione Europea; 
3. di stabilire che la liquidazione delle spese di missione in favore dei beneficiari di cui al punto 1, 
avverrà dopo la rendicontazione delle spese sostenute, previa presentazione di estratti conto e/o 
fatture da parte della Cisalpina Tours S.p.A. e dei prospetti di liquidazione trasferte corredati di 
ricevute di spesa da parte dei dipendenti regionali e referenti del progetto. 
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. 
Visto il decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con legge 17 dicembre 2010, n. 217, 
che ha apportato rilevanti modifiche alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli 
appalti ed interventi con finanziamenti pubblici, introdotte dalla legge 13 agosto 2010, n. 136. 
Considerate le indicazioni sulle innovazioni legislative in materia di tracciabilità dei pagamenti 
espresse nella circolare prot. n. 2941/DB0902 del 01/02/2011 e prot. n. 21692/DB0902 del 12.07.11 
predisposta dalla Direzione Risorse Umane e Patrimonio e dalla Direzione Risorse Finanziarie. 
Considerato che in conformità con quanto previsto dalla legge n. 144/99 e dalla Legge n. 3/2003 
recanti disposizioni in materia di progetti di investimento pubblico è stato assegnato al progetto 
“Dégust’Alp” il seguente codice CUP n. J55G13000040007. 

Beneficiari Euro o.f.i. 
Claudio Annicchiarico (omissis), dipendente regionale e 
referente del progetto “Dégust’Alp” 

€ 53,00 

Bambino Grazia Maria (omissis), dipendente regionale e 
referente del progetto “Dégust’Alp” 

€ 20,00 

Alessandro Caprioglio (omissis), dipendente regionale e 
referente del progetto “Dégust’Alp” 

€ 20,00 

Prisca Giaiero (omissis), dipendente regionale e referente del 
progetto “Dégust’Alp” 

€ 55,00 

Giovanna Ruo Berchera (omissis), dipendente regionale e 
referente del progetto “Dégust’Alp” 

€ 20,00 

Cisalpina Tours S.p.a - C.so Moncenisio, n. 41- 10090 Rosta 
(TO) (C.F. 00637950015 – P.IVA 00637950015) 

€ 176,00 

TOTALE € 344,00 



Visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.  
Vista la circolare prot. n. 6837/SB0100 del 05.07.2013 "Prime indicazioni in ordine all’applicazione 
degli artt. 15, 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 “Riordino della Disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”. 
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”. 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
visti gli artt. 17 e 18 della L. R. 23 del 28/07/08 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale”; 
visto il Reg. CE 1083/2006; 
vista la L.R. 11 aprile 2001, n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
vista la L.R. n. 1 del 05/02/2014 “Legge finanziaria per l'anno 2014”;  
vista la L.R. n. 2 del 05/02/2014 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”; 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 

determina 
 

1. di prendere atto che le spese di missione del personale regionale incaricato all’attuazione del 
progetto “Dégust’Alp” - Programma operativo di cooperazione transfrontaliera 2007-2013 IT-FR 
ALCOTRA sono considerate spese ammissibili nell’ambito del progetto; 
2. di prendere atto altresì che le spese di missione sostenute dal personale del Settore Tutela della 
qualità dei prodotti agroalimentari della Regione Piemonte, in qualità di Ente capofila del Progetto 
“Dégust’Alp”, ammontano complessivamente ad € 344,00 o.f.i. per la partecipazione al Comitato di 
Pilotaggio a Cuneo in data 10 - 11 giugno 2014, come di seguito indicato: 
o € 168,00 o.f.i. spese relative al vitto, di cui agli allegati 1, 2, 3, 4, 5 del presente provvedimento, 
anticipate dai dipendenti regionali Claudio Annicchiarico (per € 53,00 o.f.i.), Bambino Grazia 
Maria (per € 20,00 o.f.i.), Alessandro Caprioglio (per € 20,00 o.f.i.), Prisca Giaiero (per € 55,00 
o.f.i.), Giovanna Ruo Berchera (per € 20,00 o.f.i.); 
o € 176,00 o.f.i. spese relative al pernottamento dei dipendenti regionali Claudio Annicchiarico e 
Prisca Giaiero il giorno 10 giugno 2014 a Cuneo, di cui all’allegato 6. 
3. di impegnare la spesa di euro 344,00 o.f.i. sul capitolo di spesa 136082/2014 (assegnazione n. 
100316) in favore dei seguenti beneficiari: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
per il  
 
rimborso delle spese di missione (spese relative al vitto e pernottamento) sostenute dal personale 
regionale per la partecipazione al Comitato di Pilotaggio a Cuneo in data 10 - 11 giugno 2014 
nell’ambito del progetto “Dégust’Alp” - Programma operativo di cooperazione transfrontaliera 
2007-2013 IT-FR ALCOTRA; 
4. di stabilire che i fondi impegnati per il progetto “Dégust’Alp” - Programma operativo di 
cooperazione transfrontaliera 2007-2013 IT-FR ALCOTRA sono soggetti a rendicontazione 
all’Unione Europea; 
5. di stabilire che la liquidazione delle spese di missione in favore dei beneficiari di cui al punto 3, 
avverrà dopo la rendicontazione delle spese sostenute, previa presentazione di estratti conto e/o 
fatture da parte della Cisalpina Tours S.p.A. e dei prospetti di liquidazione trasferte corredati di 
ricevute di spesa da parte dei dipendenti regionali e referenti del progetto; 
6. di dare atto che i pagamenti in favore dei beneficiari di cui al punto 3, avverranno ai sensi della 
legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari (decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito 
con legge 17 dicembre 2010, n. 217, che ha modificato la legge 13 agosto 2010, n. 136) sul conto 
corrente dedicato di Cisalpina Tours S.p.A e sui conti correnti dei dipendenti regionali e referenti 
del progetto; 
7. di disporre che la presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 
33/2013 poiché l’importo complessivo erogato al beneficiario (Cisalpina Tours S.p.a.) è inferiore ai 
mille euro. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso all’Autorità giudiziaria competente entro il 
termine di sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi 
giorni, dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 
dello Statuto, e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.  
 

Il Dirigente 
Alessandro Caprioglio 

 

Beneficiari Euro o.f.i. 
Claudio Annicchiarico (omissis), dipendente regionale e 
referente del progetto “Dégust’Alp” 

€ 53,00 

Bambino Grazia Maria (omissis), dipendente regionale e 
referente del progetto “Dégust’Alp” 

€ 20,00 

Alessandro Caprioglio (omissis), dipendente regionale e 
referente del progetto “Dégust’Alp” 

€ 20,00 

Prisca Giaiero (omissis), dipendente regionale e referente del 
progetto “Dégust’Alp” 

€ 55,00 

Giovanna Ruo Berchera (omissis), dipendente regionale e 
referente del progetto “Dégust’Alp” 

€ 20,00 

Cisalpina Tours S.p.a - C.so Moncenisio, n. 41- 10090 Rosta 
(TO) (C.F. 00637950015 – P.IVA 00637950015) 

€ 176,00 

TOTALE € 344,00 


