
REGIONE PIEMONTE BU44 05/11/2015 
 

Codice A18120 
D.D. 30 luglio 2015, n. 1889 
Impegno ed accertamento della somma di Euro 14.840,00. Contributo per la partecipazione 
da parte della squadra piemontese "TAST" di supporto e assistenza tecnica all'esercitazione 
internazionale EUBelModex 2015 , organizzata nell'ambito del Meccanismo Unionale di 
Protezione Civile.  
 
Premesso che: 
 
con D.D. 2469/2013 è stato avviato il processo di costituzione della squadra piemontese “Technical 
Assistance Support Team (di seguito “TAST”) che ha il compito, nel corso delle missioni di 
protezione civile dell’Unione Europea, di fornire supporto ed assistenza tecnica in termini di 
operatività di ufficio, telecomunicazioni, sussistenza e trasporto in loco al team europeo di 
protezione civile (EUCPT); 
 
la Commissione Europea ha dato mandato al Consorzio rappresentato dal Belgian Federal Public 
Service Home Affairs, Directorate-General for Civil Protection – Brussels (BE) di organizzare nel 
periodo 2014-2015 un lotto di esercitazioni full-scale, denominato “EUBelModex”, una delle quali 
si è svolta ad Anversa (BE) dal 6 al 9 marzo 2015; 
 
a seguito di contatto per le vie brevi, il Dipartimento Nazionale della Protezione civile, con nota 
prot. n. REI/0001674 del 15.01.2015, ha comunicato al Settore Protezione Civile e Sistema AIB 
della Regione Piemonte l’individuazione della squadra piemontese “TAST” per la partecipazione 
alla suddetta esercitazione, richiedendo al Settore suddetto di partecipare alle relative attività 
preparatorie, e di dar corso agli adempimenti amministrativi necessari per il rimborso delle spese 
previste; 
 
con DD 646 del 17.03.2015 il Settore scrivente ha provveduto ad approvare il contratto che prevede 
ruoli, responsabilità e modalità di rimborso dei costi per la partecipazione all’esercitazione suddetta 
del Settore Protezione Civile e Sistema AIB della Regione Piemonte; 
 
per la partecipazione all’esercitazione EUBelmodex 2015 in Belgio si è stimata una spesa 
complessiva di € 14.840,00 che deve essere rimborsata alla Regione Piemonte dal Consorzio 
organizzatore (rappresentato dal Belgian Federal Public Service Home Affairs, Directorate-General 
for Civil Protection – Brussels – BE) secondo quanto previsto all’art. 3.5 del predetto contratto; 
 
Visto che 
 
a seguito della partecipazione effettiva del Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi 
(A.I.B.) all’esercitazione in oggetto e sulla base del contratto sottoscritto da parte del Consorzio 
organizzatore (rappresentato dal Belgian Federal Public Service Home Affairs, Directorate-General 
for Civil Protection – Brussels – BE), lo stesso ha provveduto a versare la somma di € 14.840,00 sul 
conto corrente della Regione Piemonte quale saldo del rimborso delle spese pattuite; 
 
con nota ns prot 33826/A18120 del 22/06/2015, agli atti del Settore, il Coordinamento Regionale 
del Volontariato di Protezione Civile del Piemonte ha presentato la rendicontazione delle spese 
sostenute nell’ambito dell’esercitazione in oggetto per un ammontare di € 6.361,33; 
 
Considerato che 



 
Con D.G.R. 198/2014 è stata stabilita l’eliminazione temporale nelle descrizioni dei capitoli 
28978/e e 136074/u, in quanto trattasi di capitoli afferenti a contributi comunitari dovuti a 
partecipazione da parte del  Settore Protezione Civile e Sistema A.I.B. ad esercitazioni 
internazionali; 
 
Ritenuto: 
di procedere all’accertamento di entrata per la somma di € 14.840,00 sul capitolo 28978/15 
(Quietanza 7930 per € 5.936,00; Quietanza n. 7931 per € 8.904,00 Acc.452/2015) e all’assunzione 
del corrispondente impegno di spesa di € 14.840,00 sul capitolo 136074/15 così ripartito: 
 
€ 81,31    a titolo di rimborso spese a dipendente (cod. creditore 167963 – Classificazione 
ALTPLU),  
 
€ 6.361,33 a favore del Coordinamento regionale di Volontariato di Protezione Civile del Piemonte 
(cod.ben. 249984) quale rimborso delle spese sostenute per la partecipazione all’esercitazione in 
oggetto, 
 
€ 8.397,36 a favore di beneficiari da determinarsi con successivi provvedimenti (cod. benef. 
167964: Creditore determinabile successivamente);  
 
preso atto che sussiste la necessaria disponibilità finanziaria sul cap. 136074 (Ass.100762) delle 
uscite del bilancio relativo all’esercizio finanziario 2015; 
 
appurato che, in relazione al criterio di competenza cd. potenziata di cui al D.lgs. 118/2011, la 
somma di € 14.840,00 si ipotizza esigibile nel corso dell’anno 2015;  
 
preso atto che è stata attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 

IL DIRIGENTE 
 
visto il D.lgs. 163/2006; 
vista la Legge Regionale 23/2008; 
visto il Dlgs 118/2011; 
vista la Legge Regionale 10/2015; 
 
in conformità con le disposizioni ed assegnazioni disposte dalla Giunta Regionale con la D.G.R. 
1450 del 25/05/2015 (Ass.100762) e D.G.R.  198/2014; 
 

determina 
 
di procedere all’accertamento di entrata per la somma di € 14.840,00 sul capitolo 28978/15, quale 
saldo del rimborso delle spese pattuite; 
 
di procedere all’assunzione del corrispondente impegno di spesa di € 14.840,00 sul capitolo 
136074/15 così ripartito: 
 
€ 81,31    a titolo di rimborso spese a dipendente (cod. creditore 167963 – Classificazione 
ALTPLU),  
 



€ 6.361,33 a favore del Coordinamento regionale di Volontariato di Protezione Civile del Piemonte 
(cod.ben. 249984) quale rimborso delle spese sostenute per la partecipazione all’esercitazione in 
oggetto, 
 
€ 8.397,36 a favore di beneficiari da determinarsi con successivi provvedimenti (cod. benef. 
167964: Creditore determinabile successivamente);  
 
di demandare al Settore Protezione Civile e Sistema Anti Incendi Boschivi l’adozione dei 
conseguenti provvedimenti di competenza per la liquidazione del rimborso spese a dipendente e per 
la liquidazione a favore del Coordinamento regionale di Volontariato di Protezione Civile del 
Piemonte; 
 
di provvedere, con successivi atti determinativi, all’affidamento a beneficiari da individuarsi 
(COD.BEN 167964 Creditore determinabile successivamente) per l’acquisizione di beni e/o servizi 
richiesti. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni dalla 
avvenuta piena conoscenza dell’atto oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 
giorni. 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del Dlgs 33/2013. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 

Il Dirigente 
Stefano Bovo 


