
REGIONE PIEMONTE BU46 16/11/2017 
 
Codice A1907A 
D.D. 20 settembre 2017, n. 438 
Progetto europeo ALPS EEN (CUP J13D14001950002). Rimborso spese per missione a 
Madrid (Spagna). Impegni di spesa per complessivi euro 560,70 sul capitolo 128224/17 del 
Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 a favore di Cisalpina Tours S.p.A. e di Tiziana 
Dell'Olmo, e relativa liquidazione. 
 
Premesso che:  
 con DGR n. 8-1282 del 8/4/2015 la Giunta Regionale ha approvato la partecipazione della 

Regione Piemonte alla rete internazionale Enterprise Europe Network aderendo al Consorzio 
ALPS EEN quale rappresentante della rete per il Nord – Ovest; 

 il Consorzio ALPS EEN è attivo per il periodo 2015-2020 ed è co-finanziato su base biennale 
dal programma europeo Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized 
Enterprises (COSME) per un budget di € 1.913.808,00 per gli anni 2017-2018 (Specific 
Agreement n. 737679); 

 il budget riconosciuto alla Regione Piemonte per gli anni 2017-2018 per la partecipazione al 
Consorzio è di € 133.967,00 di cui € 80.380,00, pari al 60%, quale contributo massimo della 
Commissione Europea ed i restanti € 53.587,00, pari al 40%, sostenuti dalla Regione Piemonte 
attraverso la valorizzazione del costo del personale interno; 

 i fondi comunitari sono trasferiti alla Regione Piemonte da parte della Camera di Commercio 
Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino, in qualità di soggetto capofila del progetto ALPS 
EEN. 

 con Determinazione Dirigenziale n. 297 del 27/06/2017 è stato disposto l’accertamento di € 
56.178,14 e la contestuale assunzione di un impegno tecnico di pari importo a favore di 
beneficiari successivamente individuabili sul capitolo di spesa 128224 “Progetto EEN - 
Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta-Quota EU”, annualità 2017 del Bilancio 
di previsione finanziario 2017/2019. Tale impegno viene proporzionalmente ridotto nel 
momento in cui saranno effettuati impegni di spesa definitivi a favore dei Beneficiari che 
saranno individuati. 

 
Considerato che:  
 in data 12-14 giugno 2017 Tiziana Dell’Olmo, funzionaria del Settore Sistema Universitario, 

Diritto allo Studio, Ricerca e Innovazione incaricata di seguire alcune attività del progetto ALPS 
EEN (lett. prot. 5354/A1907A del 13/04/2017) ha effettuato una trasferta a Madrid (Spagna) al 
fine di partecipare all’incontro annuale del Thematic Group Clusters della rete EEN; 

 tale trasferta è stata effettuata secondo l’ordinamento regionale vigente, avvalendosi del servizio 
di prenotazione e rilascio di titoli di viaggio e alberghieri da parte di Cisalpina Tours S.p.A., 
società aggiudicataria di tale servizio (contratto Rep. n. 288 del 8 ottobre 2015) mentre le spese 
di vitto e di trasferimento in loco sono state anticipate dalla funzionaria regionale; 

 per la partecipazione a tale meeting, come risulta dal prospetto di riepilogo spese allegato alla 
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (All. 1), sono state sostenute 
spese complessive pari a euro 560,70, di cui euro 469,17 da Cisalpina Tours S.p.A. ed euro 
91,53 da Tiziana Dell’Olmo. 

 
Ritenuto pertanto necessario: 
 ridurre di € 560,70 l’impegno n. 3997/2017 assunto sul cap. 128224/17 a favore di creditore 

determinabile successivamente con determinazione n. 297 del 27/06/2017; 
 impegnare euro 469,17 a favore di Cisalpina Tours S.p.A sul cap. 128224/17 fondi europei 

soggetti a rendicontazione; 



 impegnare euro 91,53 a favore di Tiziana Dell’Olmo sul cap. 128224/17 fondi europei soggetti a 
rendicontazione; 

 liquidare a favore di Cisalpina Tours S.p.A. e di Tiziana Dell’Olmo le rispettive somme dovute, 
come da prospetto di riepilogo spese allegato alla presente determinazione per farne parte 
integrante e sostanziale (All. 1) e da documentazione giustificativa agli atti della Direzione 
regionale Competitività del Sistema regionale, Settore Sistema Universitario, Diritto allo Studio, 
Ricerca e Innovazione. 

 
Accertata la compatibilità di cui all'art. 56 comma 6 del Dlgs 118/2011 e s.m.i. secondo quanto 
indicato dalla D.G.R. n. 14-5068 del 22/05/2017 “Disposizioni di natura autorizzatoria degli 
stanziamenti del bilancio di previsione al fine di garantire gli equilibri di bilancio 2017-2019, ai 
sensi dell’articolo 10, comma 2, del D.lgs 118/2011 e s.m.i.” e art. 57 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i. ; 
Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione dirigenziale ai sensi della DGR 
n. 1-4046 del 17 ottobre 2016; 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visti 
- il decreto legislativo 30/03/2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 
 
- la legge regionale 28/07/2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 

disposizioni concernenti la dirigenza e il personale” e s.m.i.; 
 
- il decreto legislativo 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
 
- il decreto legislativo 23/06/2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

 
- la D.G.R. n. 4-3514 del 27/06/2016 “Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2016-

2018. Iscrizione di fondi europei e statali per l'attuazione dei Progetti P2L2, RETRACE e 
CLUSTERS3, nell'ambito del Programma Interreg Europe” 

 
- la D.G.R. n. 1-4209 del 21 novembre 2016 “Approvazione del Piano di prevenzione della 

corruzione per il triennio 2016-2018 della Regione Piemonte”; 
 
- la D.G.R. 1-4773 del 15/03/2017 “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi 

dell’art. 3 comma 4 del DLgs 118/2011” 
 
- la l.r. 14 aprile 2017 n. 6 “Bilancio di previsione finanziario 2017-2019". 
 
- la D.G.R. n. 5-4886 del 20 aprile 2017 “Legge regionale 14 aprile 2017 n. 6 Bilancio di 

previsione finanziario 2017-2019. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento 
e del Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell’art. 10, comma 2, del D.lgs 118/2011 s.m.i. 

 
 la D.G.R. n. 14–5068 del 22/05/2017 “Disposizioni di natura autorizzatoria degli stanziamenti 

del bilancio di previsione al fine di garantire gli equilibri di bilancio 2017-2019, ai sensi 
dell’articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.” 



 
 la D.G.R.  n. 21 – 5452 del 03 agosto 2017 “Bilancio di previsione finanziario 2017 – 2019. 

Variazione compensativa tra le dotazioni di cassa delle missioni e dei programmi di diverse 
missioni ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. d) del D.lgs n. 118/2011 e s. m. i. (Direzione A19)” 

 
determina 

 
per l’attuazione del Progetto europeo ALPS EEN (CUP J13D14001950002) 
Di ridurre di € 560,70 l’impegno n. 3997/2017 assunto sul cap. 128224/17 a favore di creditore 
determinabile successivamente con determinazione n. 297 del 27/06/2017. 
Di impegnare a favore di Cisalpina Tours S.p.A la somma di euro 469,17 sul cap. 128224/17 fondi 
europei soggetti a rendicontazione. 
Di impegnare a favore di Tiziana Dell’Olmo la somma di euro 91,53 sul cap. 128224/17 fondi 
europei soggetti a rendicontazione. 
Di dare atto che i dati per la codifica della transazione elementare del capitolo di spesa 128224 sono 
i seguenti: 
Missione 19, Programma 02 
Conto finanziario: U1.03.02.02.001 
Cofog: 01.2 
Transazione U.E.: 3  
Ricorrente: 4 –Spese non ricorrenti 
Perimetro sanitario: 3 – Spese gestione ordinaria della regione 
Di dare atto che le somme sopra impegnate sono state accertate con determinazione n. 297 del 
27/06/2017 (accertamento n. 1139 sul cap. 29013/2017);  
Di liquidare le spese per la trasferta del progetto ALPS EEN svoltasi a Madrid (Spagna) dal 12 al 14 
giugno 2017, secondo la normativa regionale vigente in materia di trattamento di trasferta e sulla 
base della documentazione giustificativa agli atti della Direzione Competitività del Sistema 
Regionale, Settore Sistema Universitario, Diritto allo Studio, Ricerca e Innovazione, così come 
indicato nel prospetto di riepilogo spese allegato alla presente determinazione per farne parte 
integrante e sostanziale (All. 1): 

 a favore di Cisalpina Tours S.p.A. euro 469,17 sul cap. 128224/17; 
 a favore di Tiziana Dell’Olmo euro 91,53 sul cap. 128224/17. 

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del 
D.lgs 33/2013: 
Beneficiario: Cisalpina Tours S.p.A. – P.IVA 00637950015 
Importo: euro 469,17 
Responsabile del procedimento: Vincenzo Zezza 
Modalità di affidamento: procedura aperta (contratto Rep. n. 288 dell’8 ottobre 2015) 
 
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 responsabile 
 Ing. Vincenzo Zezza 
 

Allegato 
 



REGIONE PIEMONTE 
Direzione Competitività del sistema regionale 
Settore Sistema Universitario, Diritto allo Studio, Ricerca e Innovazione        

 
ALLEGATO 1 

 
 
 

PROSPETTO SPESE DI TRASFERTA 
 

Programma COSME 
Progetto ALPS EEN  
CUP J13D14001950002 
 
Itinerario di trasferta: Torino ‐ Madrid ‐ Torino 
Date della trasferta: 12‐14/06/2017 
Autorizzazione alla trasferta n. 2017012465 
 

Spese di trasferta: 
 

a) da liquidare a favore di Cisalpina Tours SpA 

Descrizione  Data  Importo € 

Hotel Gran Atlanta ‐ Madrid 
Fatt. n. 0011268/PO 
del 31/05/2017 

173,00 

Volo Torino‐Madrid e ritorno  
Fatt. n. 0011268/PO 
del 31/05/2017 

288,40 

Diritti d’agenzia 
Fatt. n. 0012288/PO 
del 31/05/2017 

7,77 

Totale Cisalpina Tours SpA  469,17 

 

b) da liquidare a favore di Tiziana Dell’Olmo 

Descrizione  Data  Importo € 

Biglietto autobus Torino – Aeroporto Caselle  12/06/2017  6,50 

Cena Madrid aeroporto  12/06/2017  7,60 

Biglietto Metro Aeroporto Madrid ‐ Madrid  12/06/2017  4,70 

Cena Madrid  13/06/2017  36,73 

Pranzo Madrid  14/06/2017  18,50 

Biglietto Metro Madrid ‐ Aeroporto Madrid  14/06/2017  4,70 

Cena Madrid aeroporto  14/06/2017  12,80 

Totale Tiziana Dell’Olmo  91,53 

 

Totale complessivo di trasferta (a+b)  560,70 

 
Allegati:  

 Fatt. n. 0011268/PO del 31/05/2017 di Cisalpina Tours SpA 

 Fatt. n. 0012288/PO del 31/05/2017 di Cisalpina Tours SpA 

 n. 7 scontrini/ricevute/titoli di viaggio  

 n. 2 carte d’imbarco 


