
REGIONE PIEMONTE BU46 16/11/2017 
 
Codice A1907A 
D.D. 20 settembre 2017, n. 439 
Progetto europeo Retrace (CUP J66D16000050007). Rimborso spese per missione a Bruxelles 
(Belgio). Impegni di spesa per complessivi euro 682,20 su capitoli vari 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:  
 la Regione Piemonte – Direzione Competitività del Sistema Regionale, Settore Sistema 

Universitario, Diritto allo studio, Ricerca e Innovazione – partecipa in qualità di partner al 
progetto Retrace, cofinanziato dal programma Interreg Europe, che intende sostenere la 
diffusione del modello di economia circolare nell’ambito dei sistemi produttivi delle regioni 
partner; 

 il piano finanziario del progetto Retrace assegna alla Regione Piemonte 135.348,00 euro, la cui 
copertura è garantita da risorse della Commissione Europea nell’ambito del Programma Interreg 
Europe (fondo FESR) per una quota pari all’85% (115.045,80 euro), e da risorse di 
cofinanziamento nazionale provenienti dal Fondo di rotazione l. 183/87, ai sensi della Delibera 
CIPE n. 10/2015, per la restante quota del 15% (20.302,20 euro); 

 tutte le risorse di cui sopra sono soggette a rendicontazione; 
 il piano di lavoro del progetto prevede 10 meeting, ai quali partecipano tutti i partner del 

progetto, finalizzati allo scambio di buone pratiche, al coordinamento delle attività e alla 
condivisione dei risultati ottenuti; durante l’attuazione del progetto potranno inoltre rendersi 
necessari ulteriori meeting, che saranno concordati congiuntamente dai partner di progetto;  

 il budget assegnato alla Regione Piemonte riserva una quota per la copertura delle spese di 
partecipazione ai meeting sostenute dal personale regionale; 

 con Determinazione Dirigenziale n. 595 del 10/10/2016 è stata accertata e prenotata la somma 
complessiva di € 10.700,00 a valere sui capitoli 128435 e 128437, per fare fronte alle spese di 
trasferta del progetto Retrace per gli anni 2016-2018. 

 
Considerato che:  
 in data 28-29 giugno 2017 si è svolto a Bruxelles (Belgio) il workshop tematico “Circular 

economy: a necessity and transformative opportunity for cities and regions in Europe”, 
organizzato dal programma Interreg Europe, a cui la Regione Piemonte è stata invitata in quanto 
partner del progetto Retrace; 

 a tale workshop ha partecipato Tiziana Dell’Olmo, funzionaria del Settore Sistema 
Universitario, Diritto allo Studio, Ricerca e Innovazione incaricata di gestire il progetto Retrace 
(lett. prot. 9696/A1907A del 6/6/2016); 

 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; 

 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 682,20, di cui euro 553,27 da Cisalpina Tours S.p.A. ed euro 
128,93 da Tiziana Dell’Olmo. 

 
Ritenuto pertanto necessario: 
 ridurre parzialmente gli impegni assunti a favore di creditore determinabile successivamente 

con la citata determinazione n. 595 del 10/10/2016 nel seguente modo: 



 € 579,87 impegno n. 443/2017 assunto sul cap. 128435/2017;  
 € 102,33 impegno n. 444/2017 assunto sul cap. 128437/2017. 
 

 impegnare euro 553,27 a favore di Cisalpina Tours S.p.A., di cui euro 470,28 sul cap. 
128435/2017 fondi europei soggetti a rendicontazione ed euro 82,99 sul cap. 128437/2017 fondi 
statali soggetti a rendicontazione;  

 impegnare euro 128,93 a favore di Tiziana Dell’Olmo, di cui euro 109,59 sul cap. 128435/2017 
fondi europei soggetti a rendicontazione ed euro 19,34 sul cap. 128437/2017 fondi statali 
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 D.lgs 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 Retrace (CUP J66D16000050007) 
 
 Di ridurre parzialmente gli impegni assunti a favore di creditore determinabile successivamente 

con la determinazione n. 595 del 10/10/2016 nel seguente modo: 
 € 579,87 impegno n. 443/2017 assunto sul cap. 128435/2017;  
 € 102,33 impegno n. 444/2017 assunto sul cap. 128437/2017. 

 
Di impegnare a favore di Cisalpina Tours S.p.A. la somma complessiva di euro 553,27, di cui euro 
470,28 sul cap. 128435/2017 fondi europei soggetti a rendicontazione ed euro 82,99 sul cap. 
128437/2017 fondi statali soggetti a rendicontazione. 
 
Di impegnare a favore di Tiziana Dell’Olmo la somma complessiva di euro 128,93, di cui euro 
109,59 sul cap. 128435/2017 fondi europei soggetti a rendicontazione ed euro 19,34 sul cap. 
128437/2017 fondi statali soggetti a rendicontazione. 
 
Di dare atto che i dati per la codifica della transazione elementare, di cui al D. Lgs. 118/2011, sono i 
seguenti (Missione 19, Programma 02): 
 

Capitolo di 
riferimento 

CONTO 
FINANZIARIO 

Cofog 
TRANSAZIONE 
U.E. 

RICORRENTE 
PERIMETRO 
SANITARIO 

128435 U.1.03.02.02.001 01.2 3 4 3 
128437 U.1.03.02.02.001 01.2 4 4 3 

 
Di dare atto che le somme sopra impegnate sono state accertate con determinazione n. 595 del 
10/10/2016 nel seguente modo: 

o accertamento n. 151 sul cap. 28548/2017 (fondi comunitari);  
o accertamento n. 152 sul cap. 21723/2017 (fondi statali). 

 
Di liquidare le spese per la trasferta del progetto Retrace svoltasi a Bruxelles (Belgio) dal 28 al 29 
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. la somma complessiva di euro 553,27, di cui euro 470,28 
sul cap. 128435/2017 ed euro 82,99 sul cap. 128437/2017; 



 a favore di Tiziana Dell’Olmo la somma complessiva di euro 128,93, di cui euro 109,59 sul 
cap. 128435/2017 ed euro 19,34 sul cap. 128437/2017. 

 
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 553,27 
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 Interreg Europe 
Progetto RETRACE – cod. PGI00045 
CUP J66D16000050007 
 
Itinerario di trasferta: Torino – Bruxelles Torino (via Malpensa) 
Date della trasferta: 28‐29/06/2017 
Autorizzazione alla trasferta n. 2017015226 
 

Spese di trasferta: 
 

a) da liquidare a favore di Cisalpina Tours SpA 

Descrizione  Data  Importo € 

Volo Malpensa‐Bruxelles e ritorno  
Fatt. n. 0014604/PO 
del 30/06/2017 

416,50 

Hotel Floris Arlequin 
Fatt. n. 0014604/PO 
del 30/06/2017 

129,00 

Diritti d’agenzia 
Fatt. n. 0019291/PO 
del 30/06/2017 

7,77 

Totale Cisalpina Tours SpA  553,27 

 

b) da liquidare a favore di Tiziana Dell’Olmo 

Descrizione  Data  Importo € 

Autobus Torino – Aeroporto Malpensa  28/06/2017  22,00 

Pranzo   28/06/2017  10,09 

Autobus da aeroporto Bruxelles a centro  28/06/2017  4,50 

Cena   28/06/2017  44,00 

Tassa soggiorno  29/06/2017  4,24 

Autobus da centro ad aeroporto Bruxelles   29/06/2017  6,00 

Cena   29/06/2017  16,10 

Autobus Aeroporto Malpensa ‐ Torino  29/06/2017  22,00 

Totale Tiziana Dell’Olmo  128,93 

 

Totale complessivo di trasferta (a+b)  682,20 

 
Allegati:  

 Fatt. n. 0014604/PO del 30/06/2017 di Cisalpina Tours SpA 

 Fatt. n. 0019291/PO del 30/06/2017 di Cisalpina Tours SpA 

 n. 8 scontrini/ricevute/titoli di viaggio  

 n. 2 carte d’imbarco  


