
REGIONE PIEMONTE BU13 29/03/2018 
 

Codice A1706A 
D.D. 15 dicembre 2017, n. 1299 
Reg.UE 1303/2013 e Reg.UE 1299/2013. Spese per la realizzazione del Progetto Pluralps, 
nell'ambito del Programma Alpine Space. Impegno di euro 43,47 sul cap. di spesa 128220/17, 
di euro 7,67 sul cap. di spesa 128222/17 in favore del personale regionale. Accertamento di 
euro 43,47 sul cap. di entrata 29011/17, di euro 7,67 sul cap. di entrata 22002/17. 
 

Visto il Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo 
regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per il periodo 2014-2020. 
 

Vista la Decisione n. C(2014)10145 del 17 dicembre 2014 con la quale la Commissione 
Europea ha adottato il Programma di Cooperazione Spazio Alpino 2014-2020. 
 

Vista la Delibera CIPE 10 del 28/01/2015 “Definizione dei criteri di cofinanziamento 
pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo 
monitoraggio”. 

 
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 3-1201, del 23 marzo 2015 “Programmazione 

Fondi Strutturali e d'Investimento Europei 2014-2020. Obiettivo Cooperazione Territoriale 
Europea. Indirizzi per l'attività di coordinamento regionale dei programmi di cooperazione 
transnazionale e interregionale”, con la quale vengono attribuite alle Direzioni proponenti la 
titolarità della candidatura delle proposte progettuali ai bandi dei programmi di cooperazione 
transnazionale ed interregionale, sia in qualità di capofila che di partner, e la responsabilità nella 
successiva gestione degli stessi. 
 

Considerato che in data 18/03/2016 la Regione Piemonte - Direzione Agricoltura, in qualità 
di partner, ha presentato l’expression of interest (EoI) a partecipare al Programma di Cooperazione 
Transnazionale Spazio Alpino con il progetto Pluralps – “Enhancing capacities for a pluralistic 
Alpine Space” in partenariato con: 
- Regional Development Vorarlberg eGen - AT, ÖSTERREICH - lead partner, 
- Gemeindenetzwerk “Allianz in den Alpen” e.V. - DE, Deutschland - project partner, 
- Accademia Europea per la ricerca applicata ed il perfezionamento professionale – IT, Bolzano 

- project partner, 
- CIPRA International Lab GmbH - ÖSTERREICH (AT) - project partner, 
- Urbanistični inštitut Republike Slovenije - SLOVENIJA (SI) - project partner, 
- Regionalmanagement Obersteiermark Ost GmbH - ÖSTERREICH (AT) - project partner, 
- Région Auvergne Rhône-Alpes - FRANCE (FR) - project partner, 
- Hochschule Luzern  - Soziale Arbeit, Institut für Soziokulturelle Entwicklung - SCHWEIZ 

(CH) - project partner. 
 

Tenuto conto che in data 03/08/2016 è stato sottoscritto il contratto di parternariato 
(partnersheep agreement) tra il soggetto capofila Regional Development Vorarlberg eGen e i singoli 
partner di progetto. 

 
Preso atto che in data 21/12/2016 è stato sottoscritto il contratto di finanziamento (subsidy 

contract) del progetto Pluralps tra Land of Salzburg (Autorità di gestione del Programma Spazio 
Alpino) e Regional Development Vorarlberg eGen (Lead partner), per un budget complessivo 
comprensivo delle quote assegnate a ciascun partner pari a 2.429.998,75 €, di cui 2.065.498,93 € di 



FESR (pari all’85% del budget totale) ed € 364.499,82 di cofinanziamento nazionale (pari al 15% 
del budget totale).  

 
Considerato che il progetto ha decorrenza dal 01/11/2016 e terminerà in data 31/10/2019. 
 
Vista la determinazione dirigenziale n. 268 del 30/03/2017 con la quale sono stati 

individuati i referenti regionali del progetto. 
 
Preso atto che il piano finanziario del progetto ha quantificato le risorse finanziarie (€ 

23.000,00) che la Regione Piemonte può utilizzare per le missioni (viaggi e trasferte) del personale 
regionale coinvolto nell’attuazione del progetto. 

 
Vista la determinazione dirigenziale n. 213 del 08/08/2006 e il relativo allegato “Disciplina 

delle trasferte del personale assegnato al ruolo della Giunta regionale”. 
 
Stabilito che le spese di missione (spese vitto, pedaggi, parcheggi, tassa di soggiorno) 

sostenute dal personale regionale nell’ambito del Progetto Alpine Space “Pluralps”, ammontano 
complessivamente ad € 51,14 IVA inclusa, dettagliatamente indicate nella tabella allegata quale 
parte integrante della presente determinazione. 
 

Preso atto che il circuito finanziario del progetto prevede che l’Autorità di Certificazione del 
programma Spazio Alpino trasferisca a Regional Development Vorarlberg eGen, in qualità di 
capofila del progetto e a seguito della rendicontazione semestrale di avanzamento delle attività, 
l’ammontare FESR comprensivo delle quote di tutti i partner di progetto, e che il capofila è tenuto a 
trasferire ai partner, non appena ricevute dall’Autorità di Certificazione, le corrispondenti quote 
FESR. 
 

Preso atto che, ai sensi della Delibera CIPE n. 10/2015, l’intera quota di cofinanziamento 
nazionale (Contropartita Pubblica Nazionale, di seguito CPN) prevista per la partecipazione di 
soggetti pubblici italiani ai progetti di cooperazione territoriale è garantita dal Fondo di Rotazione 
nazionale ex L. 183/87, e sarà erogata dopo l’erogazione delle rispettive quote FESR, dietro 
presentazione di apposita richiesta. 
 

Visto: 
 

- il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 “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 Legge regionale n. 6 del 14 aprile 2017 “Bilancio di previsione finanziario 2017-
2019”;  

- la Legge regionale 22 novembre 2017, n. 18 “Assestamento del bilancio di previsione 
finanziario 2017 - 2019 e disposizioni finanziarie”; 

- la DGR 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'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.”; 

- la DGR n. 14 - 5068 del 22 maggio 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 DGR n. 46 – 5988 del 24 novembre 2017 “Legge regionale 22 novembre 2017, n. 
18. Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019 e disposizioni 



finanziarie. Rimodulazione delle disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti 
di bilancio ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.; 

- la comunicazione prot. n. 36472/A17000 del 5/10/2017 con la quale il Direttore 
dell’Agricoltura autorizza, per l’esercizio in corso, il Responsabile del Settore Servizi 
di Sviluppo e Controlli per l’Agricoltura ad adottare provvedimenti di impegno sullo 
stanziamento iscritto in competenza sul cap. di spesa  128220/2017 e sul cap. di spesa 
128222/2017 (Missione 16 – Programma 01).  

 
Stabilito di dare copertura finanziaria alle spese di missione per le trasferte del personale 

regionale nell’ambito del Progetto Alpine Space “Pluralps” ammontanti ad euro 51,14 con le risorse 
finanziarie stanziate in competenza sul cap. di spesa n. 128220/2017 e sul cap. di spesa n. 
128222/2017 (Missione 16 - Programma 01). 
 

Ritenuto di impegnare e liquidare € 43,47 sul capitolo di spesa 128220/2017 (Missione 16 - 
Programma 01) in favore di Prisca Giaiero, (omissis), dipendente regionale e referente del Progetto 
Alpine Space “Pluralps”, per il pagamento delle spese di missione (spese vitto, pedaggi, parcheggi, 
tassa di soggiorno) effettuate nell’ambito del Progetto Alpine Space “Pluralps”. 
Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2017 Euro 43,47. 
Elementi della “Transazione elementare” di cui agli artt. 5, 7 del d.lgs n. 118/2011: 

• Conto finanziario: U.1.03.02.02.001   
• Cofog: 04.2 
• Transanzione Unione Europea: 3 
• Ricorrente: 3 
• Perimetro sanitario: 3 

 
Preso atto che l’impegno di € 43,47 sul capitolo di spesa 128220/2017 non determina il 

superamento dello stanziamento di cassa, tenuto conto della gestione dei residui, coerentemente con 
le indicazioni della Giunta regionale che per l’anno in corso sono state stabilite con la DGR n. 14-
5068 del 22/05/2017. 
 

Ritenuto di impegnare e liquidare € 7,67 sul capitolo di spesa 128222/2017 (Missione 16 - 
Programma 01) in favore di Prisca Giaiero, (omissis), dipendente regionale e referente del Progetto 
Alpine Space “Pluralps”, per il pagamento delle spese di missione (spese vitto, pedaggi, parcheggi, 
tassa di soggiorno) effettuate nell’ambito del Progetto Alpine Space “Pluralps”. 
Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2017 Euro 7,67. 
Elementi della “Transazione elementare” di cui agli artt. 5, 7 del d.lgs n. 118/2011: 

• Conto finanziario: U.1.03.02.02.001   
• Cofog: 04.2 
• Transanzione Unione Europea: 4 
• Ricorrente: 3 
• Perimetro sanitario: 3 

 
Preso atto che l’impegno di € 7,67 sul capitolo di spesa 128222/2017 non determina il 

superamento dello stanziamento di cassa, tenuto conto della gestione dei residui, coerentemente con 
le indicazioni della Giunta regionale che per l’anno in corso sono state stabilite con la DGR n. 14-
5068 del 22/05/2017. 
 

Preso atto che i fondi impegnati per il Progetto Pluralps - Programma Alpine Space sul 
capitolo di spesa n. 128220/2017 sono soggetti a rendicontazione al Regional Development 
Vorarlberg eGen, mentre i fondi impegnati sul capitolo di spesa n. 128222/2017 sono soggetti a 
rendicontazione all’Agenzia per la Coesione Territoriale. 



Ritenuto opportuno accertare euro 43,47 sul capitolo di entrata n. 29011/2017 quali 
finanziamenti che saranno versati da Regional Development Vorarlberg eGen, previa 
rendicontazione delle spese sostenute. 
Elementi della “Transazione elementare” di cui agli artt. 5, 7 del d.lgs n. 118/2011:  

• Conto finanziario: E. 2.01.05.01.004  
• Transaz.Unione Eur. 1  
• Ricorrente: 1  
• Perimetro sanitario:1 
Il presente accertamento non è stato assunto con precedenti atti. 

 
Ritenuto opportuno accertare euro 7,67 sul capitolo di entrata n. 22002/2017 quali finanziamenti 
che saranno versati dall’Agenzia per la Coesione Territoriale previa rendicontazione delle spese 
sostenute. 
Elementi della “Transazione elementare” di cui agli artt. 5, 7 del d.lgs n. 118/2011:  

• Conto finanziario: E. 2.01.01.01.001  
• Transaz.Unione Eur. 1  
• Ricorrente: 1  
• Perimetro sanitario:1 
Il presente accertamento non è stato assunto con precedenti atti. 
 
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 Alpine Space PLURALPS il seguente codice CUP n. J69G16000900007. 

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”, come modificato dal D.lgs 25 maggio 2016 n. 97. 

Vista la Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 “Norme sul procedimento amministrativo e 
disposizioni in materia di semplificazione”. 

Vista la DGR 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto “Legge 241/90 (Nuove norme 
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 
2. Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed 
individuazione dei relativi termini di conclusione. 

Attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di 
interesse. 

Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 

visti gli artt. 4 e 17 D.Lgs 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

 
visto l’art. 17 della Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione 

degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
visto l’atto deliberativo della Giunta regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 “Approvazione 

della "Disciplina del sistema dei controlli interni" parziale revoca della DGR 8-29910 del 
13.4.2000”; 

 
vista la DGR n. 12-5546 del 29.08.2017 “Linee guida in attuazione della DGR n. 1-4046 del 

17 ottobre 2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni 
in materia contabile”; 



attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 

determina 
 

- di prendere atto che le spese di missione per le trasferte del personale regionale nell’ambito del 
Progetto Alpine Space “Pluralps” sono considerate spese ammissibili nell’ambito del progetto; 

- di approvare le spese di missione (spese vitto, pedaggi, parcheggi, tassa di soggiorno) 
sostenute dal personale regionale nell’ambito del Progetto Alpine Space “Pluralps”, 
ammontanti complessivamente ad € 51,14 IVA inclusa, dettagliatamente indicate nella tabella 
allegata quale parte integrante della presente determinazione; 

- di impegnare e liquidare € 43,47 sul capitolo di spesa 128220/2017 (Missione 16 - Programma 
01) in favore di Prisca Giaiero, (omissis), dipendente regionale e referente del Progetto Alpine 
Space “Pluralps”, per il pagamento delle spese di missione (spese vitto, pedaggi, parcheggi, 
tassa di soggiorno) effettuate nell’ambito del Progetto Alpine Space “Pluralps”. 
Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2017 Euro 43,47. 
Elementi della “Transazione elementare” di cui agli artt. 5, 7 del d.lgs n. 118/2011: 

• Conto finanziario: U.1.03.02.02.001   
• Cofog: 04.2 
• Transanzione Unione Europea: 3 
• Ricorrente: 3 
• Perimetro sanitario: 3 

 
- di prendere atto che l’impegno di € 43,47 sul capitolo di spesa 128220/2017 non determina il 

superamento dello stanziamento di cassa, tenuto conto della gestione dei residui, 
coerentemente con le indicazioni della Giunta regionale che per l’anno in corso sono state 
stabilite con la DGR n. 14-5068 del 22/05/2017; 

- di impegnare e liquidare € 7,67 sul capitolo di spesa 128222/2017 (Missione 16 - Programma 
01) in favore di Prisca Giaiero, (omissis), dipendente regionale e referente del Progetto Alpine 
Space “Pluralps”, per il pagamento delle spese di missione (spese vitto, pedaggi, parcheggi, 
tassa di soggiorno) effettuate nell’ambito del Progetto Alpine Space “Pluralps”. 
Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2017 Euro 7,67. 
Elementi della “Transazione elementare” di cui agli artt. 5, 7 del d.lgs n. 118/2011: 

• Conto finanziario: U.1.03.02.02.001   
• Cofog: 04.2 
• Transanzione Unione Europea: 4 
• Ricorrente: 3 
• Perimetro sanitario: 3 

- di prendere atto che l’impegno di € 7,67 sul capitolo di spesa 128222/2017 non determina il 
superamento dello stanziamento di cassa, tenuto conto della gestione dei residui, 
coerentemente con le indicazioni della Giunta regionale che per l’anno in corso sono state 
stabilite con la DGR n. 14-5068 del 22/05/2017; 

 
- di prendere atto che i fondi impegnati per il Progetto Pluralps - Programma Alpine Space sul 

capitolo di spesa n. 128220/2017 sono soggetti a rendicontazione al Regional Development 
Vorarlberg eGen, mentre i fondi impegnati sul capitolo di spesa n. 128222/2017 sono soggetti 
a rendicontazione all’Agenzia per la Coesione Territoriale; 

- di accertare euro 43,47 sul capitolo di entrata n. 29011/2017 quali finanziamenti che saranno 
versati da Regional Development Vorarlberg eGen, previa rendicontazione delle spese 
sostenute. 

        Elementi della “Transazione elementare” di cui agli artt. 5, 7 del d.lgs n. 118/2011:  
• Conto finanziario: E. 2.01.05.01.004  



• Transaz.Unione Eur. 1  
• Ricorrente: 1  
• Perimetro sanitario:1 
Il presente accertamento non è stato assunto con precedenti atti. 

 
- di accertare euro 7,67 sul capitolo di entrata n. 22002/2017 quali finanziamenti che saranno 

versati dall’Agenzia per la Coesione Territoriale previa rendicontazione delle spese sostenute. 
Elementi della “Transazione elementare” di cui agli artt. 5, 7 del d.lgs n. 118/2011:  

• Conto finanziario: E. 2.01.01.01.001  
• Transaz.Unione Eur. 1  
• Ricorrente: 1  
• Perimetro sanitario:1 
Il presente accertamento non è stato assunto con precedenti atti. 

 
La presente Determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai 
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010 e non è soggetta a 
pubblicazione ai sensi dell’art. 26 del D.lgs n. 33/2013 poiché l’importo complessivo erogato ai 
beneficiari è inferiore ai mille euro. 
 
Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica  
entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l'azione innanzi al Giudice 
Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice 
Civile. 
 
Il visto del Direttore è conservato agli atti della Direzione (nota prot. 12347/A17000 del 
13/07/2015). 
 

Il dirigente 
Alessandro Caprifoglio 
 

Allegato 



Direzione A17000             Settore A1706A                             Allegato  D.D. n.                     del                               

  

SPESE DI MISSIONE SOSTENUTE DAL PERSONALE REGIONALE NELL’AMBITO DEL PROGETTO ALPINE SPACE “PLURALPS” 
 

Anno Data 
trasferta Dipendente Motivo della trasferta Luogo  Descrizione costi Cap. 

128220/17
Cap. 

128222/17
Totale in 

euro 

2017 21-23 nov 
2017 Giaiero Prisca Comitato di pilotaggio Lione (France) 

Spese vitto, pedaggi, 
parcheggi, tassa di 

soggiorno 
  51,14 

     TOTALE  43,47 7,67 51,14 

 


