REGIONE PIEMONTE BU36 06/09/2018

Codice A1612A
D.D. 5 giugno 2018, n. 206
Programma Alpine Space Development progetto LOS_DAMA!. Liquidazione trasferta
Torino 18-19 marzo 2018 observer ISPRA D'Ambrogi Serena Euro 158,60 sui capitoli
128327/18 (FESR) e 128329/18 (CN). CUP J19D16002670007.
Premesso che:
− con la “strategia Europa 2020” l’Unione europea si è dotata di obiettivi e iniziative prioritarie
per la programmazione 2014-2020, per affrontare grandi sfide quali l’uscita dalla crisi, la
globalizzazione delle relazioni economiche, il cambiamento climatico, la scarsità delle risorse
(acqua, energia, materie prime), l’evoluzione demografica, i contrasti sociali.
− il Programma Spazio Alpino 2014-2020 di “Cooperazione Territoriale Europea”, insieme ad
altri 15 Programmi, contribuisce al miglioramento della cooperazione tra le regioni europee in
funzione di uno sviluppo sostenibile della regione Alpina. Attori nazionali, regionali e locali,
collaborano a livello transnazionale e così contribuiscono agli obiettivi della strategia EU 2020
per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Il Programma fornisce agli stakeholders un
contesto per sviluppare, testare, implementare e coordinare nuove idee.
− la Regione Piemonte – Direzione Ambiente Governo e Tutela del Territorio, Settore
Progettazione Strategica e Green Economy – partecipa in qualità di partner al progetto
"LOS_DAMA! – “Landscape and Open Space Development in Alpine Metropolitan Areas”,
approvato dall’Autorità di Gestione del programma Alpine Space 2014-2020 in data 19-20
ottobre 2016;
− oltre alla Regione Piemonte sono partner del progetto i seguenti soggetti: Landeshauptstadt
Munchen (Germania), Grenoble-Alpes Métropole (Francia), Stadt Wien (Austria), Salzburger
Institut fur Raumordnung un Wohnen (Austria), Comune di Trento (Italia), Urbanistici institut
Republike Slovenije (Slovenia), Technisce Universitat Munchen (Germania), Hochschule
Weihenstephan-Trie sdorf (Germania), Università de Grenoble-Alpes (Francia);
− il piano finanziario del progetto, complessivamente pari ad euro 2.598.520,59, assegna alla
Regione Piemonte la somma di euro 268.750,00;
− tali finanziamenti sono garantiti da risorse comunitarie del Programma Interreg Alpine Space
(fondo FESR) per una quota pari all’85%, e da risorse di cofinanziamento pubblico nazionale
provenienti dal Fondo di rotazione L. 183/87, ai sensi della Delibera CIPE n. 10/2015, per la
restante quota del 15%;
− tutte le risorse di cui sopra sono soggette a rendicontazione.
− il progetto prevede 9 meeting, definiti nell’Application Form, ai quali partecipano tutti i partner
del progetto, finalizzati al coordinamento delle attività e alla condivisione dei risultati ottenuti;
oltre ai meeting programmati sono previsti ulteriori incontri operativi del Comitato Tecnico
Scientifico del Progetto (Technical Committee Meeting) e la partecipazione ad iniziative
promosse dall’Autorità di Gestione del Programma europeo Alpine Space;
Considerato che:
− il progetto prevede la partecipazione degli Observer all’interno delle attività svolte sulla test
region di progetto;
− l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) è stata individuata quale
Observer di progetto per il partner Regione Piemonte;
− all’interno delle attività svolte sulla test region di progetto, la Regione Piemonte ha invitato
ISPRA, nella persona dell’arch. Serena D’Ambrogi, a partecipare quale moderatore della
sessione pomeridiana al Seminario “Da Alpes a LOS_DAMA! - Approcci condivisi per
valorizzare Servizi Ecosistemi e Infrastrutture Verdi” tenutosi a Venaria Reale il 19 marzo
2018;

−
−

l’arch. Serena D’Ambrogi ha risposto a tale invito confermando la sua presenza e ha
partecipato al succitato momento e presentato richiesta di rimborso corredata delle ricevute in
originale delle spese sostenute;
la trasferta ha comportato le spese di alloggio e trasporto.

Rilevato che con Determinazione Dirigenziale n. 179/A1612A del 15/05/2018 si è provveduto ad
accertare € 4.080,00 sul cap. 28852/18 (Acc. n. 1103/18) (FESR) ed € 720,00 sul cap. 22117/18
(Acc. 1104/18) (CN) e contestualmente ad impegnare € 4.080,00 sul capitolo 128327/18 (Imp. n.
4681/18) - FESR e € 720,00 sul capitolo 128329/18 (Imp. n. 4682/18) - CN per far fronte alle spese
di trasferta sostenute per il progetto europeo LOS_DAMA!;
Preso atto che:
− le ricevute in originale dell’arch. Serena D’Ambrogi invitati dalla Regione Piemonte sono
pervenute in data 19/03/2018 e sono depositate agli atti del Settore Progettazione Strategica e
Green Economy;
− le spese sostenute, così come da prospetto allegato, parte integrante della presente
Determinazione, ammontano a un totale di € 158,60;
− tali spese sono soggette a rendicontazione.
−

Rilevato di liquidare la somma complessiva di € 158,60 sulla base di quanto impegnato con
Determinazione Dirigenziale n. 179/A1612A del 15/05/2018 sui Capitoli: 128327 FESR
(impegno n. 4681/18) e 128329 CN (impegno n. 4682/18) a favore di Serena D’Ambrogi quali
spese sostenute, secondo quanto documentato, per la partecipazione quale moderatore della
sessione pomeridiana al Seminario “Da Alpes a LOS_DAMA! - Approcci condivisi per
valorizzare Servizi Ecosistemi e Infrastrutture Verdi” tenutosi a Venaria Reale il 19 marzo
2018;

Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
visto il D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;
vista la l.r. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni
concernenti la dirigenza e il personale” e s.m.i.;
visto il D.lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”e s.m.i.;
vista la L.R. n. 14/2014 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di
semplificazione”;
visto il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. “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”;
vista la Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4, “Bilancio di previsione finanziario 2018-2020”;
vista la DGR. n. 26-6722 del 6 aprile 2018 “Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 “Bilancio di
previsione finanziario 2018-2020”. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e
del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi
dell’articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.”;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto.
determina

− di dare atto che, sulla base del prospetto delle spese di trasferta e della relativa documentazione

in copia, Allegato 1 alla presente determinazione per farne parte integrante, l’ammontare delle
spese per la trasferta effettuata a Torino il 18 e 19 marzo 2018 per la partecipazione al Seminario
“Da Alpes a LOS_DAMA! - Approcci condivisi per valorizzare Servizi Ecosistemi e
Infrastrutture Verdi”, assomma a € 158,60 e che tali spese sono soggette a rendicontazione;
− di liquidare la somma complessiva di € 158,60 sui cap. 128327/18 (Imp. n. 4681/18) e
128329/18 (Imp. n. 4682/18) a favore di Serena D’Ambrogi quali spese sostenute, secondo
quanto documentato, per la partecipazione partecipazione al Seminario “Da Alpes a
LOS_DAMA! - Approcci condivisi per valorizzare Servizi Ecosistemi e Infrastrutture Verdi”,
tenutosi a Torino il 19 marzo 2018.
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013.
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. 22/2010.
Il Dirigente del Settore
arch. Jacopo CHIARA

