
REGIONE PIEMONTE BU2 10/01/2019 
 

Codice A1904A 
D.D. 5 dicembre 2018, n. 574 
Programma di cooperazione transnazionale Interreg MED. Progetto STEPPING. Rimborso 
spese trasferte varie, effettuate nel 2018, del collaboratore arch. Stefano Fraire. Accertamenti 
e impegni di spesa di euro 106,00 su capitoli vari del Bilancio di previsione finanziario 2018-
2020. (CUP J62I16000120005). 
 
 
Premesso che: 
con d.g.r. n. 5-4155 del 07/11/2016 è stata approvata l’adesione al progetto STEPPING finanziato 
dal Programma Interreg Mediterraneo; 
la Regione Piemonte – Direzione Competitività del Sistema Regionale, attraverso il Settore 
Sviluppo Energetico Sostenibile, partecipa, in qualità di Lead Partner (capofila), al progetto 
STEPPING, nell’ambito del programma di cooperazione transnazionale Interreg MED; 
il progetto STEPPING ha la finalità di promuovere la diffusione degli Energy Performance Contract 
(Contratto di Prestazione Energetica – EPC) nell’area del Mediterraneo, mediante attività di 
coordinamento e sperimentazione di iniziative locali, definizione di linee guida e attività di 
disseminazione e formazione; 
alla Regione Piemonte, in qualità di capofila, spetta il ruolo trasversale di gestione e coordinamento 
dell’intero progetto, nonché lo sviluppo delle attività specifiche previste dai vari Work Package di 
progetto; 
il progetto ha una durata di 30 mesi – dall’1/11/2016 al 30/04/2019 - per un budget complessivo di 
euro 1.943.112,50, di cui un cofinanziamento FESR di euro 1.651.645,63; 
la quota assegnata alla Regione Piemonte è pari ad euro 243.594,80 (di cui euro 207.055,58 
cofinanziamento FESR ed euro 36.539,22 di fondo statale). 
considerato che: 
il piano di attività del progetto prevede la realizzazione di Piani d’Investimento basati su Contratti  
di rendimento energetico che comportano l’effettuazione di incontri con i referenti dei Comuni e 
sopralluoghi tecnici per la redazione di diagnosi energetiche di alcuni edifici di proprietà dei 
Comuni della Regione Piemonte coinvolti; per l’elaborazione dei Piani sono anche richiesti 
approfondimenti sulla materia dei contratti EPC (Energy Performance Contract); 
il piano finanziario include all’interno la voce di spesa “Travel and Accomodation” con le risorse 
necessarie alla copertura delle spese di personale per viaggio, vitto e alloggio ai meeting ed eventi 
di progetto. 
Rilevato che:  
con d.d. 536/A19000 del 27/10/2017 è stato stipulato un contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa (Rep. n. 000250 del 06/11/2017) tra la Regione Piemonte – Direzione Competitività 
del Sistema Regionale e l’arch. Stefano Fraire per il supporto tecnico-specialistico alla gestione di 
alcune attività riferite al progetto europeo STEPPING (CUP J62I16000120005), nell’ambito del 
Programma di cooperazione transnazionale Interreg MED; 
nell’avviso pubblico di selezione, tra l’altro, è stata prevista la possibilità per il collaboratore, previa 
autorizzazione, di svolgere trasferte connesse alle esigenze di attuazione del progetto STEPPING, e 
di ottenere il rimborso delle spese sostenute alle condizioni in vigore per le trasferte del personale 
della Regione; 
nell’ambito del progetto STEPPING sono stati organizzati i seguenti sopralluoghi tecnici: 
• Comune di Ghemme (26/09/2018) 
• Comune di Trino (07/11/2018) 
• Comune di Ghemme (20/11/2018) 
• Comune di Crescentino e Palazzolo V.se (29/11/2018) 



è stata inoltre valutata utile la partecipazione dell’ arch. Stefano Fraire all’evento organizzato dalla 
Fondazione Cariplo dal titolo “Investor Day: nuove opportunità di investimento nella 
riqualificazione energetica degli edifici pubblici”, tenutosi a: 
• Milano (30/11/2018); 
preso atto che, con note prot. 00082815/2018 del 19/09/2018, prot. 00099959/2018 del 06/11/2018, 
prot. 00104435/2018 del 19/11/2018, prot. 00104503/2018 del 19/11/2018, prot. 00107986/2018 
del 28/11/2018 il collaboratore arch. Stefano Fraire è stato autorizzato a partecipare ai sopraccitati 
sopralluoghi ed eventi organizzati nell’ambito del progetto STEPPING (Programma Interreg MED), 
in rappresentanza della Regione Piemonte in qualità di referente per il supporto tecnico - 
specialistico alle attività di progetto (Contratto di collaborazione coordinata e continuativa - Rep. n. 
250 del 06/11/2017) ed è stato per lui previsto il rimborso delle spese sostenute dietro presentazione 
della documentazione comprovante le stesse, applicando i parametri in vigore nell’ambito 
dell’ordinamento regionale in materia di trasferta, a  valere sul  budget del progetto; 
dato atto che l’arch. Stefano Fraire ha presentato richiesta di rimborso complessivo della somma di 
euro 106,00 per le spese sostenute per la partecipazione ai suddetti incontri per i titoli di viaggio, 
trasporto, vitto e alloggio, agli atti del Settore; 
rilevata pertanto la necessità di accertare l’entrata della somma complessiva di euro 106,00 sul 
bilancio di previsione finanziario 2018-2020 come di seguito specificata, dando atto che 
l’accertamento non è stato già assunto con precedenti atti: 
euro 90,10 sul cap. 28925/2018 - fondi FESR 
euro 15,90 sul cap. 22070/2018 - fondi statali 
e di impegnare la somma complessiva di euro 106,00 a favore di Stefano Fraire (cod. benef. 
343321), come di seguito specificata: 
euro 90,10 sul cap. 128331/2018 - quota FESR  
euro 15,90 sul cap. 128333/2018 - quota statale; 
dato atto che:  
• in relazione al principio della competenza potenziata di cui al d.lgs. 118/2011 e s.m.i. le 
somme impegnate con il presente provvedimento si ipotizzano interamente esigibili nell’esercizio 
2018; 
• i suddetti impegni sono assunti nei limiti delle risorse stanziate sulla dotazione finanziaria 
dei competenti capitoli di spesa del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e delle relative 
risorse assegnate; 
• il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale; 
attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 
17/10/2016; 
tutto ciò premesso; 
 

LA DIRIGENTE 
 
Visti: 
il d.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 
la l.r. n. 23/2008 recante “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale” e s.m.i.; 
il d.lgs. n. 33/2013, “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” e s.m.i.; 
la d.g.r. 11-5065 del 22/05/2017 “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2017-2019. 
Iscrizione di fondi europei e statali per la realizzazione del progetto "STEPPING"; 



la Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020";  
la d.g.r. n. 26-6722 del 6 aprile 2018 per le autorizzazioni di spesa; 
la d.g.r. n. 25-6748 del 13/04/2018 Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi 
dell’art. 3, comma 4, del d.lgs. 118/2011 e s. m. i.; 
la d.g.r. n. 11-6784 del 27/04/2018 Bilancio di previsione finanziario 2018-2020. Iscrizione di 
fondi, di provenienza statale e comunitaria, per l’attuazione del Progetto “STEPPING”; 
la d.g.r. n. 1-7022 del 14/06/2018 che ha approvato il Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e della trasparenza (P.T.P.C. 2018/2020); 
la l.r. 29/06/2018, n. 7 “Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-
2020”; 
la d.g.r. n. 34-7257 del 20/07/2018 “Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di previsione 
finanziario 2018-2020". Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti del bilancio ai sensi 
dell'articolo 10, comma 2, del d.lgs. 118/2011 s.m.i. Rimodulazione e Seconda Integrazione. 
Disposizioni di cui all’art. 56, comma 6, del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118”; 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni in premessa: 
1. di dare atto che, con note prot. 00082815/2018 del 19/09/2018, prot. 00099959/2018 del 
06/11/2018, prot. 00104435/2018 del 19/11/2018, prot. 00104503/2018 del 19/11/2018, prot. 
00107986/2018 del 28/11/2018 il collaboratore arch. Stefano Fraire è stato autorizzato a partecipare 
ai sopraccitati sopralluoghi ed eventi organizzati nell’ambito del progetto STEPPING (Programma 
Interreg MED), in rappresentanza della Regione Piemonte in qualità di referente per il supporto 
tecnico - specialistico alle attività di progetto (Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 
- Rep. n. 250 del 06/11/2017) ed è stato per lui previsto il rimborso delle spese sostenute dietro 
presentazione della documentazione comprovante le stesse, applicando i parametri in vigore 
nell’ambito dell’ordinamento regionale in materia di trasferta, a  valere sul  budget del progetto 
(CUP J62I16000120005); 
2. di approvare il rimborso della somma di euro 106,00 a favore del collaboratore arch. Stefano 
Fraire, per la spesa sostenuta per i titoli di viaggio, trasporto, vitto e alloggio, agli atti del Settore, 
per la partecipazione ai suddetti incontri;  
3. di accertare l’entrata della somma complessiva di euro 106,00 sul bilancio di previsione 
finanziario 2018-2020 come di seguito specificata, dando atto che l’accertamento non è stato già 
assunto con precedenti atti: 
euro 90,10 sul cap. 28925/2018 - fondi FESR 
euro 15,90 sul cap. 22070/2018 - fondi statali 
Soggetto debitore quota FESR: REGION PROVENCE ALPES-CÔTE D’AZUR 
Soggetto debitore quota statale: MEF IGRUE; 
Transazione elementare capitolo di entrata 28925 
Conto finanziario: E.2.01.05.01.004 
Transazione UE: 1 
Ricorrente: 2 
Perimetro sanitario: 1 
Transazione elementare capitolo di entrata 22070 
Conto finanziario: : E.2.01.01.01.001 
Transazione economia UE: 1 
Ricorrente: 2 
Perimetro sanitario: 1 
4. di impegnare la somma complessiva di euro 106,00 a favore di Stefano Fraire (cod. benef. 
343321), come di seguito specificata: 
euro 90,10 sul cap. 128331/2018 - quota FESR 



euro 15,90 sul cap. 128333/2018 - quota statale 
Missione 17 – Programma 01 

Capitolo di 
riferimento 

CONTO 
FINANZIARIO 

Cofog 
TRANSAZION
E U.E. 

RICORRENTE 
PERIMETRO 
SANITARIO 

128331 U.1.03.02.02.001 04.3 3 4 3 
128333 U.1.03.02.02.001 04.3 4 4 3 

 
5. di dare atto che:  
• in relazione al principio della competenza potenziata di cui al d.lgs. 118/2011 e s.m.i. le 
somme impegnate con il presente provvedimento si ipotizzano interamente esigibili nell’esercizio 
2018; 
• i suddetti impegni sono assunti nei limiti delle risorse stanziate sulla dotazione finanziaria 
dei competenti capitoli di spesa del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e delle relative 
risorse assegnate; 
• il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale; 
6. di dare atto che le risorse comunitarie e statali sono soggette a rendicontazione; 
7. di provvedere alla liquidazione della suddetta somma di euro 106,00 a favore del 
collaboratore arch. Stefano Fraire successivamente all’approvazione del presente provvedimento. 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del 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. 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino 
Ufficiale telematico della Regione Piemonte”. 
 

La Dirigente 
Silvia Riva 

 
Barbara Martignoni 
 
Santa Di Vincenzo 
 
 
 


