
REGIONE PIEMONTE BU3 17/01/2019 
 

Codice A1612A 
D.D. 9 novembre 2018, n. 409 
Programma Alpine Space. Progetto LOS_DAMA! (Landscape and Open Space Development 
in Alpine Metropolitan Areas). Liquidazione trasferta a Vienna dal 7 al 10 ottobre 2018, 
partenza 5 ottobre 2018. Liquidazione Euro 628,02 (di cui Euro 486,87 a favore Cisalpina e 
Euro 141,15 a favore Maria Quarta) sui capitoli 128327/18-impegno n.4681/2018 (FESR) e n. 
128329/18 - impegno 4682/2018 (CN) - CUP n.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), Eberhard Karls 
University Tübingen (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; 

 
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 da parte di dirigenti e/o funzionari della Direzione Ambiente, Governo e 
Tutela del Territorio. 
 



Considerato che con Determinazione n. 134 del 06/09/2017  del Dirigente del Settore Trattamento 
Economico Pensionistico, Previdenziale e Assicurativo del personale si è proceduto 
all’aggiudicazione definitiva dell’appalto specifico basato su Accordo Quadro per la fornitura dei 
servizi di gestione integrata delle trasferte dei dipendenti e degli amministratori della Regione 
Piemonte alla società Cisalpina Tours S.p.A., con sede in Rosta (TO); 
 
Preso atto che: 
 l’arch. Maria Quarta, funzionaria della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio - 

Settore Progettazione Strategica e Green Economy, ha effettuato una trasferta a Vienna (AT) dal 
07 al 10 ottobre 2018, con partenza il 05 ottobre 2018, per partecipare al sesto Meeting del 
Progetto, sostenendo le spese relative al vitto, alla tassa di soggiorno e a spostamenti con mezzi 
di linea; 

 per la trasferta a Vienna si è ricorsi alla Cisalpina Tours S.p.A. per il servizio di pernottamento e 
per il viaggio in aereo. 

Atteso che dal prospetto delle spese di trasferta e dalla relativa documentazione in copia, Allegato 1 
alla presente determinazione per farne parte integrante, risulta che le stesse assommano a 
complessivi € 628,02 e che tali spese sono soggette a rendicontazione. 
Rilevato di liquidare la somma complessiva di € 628,02  sui capitoli 128327/18 (Imp. n. 4681/18) - 
FESR e 128329/18 (Imp. n. 4682/18), procedendo al rimborso: 

 di € 486,87 a favore di Cisalpina Tours S.p.A. (Fattura n. 0029256/PO) 
 di € 141,15 a favore di Maria Quarta; 

quali spese sostenute, secondo quanto documentato, per lo svolgimento della trasferta a Vienna. 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016. 
Tutto ciò premesso, 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 

Vista la L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici e disposizioni concernenti la 
dirigenza ed il personale"; 
visto il d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli entri locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42”; 
vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
vista la DGR n. 1-7022 del 14/6/2018 recante “Piano triennale di prevenzione della corruzione 
(P.T.P.C.) e il relativo Programma per la trasparenza per il triennio 2018- 2020”; 
 
vista la L.r. 4 del 5/4/2018 “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.”; 
 

determina 
 

 di dare atto che, sulla base dei prospetti 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 Vienna dal 07 al 10 ottobre 2018, con partenza il 05 ottobre 



2018 per la realizzazione del Progetto LOS_DAMA! del Programma Alpine Space, assomma a € 
628,02 e che tali spese sono soggette a rendicontazione; 

 di liquidare la somma complessiva di € 628,02 sui cap. 128327/18 (Imp. n. 4681/18) - FESR e  
128329/18 (Imp. n. 4682/18) procedendo al rimborso: 
 di € 486,87 a favore di Cisalpina Tours S.p.A.; 
 di € 141,15 a favore di Maria Quarta; 
quali spese sostenute, secondo quanto documentato, per lo svolgimento delle trasferta a Vienna. 

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 

 
 
 


