
REGIONE PIEMONTE BU9S1 28/02/2019 
 

Codice A1612A 
D.D. 27 dicembre 2018, n. 533 
Progetto europeo CESBA Alps. Restituzione per irregolarita' di spesa. Accertamento d'entrata 
sul capitolo 69930/2018 (ente debitore Regional Development Vorarlberg eGen -Regio-V) e 
contestuale impegno sul capitolo 499631/2018 della spesa di E.22.662,50 a favore della Regione 
Veneto per il trasferimento a favore dei Partner Europei. (CUP J12C15000160007) 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
• di chiedere, al partner del progetto CESBA Alps, Regional Development Vorarlberg eGen 
(Regio-V)  (con sede in Austria Hof 19 Alberschwende  partita IVA ATU66842125) (Ben. n. 
329731) la restituzione dell’importo di € 22.662,50  mediante accredito sulla contabilità di Regione 
Piemonte sul conto corrente: 
Unicredit Banca 
Via Bellezia, 2 -10122 Torino 
IBAN IT 91 S 02008 01033 000040777516 
BIC SWIFT UNCRTITM1Z43 
 
• di assumere un accertamento a carico del debitore sopra indicato sul capitolo di entrata n. 
69930/2018 pari ad € 22.662,50 che saranno versati dal partner  Regional Development Vorarlberg 
eGen (Regio-V) (con sede in Austria Hof 19 Alberschwende  partita IVA ATU66842125) (Ben. n 
329731) 
Transazione elementare: 
Conto finanziario: E.9.01.99.99.999  
Transazione Unione Europea: 2; 
ricorrente: 2 entrate non ricorrenti; 
perimetro sanitario: 1 
 
• di dare atto che l'accertamento non è già stato assunto con precedente atto; 
 
• di impegnare la spesa di € 22.662,50 sul capitolo n. 499631/2018 a favore del partner del 
progetto CESBA ALPS Regione Veneto (VEN) cod. 74216; 
Transazione elementare: 
Conto Finanziario: U.7.01.99.99..999 
Cofog: 06.6 
Transazione Europea: 8 
Ricorrente: 4 spese non ricorrenti; 
Perimetro sanitario: 3 
 
I capitoli sono compensativi entrata/spesa e sono vincolati. 
 
• di autorizzare la liquidazione della somma sopra impegnata ad avvenuta registrazione 
dell’impegno di spesa, compatibilmente con la disponibilità di cassa della Regione Piemonte. 
 



La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
        

 
Il Dirigente 

Arch. Jacopo CHIARA 


