
REGIONE PIEMONTE BU10 07/03/2019 
 

Codice A18000 
D.D. 5 ottobre 2018, n. 3174 
Programma Operativo di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia Alcotra 2007-2013. 
Restituzione fondi FESR progetto strategico AERA - Partita di giro: accertamento in entrata 
38.545,32 euro cap. 69930/2018, impegno di spesa 38.545,32 euro cap. 499631/2018. 
 
Vista la Guida di attuazione del Programma Alcotra 2007-2013, approvata dal Comitato di 
Sorveglianza con procedura scritta formalizzata in data 24 dicembre 2007 e s.m.i.;  
 
visti in particolare i circuiti finanziari di erogazione del FESR ai capifila dei progetti e da questi ai 
partner; 
 
vista la scheda di chiusura del progetto strategico intitolato “AERA”, trasmessa al capofila di 
progetto Regione Liguria in data 17/11/2016; 
 
considerato che la Regione Liguria ha erroneamente effettuato un versamento non dovuto di 
38.545,32 euro alla Regione Piemonte (Quietanza n. 0008613 del 28/03/2018); 
 
preso atto che occorre restituire tale somma alla Regione Liguria; 
 
ritenuto di accertare la somma di 38.545,32 euro sul capitolo 69930/2018 e di impegnare 
contestualmente la medesima somma sul capitolo 499631/2018, al fine di provvedere alla 
restituzione a favore della Regione Liguria; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
Dato atto che l’accertamento non è stato assunto con precedenti atti; 
 

IL DIRETTORE 
 
visto l’art. 17 della L. R. n. 23 del 28.07.2008 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165  del 30 marzo 2001 “Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 
 
visto il D.lgs. 118/2011 “disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”; 
 
visto il D.lgs. 33/2013 “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione delle informazioni delle PP.AA.” 
 
Vista la D.G.R. n. 1-6311 del 28/12/2017 recante “Piano triennale di prevenzione della corruzione 
(P.T.P.C.) e il relativo Programma per la trasparenza per il triennio 2017 - 2019”; 
 
Vista la Legge Regionale 5 Aprile 2018, n. 4 "Bilancio di previsione biennale finanziario 2018-
2020"; 
 
Vista la D.G.R. n. 26 - 6722 del 6 Aprile 2018 "Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di 
previsione biennale 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." ha, tra l'altro, disposto 
le autorizzazioni di spesa ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 118/2011;  
 

determina 
 
sulla base di quanto espresso in premessa, 
di accertare l’importo di 38.545,32  euro, versato dalla Regione Liguria, sul capitolo 69930/2018 
Transazione elementare: 
Conto finanziario E.9.01.99.99.999  
Transazione Unione Eur. 2 
Ricorrente 2  
Perimetro sanitario 1  
 
di impegnare la somma di 38.545,32 euro sul cap. 499631/2018 a favore della Regione Liguria, 
quale restituzione per versamento errato, in quanto non dovuto, sul progetto strategico Alcotra 
2007-2013 intitolato “AERA” 
 
Transazione elementare: 
Missione: 99 
Programma 99.01 
Conto finanziario U.7.01.99.99.999 
Transazione Unione Eur. 8 
Ricorrente 2 
Perimetro sanitario 3 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013. 
La presente determinazione sarà pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.  
 

IL DIRETTORE 
Il Funzionario estensore            Luigi Robino 
Simona Piumatti 


