
REGIONE PIEMONTE BU19 09/05/2019 
 

Codice A1809A 
D.D. 5 marzo 2019, n. 688 
Progetto SaMBA. Programma Interreg - Spazio Alpino 2014-2020. Affidamento del servizio di 
controllo di primo livello. CUP J63E18000040007 - CIG ZA6253C37A. Integrazione e parziale 
modifica per mero errore materiale della DD. n. 498 del 20/02/2019. 
 
Premesso che: 
 
- con Determinazione del Dirigente del Settore Pianificazione e Programmazione Trasporti e 
Infrastrutture, n. 498 del 20/02/2019, è stata aggiudicata definitivamente la gara RDO Mepa n. 
2042108 e affidato il servizio di controllo di primo livello (First Level Control), per il progetto 
europeo SAMBA, cofinanziato dal programma di Cooperazione Territoriale Europea ALPINE 
SPACE, all’operatore economico Studio Bicchieri Arcangelo, Via Ungaretti, 3 – FAGGIANO (TA) 
PIVA 02289620730 (Cod. benef. 351866), per l’importo complessivo di euro 837,59 (IVA inclusa) a 
valere sugli impegni assunti con la DD del medesimo Settore n. 3333 del 16/10/2018; 
 
- con la medesima DD si è provveduto ad accertare e impegnare a favore della Ditta Bicchieri 
Arcangelo, le risorse necessarie, riducendo, in conseguenza del ribasso, la prenotazione effettuata 
con la succitata DD n. 3333 del 16/10/2018. 
 
Rilevato che, per mero errore materiale: 
 
 - nella premessa della DD in parola è stata omessa l’indicazione del parere favorevole della 
Commissione mista Stato, Regioni e Province Autonome per il coordinamento sul funzionamento 
generale del sistema nazionale di controllo dei programmi di Cooperazione Territoriale Europea 
2014-2020, previsto dalla procedura del Programma ALPINE SPACE e conservato agli atti del 
Settore (al Prot. n. 7919 del 15/02/2019) ; 
  
- nel dispositivo della stessa determinazione è stato erroneamente riportato il numero di riferimento 
per l’impegno, ovvero il n. 536/2020 al posto del n. 236/2020, come invece correttamente indicato 
nella premessa in quanto già assunto con la DD. n. 3333 del 16/10/2018, sul capitolo 118545 – 
Fondi FESR. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17.10.2016. 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visti, 
 
- il D.lgs. n. 33/2013, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i. e in particolare gli artt 23 
e 37; 
 
- 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, a norma degli articoli 1 e 2 della 
legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.; 
 



- l’art. 17, l.r. n. 23/2008 recante “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale” e s.m.i.; 
 
- la Legge regionale 21 dicembre 2018, n. 30 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio 
della Regione Piemonte per gli anni 2019-2021 e disposizioni finanziarie".; 
 
- la nota prot. n. 27522/A18000 del 14.06.2018 con la quale le risorse vengono assegnate al 
Responsabile del Settore A1809A – Pianificazione e programmazione trasporti e infrastrutture, 
 

determina 
 
 di integrare la Determinazione dirigenziale n. 498 del 20/02/2019, nella parte delle 
premesse, indicando che è stato acquisito il parere favorevole della Commissione mista Stato, 
Regioni e Province Autonome, per il coordinamento sul funzionamento generale del sistema 
nazionale di controllo dei programmi di Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020, previsto 
dalla procedura del Programma ALPINE SPACE, e che lo stesso risulta conservato agli atti del 
Settore al Prot. n. 7919 del 15/02/2019; 
  
 di modificare la Determinazione dirigenziale n. 498 del 20/02/2019 nella parte del 
dispositivo laddove il numero di riferimento per l’impegno relativo al capitolo 118545 – Fondi 
FESR per l’anno 2020, viene erroneamente indicato come n. 536/2020 invece di n. 236/2020, come 
correttamente riportato nella premesse della medesima e secondo quanto già assunto con la DD. n. 
3333 del 16/10/2018. 
 
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione sulla trasparenza ai sensi del D.Lgs 
33/2013, ma sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 5 della 
L.r. n. 22/2010. 
 
Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale 
entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto 
legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo). 
 
Estensore 
Riccardo Ledda 
 

Il Dirigente responsabile 
Dott. Ezio ELIA 

 


