
REGIONE PIEMONTE BU27 04/07/2019 
 

Codice A1111C 
D.D. 17 maggio 2019, n. 398 
Progetto Europeo CircPro (CUP J19E18000110007). Rimborso delle spese per la missione a 
Siviglia (Spagna) a favore del Dott. Simone Carli (Intesa San Paolo Innovation Center - 
Stakeholder del Progetto. Impegni ed accertamenti della somma complessiva di euro 1.500,00 
su capitoli vari del Bilancio finanziario gestionale 2019/2021 (annualita' 2019). 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

per le motivazioni espresse in premessa, 
di accertare la somma complessiva di euro 1.500,00 di cui euro 1.275,00 sul capitolo di entrata 
28510/2019 (fondi europei soggetti a rendicontazione – che verranno versati da Kouvola Innovation 
Ltd. (cod. versante 348717) ed euro 225,00 sul capitolo di entrata 20457/2019 (fondi statali soggetti 
a rendicontazione  – che verranno versati da IGRUE –  MEF Ragioneria Generale dello Stato (cod. 
versante 84657); 
 
TRANSAZIONE ELEMENTARE CAP.28510 
Conto finanziario: E.2.01.05.01.004  
Transazione Unione Europea: 1 
Ricorrente: 2 
Perimetro sanitario: 1 
  
TRANSAZIONE ELEMENTARE CAP.20457 
Conto finanziario: E.2.01.01.01.001 
Transazione Unione Europea: 1 
Ricorrente: 2 
Perimetro sanitario: 1 
 
di prenotare sull’annualità 2019 del Bilancio finanziario gestionale 2019/2021, gli impegni di spesa 
per l’importo complessivo di euro 1.500,00 a favore del Dott. Simone CARLI  (omissis)  - Cod. 
Ben. 355038 -  come di seguito indicato: 
 
euro 1.275,00 sul capitolo di spesa 114338/2019 fondi europei soggetti a rendicontazione;  
euro 225,00 sul capitolo di spesa 114340/2019 fondi statali soggetti a rendicontazione; 
 
TRANSAZIONE ELEMENTARE CAP. 114338(Missione 19 Programma 1902 ) - Europeo 
Conto finanziario: U.1.03.02.02.002 
Cofog: 01.2 
Transazione Unione Europea: 3 
Ricorrente: 4 
Perimetro sanitario: 3 
 
TRANSAZIONE ELEMENTARE CAP. 114340 (Missione 19 Programma 1902)- Statale  
Conto finanziario: U.1.03.02.02.002 
Cofog: 01.2 
Transazione Unione Europea: 4 
Ricorrente:4 
Perimetro sanitario:3 



 
di autorizzare il rimborso delle spese che verranno sostenute dal Dott. Simone Carli, quale 
rappresentante designato dal responsabile di Programma Intesa San Paolo Innovation Center a 
partecipare, in qualità di Stakeholder del progetto CircPro così come da Application form di 
progetto, in relazione al meeting a Siviglia (Spagna) dal 20 al 23 maggio 2019; 
di dare atto che la liquidazione delle suddette spese sarà effettuata subordinatamente 
all’acquisizione della documentazione in originale; 
 
di dare atto che gli impegni di spesa saranno assunti secondo il principio di competenza potenziata 
di cui al D.Lgs. n. 118/2011; 
 
di dare atto che  i predetti accertamenti non sono stati assunti con precedenti atti; 
 
La presente determinazione non è soggetta agli obblighi di pubblicazione sul sito di Regione 
Piemonte, sezione “Amministrazione trasparente”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 DEL SETTORE 

Ing. Stefania Crotta 
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