
REGIONE PIEMONTE BU44 31/10/2019 
 

Codice A1111C 
D.D. 16 settembre 2019, n. 702 
Progetto CircPro (CUP J19E18000110007), cofinanziato dal Programma "Interreg Europe". 
Accertamento della somma di euro 2.059,31 sul capitolo di entrata 20458/2019 del Bilancio 
finanziario gestionale 2019/2021, per il rimborso della quota di cofinanziamento nazionale 
relativa al primo Progress Report pari ad euro 2.372,89 
 

(omissis) 
DETERMINA 

 
di accertare l’importo di euro 2.059,31 sul capitolo di entrata  20458/2019 del Bilancio finanziario 
gestionale 2019/2021 a copertura dei costi di personale interno e di struttura (“Staff” e “Office and 
Administration”) a cui corrispondono spese senza movimenti contabili, che verrà versato da parte di 
IGRUE – Ispettorato Generale per i Rapporti con l’Unione Europea (Ben.84657), quale quota di 
cofinanziamento nazionale spettante alla Regione Piemonte per le spese rendicontate nell’ambito 
del primo Progress Report del progetto CircPro (periodo 01/06/2018 – 30/11/2018); 
 
di autorizzare il Settore Ragioneria a incassare l’importo di euro 2.059,31 sul capitolo di entrata 
20458/2019 del Bilancio finanziario gestionale 2019/2021; 
di autorizzare il Settore Ragioneria ad incassare il restante importo di euro 313,58 sul capitolo   
20457/2019 “Trasferimento di fondi per l’attuazione del progetto "CircPro", nell’ambito del 
Programma Interreg Europe (Reg.UE n. 1303/2013) Quota nazionale” a copertura 
dell’accertamento n.1636/2018 assunto con la determinazione n.553/A1111C del 03/09/2018, a cui 
corrispondono correlati impegni e liquidazioni, già registrati con la stessa determinazione; 
 
di dare atto che il suddetto accertamento non è stato assunto con precedenti atti; 
 
di dare atto che i dati per la codifica della transazione elementare di cui al D.lgs 118/2011 e s.m.i 
sono i seguenti: 
 
Transazione elementare capitolo di entrata 20458 
Conto finanziario: E.2.01.01.01.001 
Transazione economica UE: 1 – entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento di 
progetti europei 
Ricorrente: 2 -entrate non ricorrenti  
Perimetro sanitario: 1 -entrate della gestione ordinaria della Regione  
 
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”. 
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