
REGIONE PIEMONTE BU44 31/10/2019 
 

Codice A1907A 
D.D. 4 settembre 2019, n. 493 
Progetto Retrace (CUP J66D16000050007), cofinanziato dal Programma "Interreg Europe". 
Rimborso spese per missione a Lubiana - Brdo (Slovenia). Spesa per complessivi euro 558,08 
su capitoli vari del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 a favore di Consorzio 
Proplast, P. IVA 01829330065, e conseguenti registrazioni contabili. 
 
Premesso che:  
 
 la Regione Piemonte – Direzione Competitività del Sistema Regionale, Settore Sistema 
Universitario, Diritto allo studio, Ricerca e Innovazione – partecipa in qualità di partner al progetto 
Retrace, cofinanziato dal programma Interreg Europe, che intende sostenere la diffusione del 
modello di economia circolare nell’ambito dei sistemi produttivi delle regioni partner; 
 il piano finanziario del progetto Retrace assegna alla Regione Piemonte 135.348,00 euro, la 
cui copertura è garantita da risorse della Commissione Europea nell’ambito del Programma Interreg 
Europe (fondo FESR) per una quota pari all’85% (115.045,80 euro), e da risorse di cofinanziamento 
nazionale provenienti dal Fondo di rotazione l. 183/87, ai sensi della Delibera CIPE n. 10/2015, per 
la restante quota del 15% (20.302,20 euro); 
 il piano di lavoro del progetto prevede alcuni meeting ai quali possono partecipare gli 
stakeholders regionali individuati dai partner di progetto;  
 il budget assegnato alla Regione Piemonte riserva una quota per la copertura delle spese di 
partecipazione ai meeting ed eventi di progetto sostenute dagli stakeholders regionali individuati dai 
partner di progetto; 
 tutte le risorse di cui sopra sono soggette a rendicontazione. 
 
Considerato che:  
 con lettera del 11/06/2019 (protocollo n. 55953) la Regione Piemonte ha invitato il 
Consorzio Proplast (soggetto co-gestore del Polo Cgreen) a partecipare al Secondo Evento di 
Disseminazione Regionale del progetto Retrace in programma a Lubiana-Brdo (Slovenia) il 3 luglio 
2019; 
 in data 13/06/2019, con lettera ns. protocollo n. 57115 del 13/06/2019, Consorzio Proplast 
confermava la partecipazione al suddetto meeting del dipendente Dott. Marco Monti. 
 con Determinazione Dirigenziale n. 367 del 26/06/2019 è stata accertata e prenotata la 
somma complessiva di € 2.000,00 a valere sui capitoli 128435 e 128437, per fare fronte alle spese 
per la partecipazione all’evento succitato, di cui € 900,00 a favore di Consorzio Proplast; 
 per la partecipazione al suddetto evento, come risulta dalla documentazione fatta pervenire 
via PEC da Consorzio Proplast con comunicazione ns. protocollo n. 75005/A1907A del 31/07/2019, 
agli atti della Direzione Competitività del Sistema regionale, Settore Sistema Universitario, Diritto 
allo studio, Ricerca e Innovazione, sono state sostenute spese complessive pari a euro 558,08, 
ritenute ammissibili ai sensi della normativa regionale e comunitaria applicabile. 
 
Ritenuto pertanto necessario: 
 ridurre le prenotazioni di impegno assunte sull’annualità 2019 del bilancio finanziario 
gestionale 2019-2021 a favore di Consorzio Proplast con la determinazione n. 367 del 26/06/2019 
nel seguente modo: 
 
 € 474,37 prenotazione n. 8100/2019 sul cap. 128435/2019; 
 € 83,71 prenotazione n. 8101/2019 sul cap. 128437/2019. 
 



 impegnare a favore di Consorzio Proplast, P. IVA 01829330065, C.F. 96029550066, con 
sede legale in Via Roberto di Ferro, 86 - 15122 Alessandria (AL)), la somma complessiva di euro 
558,08, di cui euro 474,37 sul cap. 128435/2019 fondi europei soggetti a rendicontazione ed euro 
83,71 sul cap. 128437/2019 fondi statali soggetti a rendicontazione. 
 
I suddetti impegni sono assunti nei limiti delle risorse stanziate sulla dotazione finanziaria dei 
competenti capitoli di spesa n. 128435/2019 e 128437/2019 del Bilancio finanziario gestionale 
2019/2021 e delle relative risorse assegnate; 
 
 dare atto che le somme sopra impegnate sono state accertate con determinazione n. 367 del 
26/06/2019 nel seguente modo: 
 
 accertamento n. 1487 sul cap. 28548/2019 (Fondi comunitari);  
 accertamento n. 1488 sul cap. 21723/2019 (Fondi statali). 
 
 liquidare a favore di Consorzio Proplast la somma complessiva di euro 558,08, di cui euro 
474,37 sul cap. 128435/2019 fondi europei soggetti a rendicontazione ed euro 83,71 sul cap. 
128437/2019 fondi statali soggetti a rendicontazione quale rimborso per le spese sostenute dal Dott. 
Marco Monti per la partecipazione al evento di disseminazione interregionale del progetto Retrace 
tenutosi a Lubiana - Brdo (Slovenia) il 3 luglio 2019, come da documentazione giustificativa agli 
atti della Direzione Competitività del Sistema Regionale, Settore Sistema Universitario, Diritto allo 
Studio, Ricerca e Innovazione. 
 
Accertata la compatibilità di cui all'art. 56 comma 6 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i. 
 
Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione dirigenziale ai sensi della DGR 
n. 1-4046 del 17 ottobre 2016; 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visti 
il D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 
 
il D.lgs n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle PP.AA.”; 
 
la legge regionale n. 23/2008 e s.m.i., “Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
il D.lgs n. 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”; 
 
la D.G.R. n. 1-8910 del 16/05/2019 “Approvazione del Piano Triennale di prevenzione della 
corruzione per gli anni 2019-2021 della Regione Piemonte”. 
 
la  D.G.R. n. 4 – 3514  del 27 giugno 2016 “Variazione al Bilancio di previsione 2016-2018. 
iscrizione di fondi europei e statali per l’attuazione dei progetti P2L2, RETRACE e CLUSTERS3, 
nell’ambito del Programma Interreg Europe”; 
 



la Legge regionale n. 9 del 19/03/2019 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021"; 
 
la DGR n. 1 - 8566 del 22/03/2019 “Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di previsione 
finanziario 2019-2021". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del 
Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.”; 
  
la DGR n. 36-8717 del 24 aprile 2019 “Articolo 56 c.6 del D.lgs 118/2011 s.m.i. Approvazione 
indirizzi”; 
 

determina 
 
per le motivazioni espresse in premessa 
 
Di ridurre le prenotazioni di impegno assunte sull’annualità 2019 del bilancio finanziario gestionale 
2019-2021 a favore di Consorzio Proplast con la determinazione n. 367 del 26/06/2019 nel seguente 
modo: 
 
 € 474,37 prenotazione n. 8100/2019 sul cap. 128435/2019; 
 € 83,71 prenotazione n. 8101/2019 sul cap. 128437/2019. 
 
Di impegnare a favore del Consorzio Proplast, P. IVA 01829330065, CF. 96029550066, con sede 
legale in Via Roberto di Ferro, 86 - 15122 Alessandria (AL), la somma complessiva di euro 558,08, 
di cui euro 474,37 sul cap. 128435/2019 fondi europei soggetti a rendicontazione ed euro 83,71 sul 
cap. 128437/2019 fondi statali soggetti a rendicontazione. Annualità 2019 del Bilancio finanziario 
gestionale 2019-2021. 
 
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: 
Missione 19, Programma 19.02 

Capitolo di 
riferimento 

CONTO FINANZIARIO Cofog 
TRANSAZIONE 
U.E. 

RICORRENTE 
PERIMETRO 
SANITARIO 

128435 U.1.03.02.02.002 01.2 3 4 3 
128437 U.1.03.02.02.002 01.2 4 4 3 

 le risorse comunitarie e nazionali sopra impegnate sono soggette a rendicontazione. 
 
Di dare atto che le somme sopra impegnate sono state accertate con determinazione n. 367 del 
26/06/2019 nel seguente modo: 
 
 accertamento n. 1487 sul cap. 28548/2019 (Fondi comunitari);  
 accertamento n. 1488 sul cap. 21723/2019 (Fondi statali). 
 
Di liquidare a favore di Consorzio Proplast la somma complessiva di euro 558,08, di cui euro 
474,37 sul cap. 128435/2019 fondi europei soggetti a rendicontazione ed euro 83,71 sul cap. 
128437/2019 fondi statali soggetti a rendicontazione quale rimborso per le spese sostenute dal Dott. 
Marco Monti per la partecipazione all’evento di disseminazione interregionale del progetto Retrace 
tenutosi a Lubiana - Brdo (Slovenia) il 3 luglio 2019, come da documentazione giustificativa agli 
atti della Direzione Competitività del Sistema Regionale, Settore Sistema Universitario, Diritto allo 
Studio, Ricerca e Innovazione. 



La presente determinazione non è soggetta agli obblighi di pubblicazione sul sito di Regione 
Piemonte, sezione “Amministrazione trasparente”. 
 
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. n. 22/2010. 
 
Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale 
entro 30 giorni dalla conoscenza, secondo quanto previsto all'art. 120 del decreto legislativo n. 104 
del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo). 
 
 

Il Dirigente responsabile 
Ing. Vincenzo Zezza 

 
 
 
Funzionario estensore 
Tiziana Dell’Olmo 
 


