
REGIONE PIEMONTE BU44 31/10/2019 
 

Codice A1907A 
D.D. 5 settembre 2019, n. 496 
Progetto europeo CLUSTERS3 - CUP J66D16000040007 - Accertamento e prenotazione 
impegni di spesa di euro 3.000,00 su capp.vari annualita' 2019 bilancio finanziario gestionale 
2019-2021 a favore di Cisalpina Tour S.p.A. e dei dipendenti regionali M. De Felice e S. 
Sabatini per spese missione relative a partecipazione al meeting finale di progetto - Antwerp 
(Belgio) 9 ottobre 2019. Conseguenti registrazioni contabili. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
per le motivazioni espresse in premessa 
 
Di stabilire che al meeting finale del progetto europeo ClusterS3, che si terrà presso la città di 
Antwerp (Belgio), parteciperanno i dipendenti regionali Matteo De Felice e Silvia Sabatini, 
funzionari del Settore Sistema Universitario, Diritto allo studio, Ricerca e Innovazione, in qualità di 
partner di progetto.  
 
Di stimare in € 3.000,00 l’importo delle spese per la partecipazione al meeting finale del progetto 
europeo ClusterS3. 
 
Di fare fronte alle spese di trasferta per il progetto ClusterS3 per l’importo stimato complessivo di € 
3.000,00 attraverso le seguenti prenotazioni di impegno sull’annualità 2019 del bilancio finanziario 
gestionale 2019-2021 a favore dei creditori sotto indicati: 
 
- a favore di Cisalpina Tour S.p.A. la somma di € 2.500,00 di cui € 2.125,00 sul cap. 
128439/2019, che presenta la necessaria disponibilità, fondi europei soggetti a rendicontazione e € 
375,00 sul capitolo 128441/2019 che presenta la necessaria disponibilità, fondi statali soggetti a 
rendicontazione; 
 
- a favore di Matteo De Felice la somma di € 250,00 di cui € 212,50 sul cap. 128439/2019, che 
presenta la necessaria disponibilità, fondi europei soggetti a rendicontazione e € 37,50 sul capitolo 
128441/2019 che presenta la necessaria disponibilità, fondi statali soggetti a rendicontazione; 
 
- a favore di Silvia Sabatini la somma di € 250,00 di cui € 212,50 sul cap. 128439/2019 che 
presenta la necessaria disponibilità, fondi europei soggetti a rendicontazione e € 37,50 sul capitolo 
128441/2019, che presenta la necessaria disponibilità, fondi statali soggetti a rendicontazione. 
  
Di dare atto che: 
 i dati per la codifica della transazione elementare, di cui al D. Lgs. 118/2011 sono i seguenti: 
Missione 19, Programma 19.02 
 
 
 
 
 
 
 



 
Capitolo di 
riferimento 
impegno 

CONTO FINANZIARIO Cofog 
TRANSAZIONE 
U.E. 

RICORRENTE 
PERIMETRO 
SANITARIO 

128439 U.1.03.02.02.001 01.2 3 4 3 
128441 U.1.03.02.02.001 01.2 4 4 3 

 
 le risorse comunitarie e nazionali sopra prenotate sono soggette a rendicontazione. 
Gli impegni prenotati con il presente atto saranno resi definitivi con successiva determinazione 
dirigenziale con cui saranno  definiti gli importi delle spese sostenute, da liquidare, dai soggetti 
sopra citati. 
 
Di accertare per l’anno 2019 l’importo di Euro 3.000,00 sul bilancio finanziario gestionale 2019-
2021 così suddiviso: 
 
- € 2.550,00 sul cap. 28550/2019 (Quota FESR)  
- € 450,00 sul cap. 21725/2019 (Quota Statale)  
Debitore quota FESR: SPRI – Society for Competitive Transformation (Business Development 
Agency of the Basque Government (codice versante 326580) 
 
Debitore quota Statale: MEF-IGRUE (codice versante 328808) 
 
Di dare atto che la transazione elementare ai sensi del D.lgs 118/2011 è la seguente: 
 

Capitolo di 
riferimento 
accertamento 

CONTO 
FINANZIARIO 

TRANSAZIONE 
U.E. 

RICORRENTE 
PERIMETRO 
SANITARIO 

28550 E.2.01.05.01.004 1 2 1 
21725 E.2.01.01.01.001 1 2 1 

 
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. 
 
 

Il Dirigente responsabile 
Ing. Vincenzo Zezza 


