
REGIONE PIEMONTE BU51 19/12/2019 
 

Codice A1201A 
D.D. 28 giugno 2019, n. 159 
Legge regionale 67/1995. “Giovani al centro: partenariati territoriali per politiche, servizi e 
imprenditoria giovanile in Burkina Faso - AID011311 CUP n. J29H18000290005. Impegno di 
spesa di Euro 2.225,00 sul cap. 151668/2019 a favore dell’Universita' degli Studi di Torino. 
 
Premesso che  
 
La Regione Piemonte è capofila del progetto  “Giovani al centro: partenariati territoriali per 
politiche, servizi e imprenditoria giovanile in Burkina Faso - AID011311 CUP n. 
J29H18000290005 finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo - AICS;  
 
La Regione Piemonte, in qualità di capofila, ha sottoscritto in data 12 marzo 2018  una 
Convenzione con l’AICS al fine di regolare le modalità di trasferimento, di gestione e di 
rendicontazione del finanziamento accordato, secondo quanto disposto con  D.G.R. n. 8-6403 del 26 
gennaio 2018. 
 
Con Determinazione Dirigenziale n. 118 del 4 giugno 2018 è stato approvato lo schema di 
Convenzione per la realizzazione e la gestione finanziaria del progetto per le attività da realizzarsi 
in Burkina Faso, da sottoscrivere con  partner di progetto. Tale Convenzione è stata sottoscritta in 
data 17 settembre 2018; 
 
Con la stessa Determinazione sopracitata sono state impegnate le somme necessarie a coprire la 
prima annualità 2018 dei trasferimenti dei fondi ministeriali previsti a favore dei partner di progetto; 
 
Il progetto approvato, agli atti dell’amministrazione, ha un costo pari ad Euro 1.250.332,20 e 
prevede un contributo da parte dell’AICS pari ad Euro 750.032,20 corrispondenti al 60% del costo 
totale.  
 
Il contributo della Regione Piemonte ammonta ad Euro 224.773,00  (pari al 18% del costo totale) di 
cui Euro 130.000,00 di contributo cash ed Euro 94.773,00 in termini di valorizzazione del costo del 
personale del Settore Affari Internazionali e Cooperazione Decentrata impegnato nel progetto e 
spese generali. 
 
La Regione Piemonte, a seguito di quanto concordato in seno al Comitato di Pilotaggio del 
progetto, in data 21 marzo 2019 ha provveduto a trasmettere all’AICS una modifica delle attività e 
del budget del progetto; 
 
In considerazione di quanto stabilito dall’art. 8 della sopracitata Convenzione sottoscritta con 
l’AICS tale modifica è da considerarsi accettata; 
 
La modifica approvata prevedeva, tra l’altro, una serie di modifiche relative all’attività di ricerca 
prevista da svolgersi da parte dell’Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze della 
Terra, partner di progetto. In particolare, vista la difficoltà da parte dell’Università di Torino di 
recarsi in Burkina Faso per motivi di sicurezza, stante il perdurare delle attuali condizioni interne 
del Paese, il coordinamento della ricerca è stato previsto avvenga dall’Italia attraverso il 
Responsabile dell’Università di Torino e con l’attivazione di una borsa di studio e l’affidamento, 
già previsto, ad un Istituto di ricerca specializzato locale; per tale attività, a livello di budget ciò 
comporta l’eliminazione delle voci di spesa relative alle missioni, la riduzione della voce 



coordinamento, l’attivazione di un unica borsa di studio per più mesi, l’aumento delle spese per 
l’attività svolta dall’Istituto di ricerca locale. 
 
A seguito di tali modifiche, la cifra complessiva per la realizzazione delle attività previste da parte 
dell’Università di Torino ammonta ora a complessivi Euro 36.300,00, oltre ad Euro 3.984,00 di 
cofinanziamento da parte dell’Università di Torino; 
 
Visto che con la sopracitata  Determinazione Dirigenziale n. 118 del 4 giugno 2018 è stata 
impegnata la somma complessiva di Euro 34.075,00, interamente coperta da fondi AICS, occorre 
ora provvedere all’integrazione dei fondi per la realizzazione delle attività progettuali da parte 
dell’Università di Torino, pari ad Euro 2.225,00, da ricomprendersi nell’ambito della sopracitata 
somma di Euro 130.000,00 di cofinanziamento regionale già approvato con la  D.G.R. n. 8-6403 del 
26 gennaio 2018. 
 
Si ritiene pertanto opportuno procedere ad impegnare la somma di Euro 2.225,00 a favore 
dell’Università degli Studi di Torino (cod. ben. 85459) sul capitolo 151668/2019, che presenta la 
necessaria disponibilità. 
 
La presente Determinazione non è soggetta all’apposizione del visto del Direttore del Gabinetto 
della Presidenza della Giunta regionale, in ottemperanza a quanto previsto dal Piano di prevenzione 
della corruzione per il triennio 2019-2021; 
 
Tutto ciò premesso  

IL DIRIGENTE 
 
-visto il D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
amministrazioni pubbliche” e s.m.i.”; 
-vista la L.R. n. 23/2008 recante “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale” e s.m.i.; 
-visto il Dlgs 23 giugno 2011 n. 118 “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”; 
-visto il Dlgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza, diffusione d’informazione da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m. e i.;  
-vista la L.R. n. 14/2014 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di 
semplificazione”; 
-vista la Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021";  
-vista la D.G.R. n. 1-8566 del 22 marzo 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 Dlgs 118/2011 s.m.i. 
-vista la D.G.R. n. 36-8717 del 5 aprile 2019 "Articolo 56 comma 6 del D.lgs. 11872011 e s.m.i. - 
Approvazione indirizzi";  
-vista la Legge regionale n. 67/95 e s.m.i.; 
-visto il Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2019-2021 della Regione 
Piemonte approvato con DGR n. 1-8910 del 16 maggio 2019; 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. 
n. 1-4046 del 17 ottobre 2016; 

determina 
 



di impegnare la somma di Euro 2.225,00 sul capitolo 151668/2019 a favore Università degli Studi 
di Torino (cod. ben. 85459);  
Transazione elementare 
Conto finanziario: U.1.04.01.02.008 
Cofog:01.2 
Transazione UE: 8 
Ricorrente: 4 
Perimetro sanitario: 3 
 
di dare atto che tali fondi sono soggetti a rendicontazione all’Agenzia Italiana per la Cooperazione 
allo Sviluppo - AICS; 
 
di procedere alla liquidazione di tale somma a seguito dell’approvazione da parte dell’AICS della 
rendicontazione delle spese effettuate; 
 
di disporre che i relativi pagamenti sono subordinati alla effettiva disponibilità di cassa. 
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 33/2013 
e s.m.i la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente” 
dei seguenti dati: 
 
Beneficiario: Università degli Studi di Torino;  
C.F.: 80088230018 
Legge regionale 67/95; 
Responsabile del Procedimento: Giulia Marcon; 
Modalità per l’individuazione del beneficiario: Partner di progetto –  Convenzione AICS del del 12 
marzo 2018; 
Importo: 2.225,00. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni 
dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo. 
 
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 REGIONALE 

Giulia Marcon 
Il Funzionario Istruttore 
Nicola Pignatelli 


