REGIONE PIEMONTE BU11S1 12/03/2020

Codice A1818B
D.D. 3 dicembre 2019, n. 4119
Partecipazione del modulo europeo High Capacity Pumping della Regione Piemonte
all'esercitazione internazionale MNE-MODEX (Niksic - Montenegro, 14-17 maggio 2019),
organizzata nell'ambito delle attivita' esercitative del Meccanismo Unionale di Protezione
Civile, finanziate dalla Commissione Europea. Impegno di euro 25.632,32 sul capitolo n.
187193/2019 e accertamento di euro 25.632,32 sul capitolo 28978/2019

Premesso che:
con DD 1630 del 09.05.2019 è stata approvata la partecipazione del Modulo internazionale HCP
della Regione Piemonte all’esercitazione internazionale denominata “ MNE-MODEX”, che si è
svolta a Niksic – Montenegro, dal 14 al 17 maggio 2019;
con la medesima determinazione dirigenziale è stato approvato lo schema di contratto, predisposto
dal Consorzio organizzatore dell’esercitazione stessa (rappresentato dalla Fondazione CN APELLRO) e quantificato in € 25.632,32 il costo per la partecipazione all’esercitazione “ MNE-MODEX”
in Montenegro stabilendo che la spesa sarebbe stata anticipata dal Coordinamento Regionale del
Volontariato di Protezione Civile del Piemonte, sulla base di quanto previsto dalla Convenzione
vigente con Regione Piemonte rep. 46 del 22.01.2019, e successivamente rimborsata alla Regione
Piemonte dal Consorzio organizzatore (Fondazione Apell);
Considerato che:
come previsto dall’art.3 del contratto (allegato alla DD 1630 del 09.05.2019) tra CN APELL-RO e
Regione Piemonte, il Consorzio organizzatore ha provveduto a versare alla Regione Piemonte:
la somma di € 12.816,16 quale acconto del contributo dovuto per i costi sostenuti nell’esercitazione
(provvisorio di entrata 14019 del 17.05.2019);
la somma di € 12.816,16 quale contributo dovuto per i costi sostenuti nell’esercitazione
(provvisorio di entrata 19092 del 17/07/2019);
il Coordinamento regionale del Volontariato di protezione civile del Piemonte ha provveduto a
rendicontare, con nota ns prot. 28096 del 18.06.2019, le spese sostenute in tale occasione per un
importo complessivo pari a euro 28.992,07 e tale rendicontazione risulta congrua e rispondente agli
accordi intercorsi con il Settore;
Ritenuto opportuno impegnare la spesa di € 25.632,32 sul capitolo 187193 del bilancio 2019 a
favore del Coordinamento regionale del Volontariato di protezione civile del Piemonte
(cod.ben.249984), a titolo di rimborso delle spese sostenute ed anticipate in fase di preparazione e
durante l’esercitazione di cui sopra, come da documentazione agli atti del Settore;
Considerato che occorre accertare l’importo di € 25.632,32 sul capitolo 28978/19 (provv.entrata n.
14019 del 17.05.2019 e n.19092 del 17/07/2019) versato dal Consorzio organizzatore CN APELLRO dando atto che la somma non è stata accertata con precedenti atti;
preso atto che sussiste la necessaria disponibilità finanziaria sul capitolo 187193 delle uscite di
bilancio relativo all’esercizio finanziario 2019;
verificata la disponibilità di cassa ai sensi della DGR 36-8717 del 05/4/2019;
preso atto che con nota prot. n. 31845 dell’11/7/2018, la dirigente del Settore Protezione Civile e
Sistema Anti Incendi Boschivi, Ing. Sandra Beltramo, è stata delegata dal Direttore della Direzione
Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica,
Arch. Luigi Robino, ad effettuare impegni di spesa sui capitoli inseriti nella missione 11,
programma 11.01 associati al codice “A18.18” del Bilancio regionale nonché ai fondi iscritti sui
capitoli 210200 e 212421;

attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di
interesse;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1-4046 del 17/10/2016;
quanto sopra premesso e considerato,
IL DIRIGENTE
Visto il D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;
D.Lgs. n. 1 del 02.01.2018 “Codice della Protezione Civile”
Vista la l.r. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni
concernenti la dirigenza e il personale” e s.m.i.;
Visto 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” e s.m.i.”;
Visto il D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;
Vista la D.G.R. n. 1-8910 16/05/2019 recante “Approvazione del Piano Triennale di prevenzione
della corruzione per gli anni 2019-2021 della Regione Piemonte”;
Vista la Legge Regionale del 19 Marzo 2019, n.9 "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”;
Vista la D.G.R. n. 1-8566 del 22/3/2019 “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'articolo10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i”;
Vista la D.G.R. 35-565 del 22/11/2019 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021, Iscrizione di
fondi assegnati alla Regione per lam partecipazione ad esercitazioni per moduli di Protezione
Civile” ;
determina
Per tutto quanto sopra esposto,
1) di impegnare a favore del Coordinamento regionale del Volontariato di protezione civile del
Piemonte (cod.ben.249984), a titolo di rimborso delle spese sostenute ed anticipate in fase di
preparazione e durante l’esercitazione di cui sopra, come da documentazione agli atti del Settore,
l’importo di euro 25.632,32 sul capitolo 187193/2019 del bilancio di previsione finanziario
2019/2021
transazione elementare ai sensi dell'art. 6 comma 1, allegato n. 7 al decreto Lgs 118/2011
capitolo 187193/2019
Codice Missione 11 (Soccorso Civile)
Codice Programma 01
Gruppo COFOG 03.2 Servizi Antincendi
Conto Finanziario U.1.04.04.01.001
transazione UE: 3
Ricorrente: 4

Perimetro sanitario: 3
2) di accertare l’importo di € 25.632,32 sul capitolo 28978/2019 versato da CN-APELL-RO cod.versante 346070- (provv.entrata n. 14019 del 17.05.2019 e n.19092 del 17/07/2019) dando atto
che l’accertamento non è stato già assunto con atti precedenti:
capitolo 28978/2019
Transazione elementare
Conto finanziario: E.2.01.05.01.999 (Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea)
Transaz.europea:2
Ricorrente: 2
Perimetro sanitario:1
3) di sottoporre il pagamento del rimborso a favore del Coordinamento regionale del Volontariato di
protezione civile del Piemonte (cod.ben.249984) alle effettive disponibilità di cassa.
Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale
entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto, secondo quanto previsto all’art.120 del Decreto
legislativo n.104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo)
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del Dlgs 33/13.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
Il funzionario estensore
Ing. Daniele Caffarengo

Il Dirigente del Settore Protezione Civile e
Sistema Antincendi Boschivi
Ing.Sandra BELTRAMO

