
REGIONE PIEMONTE BU12S1 19/03/2020 
 

Codice A1510B 
D.D. 16 dicembre 2019, n. 1776 
Progetto europeo Alcotra A2E (CUP J89D17000350007). Rimborso spese per viaggi da luglio 
a novembre 2019 Accertamenti e impegni per complessivi euro 157,30 su capitoli vari di 
entrata e di spesa del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021, annualita' 2019 a favore dei 
dipendenti regionali Giorgio Provera e Laura Schutt Scupolito. 
 
Premesso che:  
 la Regione Piemonte – Direzione Coesione Sociale, Settore Edilizi sociale – partecipa in 
qualità di partner al progetto Alpi Efficienza Energetica (A2E), cofinanziato dal programma 
Interreg Alcotra 2014 - 2020, che intende migliorare l’ottimizzazione ed il controllo dell’efficienza 
energetica degli edifici pubblici, in modo da far progredire al livello di “Alta Qualità Energetica” le 
nuove costruzioni o le ristrutturazioni; 
-   il piano finanziario del progetto assegna alla Regione Piemonte una quota pari a 294.733,00 euro, 
di cui 85% (euro 250.523,05) fondi FESR e 15% (euro 44.209,95) co-finanziamento nazionale a 
carico del Fondo di rotazione ex legge n. 183/1987, come disciplinato dalla deliberazione CIPE n. 
10 del 28 gennaio 2015, dando atto che tali risorse sono soggette a rendicontazione; 
 tutte le risorse di cui sopra sono soggette a rendicontazione; 
 il progetto prevede degli incontri con gli stakeholder per comprendere i bisogni formativi 
relativi alle problematiche della filiera edilizia e delle visite al cantiere pilota del Comune di Vigone 
(To) per monitorare l’andamento dell’esecuzione dei lavori della mensa scolastica;  
 il budget assegnato alla Regione Piemonte riserva una quota per la copertura delle spese di 
partecipazione ai viaggio sostenute dal personale regionale; 
 con DGR n. 8-6007 del 1/12/2017 sono stati istituiti i relativi capitoli di entrata e di spesa 
sul bilanco 2017 -2020 ed è stata iscritta la somma complessiva di € 9.000,00 a valere sui capitoli 
128330 e 128332, per fare fronte alle spese di trasferta del progetto A2E per l’anno 2019. 
Considerato che:  
 a tali viaggi di consultazione degli amministratori locali hanno partecipato Giorgio Provera e 
Laura Schutt Scupolito, entrambi funzionari del Settore Edilizia sociale (ora Settore Politiche di 
Welfare Abitativo), che gestisce l’attuazione del progetto A2E; 
 tali trasferte sono state effettuata secondo l’ordinamento regionale vigente e le spese di 
trasferimento in loco sono state anticipate dai dipendenti regionali succitati; 
 per la partecipazione a tali trasferte, come risulta dal prospetto di riepilogo spese allegato 
alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (All. 1), sono state sostenute 
spese complessive pari a euro 157,30, di cui euro 128,40 da Giorgio Provera ed euro 28,90 da Laura 
Schutt Scupolito. 
Ritenuto pertanto necessario: 
 di accertare l’importo di € 157,30 sul bilancio finanziario gestionale 2019-2021, annualità 
2019 nel seguente modo: 
€ 133,70 sul capitolo d’entrata 28956/2019 (quota europea) 
€   23,60 sul capitolo d’entrata 22164/2019 (quota statale) 
 di impegnare l’importo di € 157,30 sul bilancio finanziario gestionale 2019-2021, annualità 
2019, al fine di far fronte alle spese per le trasferte del progetto A2E svoltasi a Mondovì, Condove e 
Vigone nei mesi da luglio a novembre 2019, l’importo di euro 157,30 così suddiviso: 
 euro 128,40, a favore di Giorgio Provera (cod. ben. 349575), di cui 
euro 109,14  sul cap. 128330/2019 (fondi europei) 
euro   19,26  sul cap. 128332/2019 (fondi statali) 
 euro 28,90 a favore di Laura Schutt Scupolito (cod. ben. 330690), di cui  
euro 24,56 sul cap. 128330/2019 (fondi europei) 
euro  4,34 sul cap. 128332/2019 (fondi statali) 



Dato atto che: 
 in relazione al principio della competenza potenziata di cui al D.lgs 118/2011 e s.m.i. le 
somme impegnate con il presente provvedimento si ritengono interamente esigibili nell'esercizio 
2019; 
 i suddetti impegni sono assunti nei limiti delle risorse stanziate sulla dotazione finanziaria 
dei competenti capitoli di spesa n. 128330/2019 e 128332/2019 del bilancio finanziario gestionale 
2019-2021, annualità 2019 e delle relative risorse assegnate; 
 il presente provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale. 
- Accertata la compatibilità di cui all'art. 56 comma 6 e art. 57 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.; 
- Dato atto che gli accertamenti richiesti non sono già stati assunti con precedenti provvedimenti. 
- Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione dirigenziale ai sensi della 
DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016; 

IL DIRETTORE 
Visti 
- il D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 
- vista la L.R. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale” e s.m.i 
- 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.; 
- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amminsitrazioni” e s.m.i.; 
- la legge regionale del 19 marzo 2019, n. 9 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”; 
- la legge regionale del 10 dicembre 2019, n. 22 “Assestamento del bilancio di previsione 
finanziario 2019-2021 e disposizioni finanziarie”; 
- 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 D.lgs. 118/2011 s.m.i.”; 
 

determina 
Per le motivazioni espresse in premessa, 
 di accertare l’importo di € 157,30 sul Bilancio finanziario gestionale 2019-2021, annualità 
2019 nel seguente modo: 
€ 133,70 sul capitolo d’entrata 28956/2019 (quota europea) 
€   23,60 sul capitolo d’entrata 22164/2019 (quota statale) 
Debitore quota FESR: CAUE de Haute Savoie(Francia) (cod. vers. 345903) 
Debitore quota Statale: MEF-IGRUE (cod. vers. 84657) 
 
La transazione elementare ai sensi del D.lgs 118/2011 è la seguente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Capitolo 
di entrata 

TIPOLOGIA CATEGORIA CONTO 
FINANZIARIO 

TRANSAZ. U.E. 
NON 
RICORRENTE 

PERIMETRO 
SANITARIO 

28956 

2010500 
105: Trasferimenti 
correnti dall'Unione 
Europea e dal Resto 
del Mondo 

2010501 
Trasferimenti 
correnti 
dall'Unione 
Europea 

E.2.01.05.01.004 1 2 1 

22164 

2010100  
101: Trasferimenti 
correnti da 
Amministrazioni 
pubbliche 

2010101 
Trasferimenti 
correnti da 
Amministrazioni 
Centrali 

E.2.01.01.01.001 1 2 1 

 
 di impegnare sul bilancio finanziario gestionale 2019-2021, annualità 2019, al fine di far 
fronte alle spese per le trasferte del progetto A2E svoltesi a Mondovì, Condove e Vigone nei mesi 
da luglio a novembre 2019, l’importo di euro 157,30 così suddiviso: 
euro 128,40, a favore di Giorgio Provera (cod. ben. 349575), di cui : 
euro 109,14  sul cap. 128330/2019 (fondi europei) 
euro   19,26  sul cap. 128332/2019 (fondi statali) 
euro 28,90 a favore di Laura Schutt Scupolito (cod. ben. 330690), di cui : 
euro 24,56 sul cap. 128330/2019 (fondi europei) 
euro  4,34 sul cap. 128332/2018 (fondi statali) 
 
La transazione elementare degli impegni sopra indicati, di cui al D. Lgs. 118/2011, è: 
 
Capitolo di 
spesa 

Missione 
Programma 

CONTO 
FINANZIARIO 

Cofog 
TRANSAZIONE 
U.E. 

NON 
RICORRENTE 

PERIMETRO 
SANITARIO 

128330 MS 08 PR 0803 U.1.03.02.02.001 06.6 3 4 3 
128332 MS 08 PR 0803 U.1.03.02.02.001 06.6 4 4 3 

 
di liquidare le spese per le trasferte del progetto A2E svoltesi a Mondovì, Condove e Vigone nei 
mesi da luglio a novembre 2019, secondo la normativa regionale vigente in materia di trattamento 
di trasferta e sulla base della documentazione giustificativa agli atti della Direzione Coesione 
Sociale, Settore Politiche di Welfare Abitativo, così come indicato nel prospetto di riepilogo spese 
allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (All. 1): 
- a favore di Giorgio Provera (cod. ben. 349575) la somma complessiva di euro 128,40; 
- a favore di Laura Schutt Scupolito (cod. ben. 330690) la somma complessiva di euro 28,90. 
 
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 Direttore 
Gianfranco Bordone 

Funzionario estensore 
Maria Micucci 


