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REGIONE PIEMONTE BU17 23/04/2020 
 

Codice A1418A 
D.D. 9 aprile 2020, n. 344 
Progetto europeo Alcotra A2E. Liquidazione della fattura n. 392 di € 502,34 a favore di Kore 
S.p.A. relativa alla fornitura di 25 gadgets personalizzati con il logo del progetto Alcotra A2E. 
CUP J89D17000350007. CIG Z892C1C873. 
 

 

ATTO N. DD-A14 344 DEL 09/04/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1418A - Politiche di welfare abitativo 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Progetto europeo Alcotra A2E. Liquidazione della fattura n. 392 di € 502,34 a favore 
di Kore S.p.A. relativa alla fornitura di 25 gadgets personalizzati con il logo del 
progetto Alcotra A2E. CUP J89D17000350007. CIG Z892C1C873. 
 

 
Premesso che: 
con la deliberazione n. 3-321 del 16/09/2014 la Giunta Regionale ha approvato la proposta di 
programma di cooperazione Italia - Francia Alcotra per il periodo 2014-2020; 
 
il progetto “Alpi Efficienza Energetica” è stato approvato dal Comitato di Sorveglianza del 
programma Interreg FRANCIA – ITALIA in data 1 marzo 2016 e in data 12 giugno 2016 è stata 
firmata la convenzione di attribuzione dei fondi FESR tra la Direzione Generale dei Fondi Europei 
del Segretariato Genereale e delle Risorse e il Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement de Haute-Savoie (CAUE) della Regione Auvergne – Rhone Alpes, quale capofila 
del Progetto A2E; 
 
il piano di lavoro del progetto è diviso in quattro gruppi di attività (Work Packages, WP): WP1 - 
governance, WP2 – comunicazione; WP3 – valutare e migliorare le prestazioni energetiche 
dell’edilizia pubblica alpina capitalizzando l’esperienza pregressa; WP4 – analizzare, discutere e 
formare i professionisti e operatori della filiera costruzione; 
 
con la Determinazione dirigenziale 1898 del 23/12/2019 è stato disposto il subentro giuridico, 
amministrativo e finanziario del Settore Politiche di Welfare Abitativo al posto della Direzione 
Coesione Sociale, a seguito della DGR n. 4-439 del 29 ottobre 2019; 
 
è necessario provvedere all’acquisizione di gadget personalizzati con il logo del progetto europeo 
Alcotra “A2E” in quanto attività di Comunicazione previste dalla scheda tecnica del Progetto 
medesimo; in particolare si rende necessaria l’acquisizione dei gadget per i vari soggetti coinvolti 
nel progetto come attori della filiera dell’edilizia; 
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con determinazione n. 225 del 10 marzo 2020 vi è stato affidamento diretto sottosoglia ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. 50/2016 sul MEPA della fornitura di gadgets 
all’operatore economico Kore SpA di Gassino Torinese per l’importo totale di 6.608,26 euro; 
 
con la medesima determinazione di cui sopra sono stati impegnati per l’anno 2020: 
€ 5.617,02 sul capitolo 128330 (quota europea) – imp. 2020/4347 
€ 991,24 sul capitolo 128332 (quota nazionale) – imp. 2020/4348 
 
a inizio marzo 2020 sono stati consegnati i primi 25 gadgets personalizzati con il logo Alcotra A2E, 
come richiesto dal Capitolato tecnico e in data 24 marzo la Kore SpA ha emesso la fattura n. 392 di 
€ 502,34 corrispondente all’importo per la produzione dei gadget. 
 
a causa della pandemia del COVID 19, tutti gli eventi pubblici sono stati rimandati a data da 
destinarsi e l’operatore economico ha chiuso la produzione, così come richiesto dai vari decreti 
ministeriali, per cui al momento non gli è possibile produrre e consegnare gli ulteriori gadgets 
previsti dal contratto. 
 
Visti 
la fattura elettronica di Kore S.p.A. n. 392 del 24/03/2020 di euro € 502,34 o.f.i. corrispondente 
all’importo dei 25 gadgets personalizzati consegnati, 
il parere favorevole al pagamento della fattura sopraindicata da parte del RUP dott.ssa Anna 
Palazzi; 
 
Considerato che l’importo complessivo della fattura in questione pari ad € 502,34 è imputabile per 
l’85% alla quota FESR (€ 426,99) e per il 15% alla quota nazionale (€ 75,35) 
 
Ritenuto necessario di procedere alla liquidazione della fattura suddetta nel seguente modo: 
Fondi FESR – € 426,99 sul capitolo 128330 (quota europea) con impegno 2020/4347 
Fondi Nazionali – € 75,35 sul capitolo 128332 (quota nazionale) con impegno 2020/4348 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 
 
LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• il D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche" e s.m.i.; 

• la L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.; 

• il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. "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"; 

• il D.lgs. 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"e s.m.i.; 

• la L.R. n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di 
semplificazione"; 
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• la D.G.R. n. 12-5546 del 29.8.2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 
17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in 
materia contabile" e la circolare prot. n. 30568/A1102A del 2 ottobre 2017 "Istruzioni operative in 
materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile"; 

• la D.G.R. n. 1-7024 del 14.06.2018 di approvazione del Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione 2018-2020; 

• la Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022" 

• la D.G.R. n. 16-1198 del 3 aprile 2020 "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di 
previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e 
del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i."; 

• la D.G.R. 24-974 del 31 gennaio 2020 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022. 
Iscrizione di economie di gestione di fondi europei e statali per il finanziamento del Progetto 
"A2E" 

 
DETERMINA  
 
Per le motivazioni espresse in premessa 
 
Di liquidare la fattura di Kore S.p.A.di Gassino Torinese (p.iva: 03673140012 - cod. ben. 360303) 
n. 392 del 24/03/2020 di euro € 502,34 o.f.i. nel seguente modo: 
Fondi FESR – € 426,99 sul capitolo 128330 (quota europea) con impegno 2020/4347 
Fondi Nazionali – € 75,35 sul capitolo 128332 (quota nazionale) con impegno 2020/4348 
 
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. 
 
 
LA DIRIGENTE (A1418A - Politiche di welfare abitativo) 
Firmato digitalmente da Anna Palazzi 
 


