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REGIONE PIEMONTE BU37 10/09/2020 
 

Codice A1602B 
D.D. 11 agosto 2020, n. 409 
Ricognizione dei fondi relativi al Progetto LIFE15 IPE IT 013 - LIFE-IP PREPAIR. CUP 
J69G16000930008. Accertamenti d'entrata e correlate prenotazioni di impegno e impegno di 
spesa nell'ambito della Missione 09, Programma 08 del Bilancio di previsione finanziario 
2020-2022, annualità 2020, 2021 e 2022 e annotazione contabile annualità 2023. 
 

 

ATTO DD 409/A1602B/2020 DEL 11/08/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO 
A1602B - Emissioni e rischi ambientali 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Ricognizione dei fondi relativi al Progetto LIFE15 IPE IT 013 - LIFE-IP PREPAIR. 
CUP J69G16000930008. Accertamenti d'entrata e correlate prenotazioni di impegno 
e impegno di spesa nell’ambito della Missione 09, Programma 08 del Bilancio di 
previsione finanziario 2020-2022, annualità 2020, 2021 e 2022 e annotazione 
contabile annualità 2023. 
 

 
Premesso che: 
 
L’Unione Europea nel 2013 ha deciso di integrare il programma LIFE con dei progetti innovativi, 
chiamati “integrati”, finalizzati a migliorare la sinergia tra le risorse UE tradizionalmente destinate 
a migliorare la coesione tra i territori dell’unione ed il loro sviluppo (i fondi FESR, FEASR ed FSE) 
e le misure che i territori devono mettere in campo per tutelare la salute dei cittadini minata dalle 
criticità ambientali soggette a pianificazione (aria, acqua e rifiuti). 
 
Il Regolamento (CE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2013 
relativo al Programma per l’ambiente e l’azione per il clima (LIFE 2014-2020) e la successiva Call 
for proposal pubblicata nel mese di giugno 2015, finalizzata a sostenere le attività degli Stati e il 
reperimento di finanziamenti aggiuntivi da altri programmi, ha visto la Regione Piemonte come 
partner di una proposta progettuale in grado di supportare le misure che tutte le regioni della pianura 
padana stanno attivando per migliorare la qualità dell’aria che respiriamo. 
 
Con deliberazione 29 marzo 2016, n. 25-3093, la Giunta Regionale ha stabilito la partecipazione 
della Regione al Progetto in qualità di partner ed ha approvato la scheda progettuale di sintesi, 
individuando nel responsabile del Settore Emissioni e Rischi Ambientali della Direzione regionale 
Ambiente, Governo e Tutela del territorio, la figura responsabile del Progetto, demandando allo 
stesso responsabile del Settore l’adozione e la sottoscrizione di tutti gli atti amministrativi e 
contrattuali necessari all’attuazione, realizzazione, rendicontazione e monitoraggio del Progetto. 
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Con nota protocollo n. 30528 del 15/12/2016, la Regione Emilia-Romagna, capofila del partenariato 
che comprende tutte le Regioni del bacino padano, le rispettive Agenzie per l’ambiente e l’Agenzia 
slovena per l’ambiente, ha trasmesso a questa direzione la nota Ares (2016) 6764641 del 2/12/2016 
della Direzione Generale Ambiente (ENV, Environment) della Commissione Europea che 
confermava l’approvazione e il finanziamento del progetto LIFE-IP PREPAIR (Project number 
LIFE15 IPE IT 013) e contestualmente avviava le procedure per la sottoscrizione del Grant 
Agreement. Nella stessa nota, la Regione Emilia-Romagna annunciava ai partner la definizione 
dello schema di Partnership Agreement, impegnando sin da subito i partner alla sua sottoscrizione. 
 
In data 14 dicembre 2016, è stato sottoscritto il Grant Agreement dalla Commissione Europea e 
dalla Regione Emilia-Romagna, in qualità di capofila del partenariato incaricato del coordinamento. 
Il Gran Agreement stabilisce per il progetto una durata di 84 mesi a partire dal 01/02/2017 e, 
pertanto, durerà fino al 31/01/2024. 
Il Gran Agreement prevede, come stabilito nella deliberazione 29 marzo 2016, n. 25-3093, un 
budget complessivo di Progetto pari a € 16.805.939,00, di cui € 1.746.974,00 di competenza della 
Regione Piemonte; la Regione Piemonte contribuirà con un cofinanziamento del 40%, costituito da 
€ 698.789,00, valorizzato attraverso le ore di lavoro del personale interno, e per € 30.000,00 quota 
cash per l’intero periodo, di cui al momento iscritti € 10.000,00 sull’annualità 2020 ed € 15.000,00 
sull’annualità 2021, capitolo 140752. 
 
In data 12 maggio 2017, è stato sottoscritto il Partnership Agreement con la Regione Emilia-
Romagna, beneficiario incaricato del coordinamento. 
 
Considerato che: 
 
ai sensi del d.lgs. 118/2011 deve essere garantito l’equilibrio tra debiti e crediti esigibili nel 
medesimo esercizio nel rispetto della competenza finanziaria potenziata; 
 
il principio contabile 3.12 disciplinato nell'allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011 prevede che “le entrate 
UE sono accertate, distintamente per la quota finanziata direttamente dalla UE e per la quota di 
cofinanziamento nazionale (statale, attraverso i fondi di rotazione, regionale o di altre 
amministrazioni pubbliche), a seguito dell’approvazione, da parte della Commissione europea, del 
piano economico-finanziario”, nel caso di specie tale piano è stato approvato dalla Direzione 
Generale Ambiente (ENV, Environment) della Commissione Europea e sottoscritto dalla Regione 
Emilia-Romagna, in qualità di capofila del partenariato incaricato del coordinamento, “e imputate 
negli esercizi in cui l’Ente ha programmato di eseguire la spesa”. 
 
Ai fini di una gestione unitaria sotto il profilo contabile del finanziamento del Progetto in questione 
per l’importo complessivo di € 1.746.974,00, si rende necessario procedere alla ricognizione dei 
fondi relativi allo stesso e conseguentemente alla registrazione dei movimenti contabili di 
prenotazione di impegno degli esercizi in cui l’Ente ha programmato di eseguire la spesa e di 
accertamento dell’entrata per l’importo corrispondente a ciascuna annualità della spesa. 
 
Dato atto che, alla data del 31 dicembre 2019, parte del suddetto budget ha trovato copertura nei 
limiti delle risorse stanziate sulla dotazione finanziaria dei competenti capitoli di spesa e delle 
relative risorse assegnate, come indicato in Tabella 1, allegata al presente provvedimento, quale 
parte integrante e sostanziale. 
 
In data 14 agosto 2017 la Regione ha incassato dal soggetto Capofila del progetto, Regione Emilia 
Romagna, € 209.637,00 a titolo di anticipo del 20% sul contributo comunitario di € 1.048.185,00; 
incasso autorizzato con Determinazione dirigenziale n. 430/A1602A del 12 ottobre 2017. 
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Dato atto che: 
 
- il Settore Emissioni e Rischi Ambientali della Direzione Ambiente, Energia e Territorio necessita 
di personale qualificato per l’implementazione delle attività di progetto, in particolare per le attività 
di gestione tecnica e amministrativa, ivi comprese le attività di comunicazione e di monitoraggio; 
 
- la spesa complessiva a carico del progetto per l’assunzione di n. 4 unità di personale categoria D1 
a tempo determinato per due anni e con un impegno di tempo variabile sul progetto ammonta ad 
euro 116.000,00 esente IVA ai sensi dell’art. 10 comma 2, del D.P.R. 633/72; 
 
- con D.G.R. n. 60-7799 del 30/10/2018 di definizione del Piano triennale dei fabbisogni di 
personale 2018-2020 e definizione delle modalità assunzionali per il ruolo della Giunta regionale, 
modificata con D.G.R. n. 78-8230 del 20/12/2018, è stato previsto, tra l’altro, di attivare una o più 
selezioni per l’assunzione di personale che svolga o abbia svolto, presso il ruolo della Giunta 
regionale, attività riferite a gestione progetti europei e/o a programmi operativi regionali a valere sui 
fondi europei o fondi statali per attività CPT; 
 
- con D.D. n. 58/A1008C del 22/03/2019 è stata avviata selezione pubblica per titoli e colloquio per 
n. 11 unità da utilizzare per le assunzioni a tempo determinato per 2 anni a tempo pieno, di 
categoria D1 per il profilo professionale di “Istruttore addetto ad attività amministrativa e tecnica di 
supporto alla programmazione”, in possesso di laurea e di un’esperienza di almeno 1 anno, maturata 
presso la Regione Piemonte – ruolo della Giunta regionale nel quinquennio antecedente la data di 
scadenza del presente avviso, in attività riferite a gestione progetti europei e/o a programmi 
operativi regionali a valere sui fondi europei o fondi statali per attività CPT; 
 
- la deliberazione sopra citata ha stabilito che i costi relativi all’assunzione del personale di che 
trattasi devono valere sui fondi europei o fondi statali per attività CPT attivando le necessarie 
operazioni contabili attraverso le risorse specificamente dedicate, e sottolineando che le assunzioni 
sono subordinate alla disponibilità delle risorse specificamente destinate correlate al trasferimento 
dei fondi europei e statali per attività CPT sui capitoli di competenza del Settore Trattamento 
economico, pensionistico, previdenziale ed assicurativo del personale. 
 
- la deliberazione 3 luglio 2020, n. 23-1630, avente ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario 
2020-2022. Iscrizione risorse, mediante variazioni compensative nell'ambito della medesima 
Missione e del medesimo Programma, per la retribuzione del Personale assunto a tempo 
determinato per la gestione di Progetti Europei e/o Statali” con la quale si è stabilito “che i costi 
relativi all’assunzione del personale...gravassero sui fondi europei o fondi statali...e che si 
sarebbero dovute attivare “le necessarie operazioni contabili e che le assunzioni fossero 
subordinate alla disponibilità delle risorse specificamente destinate, sui capitoli di competenza del 
Settore Trattamento economico, pensionistico, previdenziale ed assicurativo del Personale”. 
 
Considerato che a seguito di tale disposizione sono stati istituiti i capitoli di spesa 821603 “stipendi 
ed altri assegni fissi al personale a tempo determinato assunto per l'attuazione del progetto Life 
Prepair - programma 0908 - risorse comunitarie” e 851603 “oneri riflessi a carico della regione 
per il personale a tempo determinato assunto per l'attuazione del progetto Life Prepair - 
programma 0908 - risorse comunitarie”, la cui struttura amministrativa competente è il Settore 
A1007D Trattamento Economico, Pensionistico, Previdenziale e Assicurativo del Personale, con i 
seguenti stanziamenti: 
 

capitolo Stanziato Stanziato Stanziato 
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2020 2021 2022 

821603 11.900,00 28.700,00 40.600,00 

851603 5.100,00 12.300,00 17.400,00 

totale 17.000,00 41.000,00 58.000,00 

 
Dato atto che tali capitoli di spesa sono “vincolati” all’entrata n. 29042 “assegnazione di fondi per 
l'attuazione del progetto "life prepair" (reg.Ue N.1293/2013) - fondi comunitari”. 
 
Dato atto che, alla data di adozione del presente provvedimento, sono state iscritte sul bilancio 
gestionale 2020/2022, annualità 2020 – 2021 – 2022, in entrata e in spesa le seguenti somme e che 
in parte sono state assunte le registrazioni contabili di accertamento d’entrata sul capitolo 29042 e 
di impegni di spesa su vari capitoli come indicato in Tabella 2, allegata al presente provvedimento, 
quale parte integrante e sostanziale. 
 
Vista la D.G.R. n. 28-1047 del 21 febbraio 2020 “Bilancio di previsione finanziario 2020-2022. 
Rimodulazione dell'iscrizione, mediante compensazione, di capitoli di provenienza comunitaria per 
la realizzazione del Progetto Life PrepaIr. Autorizzazione all'assunzione di spesa anche per esercizi 
successivi al bilancio pluriennale vigente”. 
 
Vista la D.G.R. n. 30 – 1465 del 30 maggio 2020 avente ad oggetto “Riaccertamento ordinario dei 
residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019 ai sensi dell’articolo 3 comma 4 del d.lgs. 118/2011” 
con la quale sono stati ridotti i seguenti accertamenti d’entrata: 
• n. 317/2019 di € 2.704,02 rideterminando l’accertamento in € 33.295,98; 
• n. 775/2019 di € 496,34 rideterminando l’accertamento in € 2.080,53; 
e i seguenti impegni di spesa: 
• n. 2918/2019 di € 2.704,02 rideterminando l’impegno in € 33.295,98; 
• n. 4329/2019 di € 496,34 rideterminando l’impegno in € 2.080,53. 
 
Dato atto che in data 27 maggio 2020 il soggetto Capofila del progetto, Regione Emilia Romagna, 
ha versato alla Regione Piemonte l’importo di € 260.338,36, pari alla quota del primo pre-
finanziamento intermedio del progetto (interim payment). 
 
Considerato che si rende necessario rinviare alle fasi propedeutiche alla predisposizione del 
Rendiconto di ogni esercizio la determinazione e l’equilibrio delle somme impegnate e accertate, 
nel rispetto del richiamato principio contabile 3.12. 
 
Ritenuto pertanto con il presente provvedimento: 
 
▪ di assumere le registrazioni contabili, sul bilancio gestionale 2020/2022, annualità 2020 – 2021 – 

2022 e annotazioni contabili annualità 2023, d’accertamento di entrata sul capitolo 29042 e di 
prenotazione di impegni di spesa e di impegno di spesa sui vari capitoli del bilancio gestionale 
2020-2022, annualità 2020 – 2021 – 2022 e annotazioni contabili annualità 2023 come di seguito 
specificato: 

 
- € 660.680,03 da accertare sul capitolo 29042 del bilancio gestionale 2020/2022, annualità 2020; 
- € 114.218,02 da accertare sul capitolo 29042 del bilancio gestionale 2020/2022, annualità 2021; 
- € 174.907,00 da accertare sul capitolo 29042 del bilancio gestionale 2020/2022, annualità 2022; 
- € 3.564,00 da accertare sul capitolo 29042 del bilancio gestionale 2020/2022, annualità 2023; 
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entrate in parte già versate alla Regione Piemonte dalla Regione Emilia-Romagna (codice versante 
3452) in data 27 maggio 2020 e la cui transazione elementare è rappresentata nell’appendice A parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
▪ di vincolare gli accertamenti di cui sopra: 
 
• per € 643.680,03 alle seguenti prenotazioni di spesa: 
- € 7.000,00 sul capitolo 108073 del bilancio gestionale 2020/2022, annualità 2020; 
- € 16.600,00 sul capitolo 127950 del bilancio gestionale 2020/2022, annualità 2020; 
- € 10.000,00 sul capitolo 137232 del bilancio gestionale 2020/2022, annualità 2020; 
- € 273.543,03 sul capitolo 140149 del bilancio gestionale 2020/2022, annualità 2020; 
- € 336.537,00 sul capitolo 215396 del bilancio gestionale 2020/2022, annualità 2020; 
 
• per € 17.000,00, preso atto del nullaosta, per le vie brevi, agli impegni delegati, ai seguenti 

impegni di spesa a favore della “classe di soggetti DIP DIV - dipendenti diversi”: 
- € 11.900,00 sul capitolo 821603 del bilancio gestionale 2020/2022, annualità 2020; 
- € 5.100,00 sul capitolo 851603 del bilancio gestionale 2020/2022, annualità 2020; 
 
• per € 73.218,02 alle seguenti prenotazioni di spesa: 
- € 7.304,02 sul capitolo 127950 del bilancio gestionale 2020/2022, annualità 2021; 
- € 40.000,00 sul capitolo 137232 del bilancio gestionale 2020/2022, annualità 2021; 
- € 25.914,00 sul capitolo 140149 del bilancio gestionale 2020/2022, annualità 2021; 
 
• per € 41.000,00, preso atto del nullaosta, per le vie brevi, agli impegni delegati, ai seguenti 

impegni di spesa a favore della “classe di soggetti DIP DIV - dipendenti diversi”: 
- € 28.700,00 sul capitolo 821603 del bilancio gestionale 2020/2022, annualità 2021; 
- € 12.300,00 sul capitolo 851603 del bilancio gestionale 2020/2022, annualità 2021; 
 
• per € 116.907,00 alle seguenti prenotazioni di spesa: 
- € 10.000,00 sul capitolo 127950 del bilancio gestionale 2020/2022, annualità 2022; 
- € 20.000,00 sul capitolo 137232 del bilancio gestionale 2020/2022, annualità 2022; 
- € 49.514,00 sul capitolo 140149 del bilancio gestionale 2020/2022, annualità 2022; 
- € 37.393,00 sul capitolo 145542 del bilancio gestionale 2020/2022, annualità 2022; 
 
• per € 58.000,00, preso atto del nullaosta, per le vie brevi, agli impegni delegati, ai seguenti 

impegni di spesa a favore della “classe di soggetti DIP DIV - dipendenti diversi”: 
- € 40.600,00 sul capitolo 821603 del bilancio gestionale 2020/2022, annualità 2022; 
- € 17.400,00 sul capitolo 851603 del bilancio gestionale 2020/2022, annualità 2022; 
 
• per € 3.564,00 alla prenotazione di spesa sul capitolo 127950 del bilancio gestionale 2020/2022, 

annualità 2023. 
 
Ritenuto infine di autorizzare l’incasso di € 260.338,36 sul capitolo 29042 come segue: 
 
- € 33.000,00 sull’accertamento d’entrata n. 104/2018; 
- € 3.603,13 sull’accertamento d’entrata n. 172/2018; 
- € 9.760,00 sull’accertamento d’entrata n. 945/2018; 
- € 9.515,00 sull’accertamento d’entrata n.1660/2018; 
- € 878,24 sull’accertamento d’entrata n. 2102/2018; 
- € 33.295,98 sull’accertamento d’entrata n. 317/2019; 
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- € 2.080,53 sull’accertamento d’entrata n. 775/2019; 
- € 1.042,80 sull’accertamento d’entrata n. 2522/2019; 
- € 9.895,97sull’accertamento d’entrata n. 263/2020; 
- € 9.895,97 sull’accertamento d’entrata n. 339/2020; 
- € 147.370,74 sull’accertamento d’entrata annualità 2020 disposto con il presente provvedimento. 
 
Stabilito che la liquidazione di euro 116.000,00 sugli impegni di spesa delegati dei capitoli 821603 
e 851603 (Missione 09- Programma 0908), in favore dei soggetti individuati - classe DIP DIV - 
dipendenti diversi sarà effettuata dal Settore A1007D Trattamento Economico, Pensionistico, 
Previdenziale e Assicurativo del Personale. 
 
Stabilito infine che le suddette prenotazioni saranno rese definitive con una o più determinazioni 
dirigenziali del Settore A1602B da assumersi negli anni 2020, 2021 e 2022 a puntuale 
individuazione delle attività e dei beneficiari delle prenotazioni di spesa. 
 
Preso atto della D.G.R. n. 37-1051 del 21 febbraio 2020 “Approvazione Piano Triennale di 
prevenzione della corruzione e della Trasparenza per gli anni 2020-2022”. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 
2016. 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

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

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

• la legge regionale n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; 

• il decreto legislativo 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"; 

• la legge regionale 31 marzo 2019, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022"; 

• la D.G.R. 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 legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione". 

 
 

determina 
 
 
tutto ciò premesso e considerato: 
 
- di prendere atto della necessità di avvalersi, ai sensi della D.G.R. n. 60-7799 del 30/10/2018 come 
modificata dalla D.G.R. n. 78-8230 del 20/12/2018, di quattro unità di personale categoria D1 a 
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tempo determinato per due anni e con un impegno di tempo variabile sul progetto LIFE15 IPE IT 
013 - LIFE-IP PREPAIR. CUP J69G16000930008; 
 
- di stabilire che la spesa complessiva di euro 116.000,00 (esente IVA ai sensi dell’art. 10, comma 2 
del DPR n. 633/72) per l’assunzione di tali unità di personale, trova copertura finanziaria sul 
bilancio finanziario gestionale 2020-2022 (Missione 09 Programma 0908), con gli impegni delegati 
dei capitoli 821603 e 851603 (Missione 09- Programma 0908), in favore dei soggetti individuati - 
classe DIP DIV - dipendenti diversi; 
 
- di assumere con il presente provvedimento le registrazioni contabili, sul bilancio gestionale 
2020/2022, annualità 2020 – 2021 – 2022 e annotazioni contabili annualità 2023, d’accertamento di 
entrata sul capitolo 29042 e di prenotazione di impegni di spesa e di impegno di spesa sui vari 
capitoli del bilancio gestionale 2020-2022, annualità 2020 – 2021 – 2022, annotazioni contabili 
annualità 2023 ed impegni di spesa come di seguito specificato: 
 
• € 660.680,03 da accertare sul capitolo 29042 del bilancio gestionale 2020/2022, annualità 2020; 
• € 114.218,02 da accertare sul capitolo 29042 del bilancio gestionale 2020/2022, annualità 2021; 
• € 174.907,00 da accertare sul capitolo 29042/del bilancio gestionale 2020/2022, annualità 2022; 
• € 3.564,00 da accertare sul capitolo 29042 del bilancio gestionale 2020/2022, annualità 2023; 
 
entrate in parte già versate alla Regione Piemonte dalla Regione Emilia-Romagna (codice versante 
3452) in data 27 maggio 2020 e la cui transazione elementare è rappresentata nell’appendice A parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
- di vincolare gli accertamenti di cui sopra: 
 
• per € 643.680,03 alle seguenti prenotazioni di spesa: 
- € 7.000,00 sul capitolo 108073 del bilancio gestionale 2020/2022, annualità 2020; 
- € 16.600,00 sul capitolo 127950 del bilancio gestionale 2020/2022, annualità 2020; 
- € 10.000,00 sul capitolo 137232 del bilancio gestionale 2020/2022, annualità 2020; 
- € 273.543,03 sul capitolo 140149 del bilancio gestionale 2020/2022, annualità 2020; 
- € 336.537,00 sul capitolo 215396 del bilancio gestionale 2020/2022, annualità 2020; 
 
• per € 17.000,00, preso atto del nullaosta, per le vie brevi, agli impegni delegati, ai seguenti 

impegni di spesa a favore della “classe di soggetti DIP DIV - dipendenti diversi”: 
- € 11.900,00 sul capitolo 821603 del bilancio gestionale 2020/2022, annualità 2020; 
- € 5.100,00 sul capitolo 851603 del bilancio gestionale 2020/2022, annualità 2020; 
 
• per € 73.218,02 alle seguenti prenotazioni di spesa: 
- € 7.304,02 sul capitolo 127950 del bilancio gestionale 2020/2022, annualità 2021; 
- € 40.000,00 sul capitolo 137232 del bilancio gestionale 2020/2022, annualità 2021; 
- € 25.914,00 sul capitolo 140149 del bilancio gestionale 2020/2022, annualità 2021; 
 
• per € 41.000,00, preso atto del nullaosta, per le vie brevi, agli impegni delegati, ai seguenti 

impegni di spesa a favore della “classe di soggetti DIP DIV - dipendenti diversi”: 
- € 28.700,00 sul capitolo 821603 del bilancio gestionale 2020/2022, annualità 2021; 
- € 12.300,00 sul capitolo 851603 del bilancio gestionale 2020/2022, annualità 2021; 
 
• per € 116.907,00 alle seguenti prenotazioni di spesa: 
- € 10.000,00 sul capitolo 127950 del bilancio gestionale 2020/2022, annualità 2022; 
- € 20.000,00 sul capitolo 137232 del bilancio gestionale 2020/2022, annualità 2022; 
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- € 49.514,00 sul capitolo 140149 del bilancio gestionale 2020/2022, annualità 2022; 
- € 37.393,00 sul capitolo 145542 del bilancio gestionale 2020/2022, annualità 2022; 
 
• per € 58.000,00, preso atto del nullaosta, per le vie brevi, agli impegni delegati, ai seguenti 

impegni di spesa a favore della “classe di soggetti DIP DIV - dipendenti diversi”: 
- € 40.600,00 sul capitolo 821603 del bilancio gestionale 2020/2022, annualità 2022; 
- € 17.400,00 sul capitolo 851603 del bilancio gestionale 2020/2022, annualità 2022; 
 
• per € 3.564,00 alla prenotazione di spesa sul capitolo 127950 del bilancio gestionale 2020/2022, 

annualità 2023; 
 
la cui transazione elementare è rappresentata nell’appendice A parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 
 
- di dare atto che le suddette prenotazioni saranno rese definitive con una o più determinazioni 
dirigenziali del Settore A1602B da assumersi negli anni 2020, 2021 e 2022 a puntuale 
individuazione delle attività e dei beneficiari delle prenotazioni di spesa; 
 
- di autorizzare l’incasso di € 260.338,36 sul capitolo 29042 come segue: 
 
• € 33.000,00 sull’accertamento d’entrata n. 104/2018; 
• € 3.603,13 sull’accertamento d’entrata n. 172/2018; 
• € 9.760,00 sull’accertamento d’entrata n. 945/2018; 
• € 9.515,00 sull’accertamento d’entrata n.1660/2018; 
• € 878,24 sull’accertamento d’entrata n. 2102/2018; 
• € 33.295,98 sull’accertamento d’entrata n. 317/2019; 
• € 2.080,53 sull’accertamento d’entrata n. 775/2019; 
• € 1.042,80 sull’accertamento d’entrata n. 2522/2019; 
• € 9.895,97sull’accertamento d’entrata n. 263/2020; 
• € 9.895,97 sull’accertamento d’entrata n. 339/2020; 
• € 147.370,74 sull’accertamento d’entrata annualità 2020 disposto con il presente provvedimento; 
 
- di stabilire che la liquidazione di euro 116.000,00 sui capitoli di spesa 821603 e 851603 (Missione 
09 - Programma 0908), in favore dei soggetti individuati - classe DIP DIV - dipendenti diversi sarà 
effettuata dal Settore A1007D Trattamento Economico, Pensionistico, Previdenziale e Assicurativo 
del Personale. 
 
Avverso alla presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni 
innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l'azione innanzi al 
Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal 
Codice Civile. 
 
La presente determinazione dirigenziale non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lgs. n. 
33/2013, in quanto trattasi di atto puramente contabile. 
 
La presente determinazione dirigenziale 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. 
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TABELLA 1

Entrata Spesa

capitolo
Accertamento

n.

Importo

accertato
Importo incassato capitolo Impegno n.

Importo

impegnato
NOTE

29042

248/2017 33.000,00 33.000,00 103101 757/2017 33.000,00 co.co.co.

1181/2017 5.625,00 5.625,00 108073

4155/2017 2.633,40 Trasferte 

3620/2018 2.991,60
Trasferte 

Reimputato

1718/2017 171.012,00 171.012,00

137232 1047/2018 69.114,00

Prenotazione non 

defini"va (avanzo 

vincolato)

121406 262/2019 101.898,00
Prenota" e poi 

cancella" (FPV)

tot 209.637,00 209.637,00 tot 209.637,00

29042

104/2018 33.000,00 0,00 103101 203/2018 33.000,00 co.co.co.

172/2018 3.603,13 0,00 108073 552/2018 3.603,13 Trasferte 

945/2018 9.760,00 0,00 127950 3550/2018 9.760,00 Atmosfera s.a.s.

1660/2018 9.515,00 0,00

127950 6407/2018 300,00 CE.GA.T

127950 6322/2018 9.215,00
IL VASSOIO 

VOLANTE 

2102/2018 878,24 0,00 127950 7741/2018 878,24

BONFANTE & 

ORTALDA DI 

ORTALDA FRANCO 

tot 56.756,37 0,00 tot 56.756,37

29042

317/2019

                        
36.000,00 0,00 103101 2918/2019 36.000,00

Co.co,co,

Riduzione 

provvisoria con ROR 

di € 2.704,02

775/2019 2.576,87 0,00 108073 4329/2019 2.576,87

Trasferte

Riduzione 

provvisoria con ROR 

di € 496,34

2522/2019 1.042,80 0,00 127950 12033/2019 1.042,80
TRAMEZZINO ITI’ 

TORINO 

tot 39.619,67 0,00 tot 39.619,67



TABELLA 2

Entrata Spesa

capitolo
Stanziato in

entrata

Accertament

o n.

Importo

accertato
capitolo Stanziato in spesa Impegno n.

Importo

impegnato
NOTE

29042/2020 680.968,31

263/2020 9.895,97

127950 36.391,94

2568/2020 9.895,97
ClickU"lity 

Team 

339/2020 9.895,97 3656/2020 9.895,97
ClickU"lity 

Team 

1040/2020 496,34 108073 7.496,34 6670/2020 496,34 reimputato

137232 10.000,00 0,00

140149 273.543,03 0,00

215396 336.537,00 0,00

821603 11.900,00 0,00

851603 5.100,00 0,00

680.968,31 20.288,28 680.968,31 20.288,28

29042/2021 124.114,00

119/2021 9.895,98 127950 17.200,00 976/2021 9.895,98
ClickU"lity 

Team 

137232 40.000,00 0,00

140149 25.914,00 0,00

821603 28.700,00 0,00

851603 12.300,00 0,00

124.114,00 9.895,98 124.114,00 9.895,98

29042/2022
174.907,00

127950 10.000,00 0,00

137232 20.000,00 0,00

140149 49.514,00 0,00

145542 37.393,00 0,00

821603 40.600,00 0,00

851603 17.400,00 0,00

174.907,00 0,00 174.907,00 0,00

29042/2023 3.564,00 0,00 127950 3.564,00 0,00
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