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Codice A1111C 
D.D. 7 maggio 2021, n. 272 
Progetto europeo FINCH (CUP J19C18000000007). Accertamento della somma di euro 
132.413,21 ed impegno della somma di euro 88.264,07 su capitoli vari del Bilancio finanziario 
gestionale 2021-2023 (annualità 2021) a favore dei partner del progetto, relativi al 
trasferimento della quota Comunitaria - Fondi FESR per il quinto semestre di 
rendicontazione per complessivi euro 133.257,63 
 

 

ATTO DD 272/A1111C/2021 DEL 07/05/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO 
A1111C - Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Progetto europeo FINCH (CUP J19C18000000007). Accertamento della somma di 
euro 132.413,21 ed impegno della somma di euro 88.264,07 su capitoli vari del 
Bilancio finanziario gestionale 2021-2023 (annualità 2021) a favore dei partner del 
progetto, relativi al trasferimento della quota Comunitaria – Fondi FESR per il quinto 
semestre di rendicontazione per complessivi euro 133.257,63 
 

 
Premesso che: 
 
la Regione Piemonte – Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio - in qualità di Capofila - 
partecipa al progetto “FINCH - Financing impact on regional development of cultural heritage 
valorisation” - PPGI05046 (CUP J19C18000000007), co-finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) nell’ambito dal programma di cooperazione territoriale europea INTERREG 
EUROPE riferito al periodo 2014 – 2020; il progetto FINCH è stato approvato dal Comitato di 
Monitoraggio del Programma in data 2 maggio 2018; 
-la Regione Piemonte – Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio ha dunque sottoscritto apposito 
“Accordo di partenariato” (Partnership Agreement), che regola i rapporti tra il suo ruolo di Capofila 
e gli altri partner ai fini dell’attuazione del progetto, in data 10 maggio 2018 ed ha stipulato il 
“Contratto di Sovvenzione” (Subsidy Contract) con l’Autorità di Gestione del programma, il 
Consiglio Regionale della Regione Nord- Pas de Calais (Francia) in data 17 maggio 2018; 
-oltre alla Regione Piemonte sono partner del progetto i seguenti soggetti: Università degli Studi di 
Torino (Italia), Development Bank of Saxony-Anhalt (Germamia), Lodzkie Region (Polonia), 
Regional Develop. Agency South-West Oltenia (Romania), Government of La Roja (Spagna), 
Regional Council of South Ostrobothnia (Finlandia) e Region of Thessaly (Grecia); 
-il piano finanziario del progetto FINCH assegna alla Regione Piemonte, per le proprie attività di 
progetto, un budget pari ad euro 337.000,00 di cui euro 286.450,00 quota FESR - pari all’85% d.el 
totale delle spese eleggibili - ed i restanti euro 50.550,00 di co-finanziamento nazionale – pari al 



 

15% del totale delle spese eleggibili - che per l'Italia sono garantiti – ai sensi della delibera CIPE n. 
10 del 28 gennaio 2015 – dal Fondo di Rotazione nazionale ex L. 183/87 e che, pertanto, la 
partecipazione al progetto FINCH non comporta oneri finanziari a carico della Regione Piemonte; 
-a seguito di ritiro del partner spagnolo, l’Autorità di Gestione ha approvato nuova Application 
Form di Progetto in data 19/12/2019 senza modificare il budget assegnato a Regione Piemonte; ai 
fini dell’implementazione del progetto FINCH il Programma europeo Interreg Europe consente la 
valorizzazione del personale interno regionale (Staff) e riconosce, quali costi amministrativi di 
struttura, una quota pari al 15% del costo del personale (Office and Administration); 
 
-vista la D.G.R. 6700 del 6/04/2018 “Bilancio di previsione finanziario 2018-2020. Iscrizione delle 
risorse per l’attuazione del Progetto europeo FINCH nell’ambito del Programma Interreg Europe. 
Autorizzazione all’assunzione di spesa anche per l'esercizio 2021”; 
-vista la D.G.R. 7864 del 16/11/2018 “Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2018-2020. 
Rimodulazione dell'iscrizione del Progetto FINCH, nell'ambito del Programma Interreg Europe. 
Autorizzazione all'assunzione della spesa anche per gli esercizi 2021 e 2022”; 
-verificata, ai sensi dell’art. 56 del D. Lgs n. 118/2011, la capienza dello stanziamento di 
competenza sui capitoli di spesa 146410 e 172542 del bilancio finanziario gestionale 2021/2023 
annualità 2021 e la compatibilità del programma di pagamento con le regole di finanza pubblica. 
 
Rilevato che: 
 
-in data 01/03/2021 è stata inoltrata da Regione Piemonte, in qualità di Capofila, la reportistica di 
avanzamento attività e finanziaria (Progress Report) del Progetto FINCH relativa al periodo 
compreso tra il 1/06/2020 ed il 30/11/2020 (quinto semestre) ed integrata a seguito di richieste di 
chiarimento avanzate dal Segretariato Congiunto di Interreg Europe con l’invio dell’ultima versione 
del report (Clarifications Report) in data 13/04/2021; 
-a seguito di esito positivo della verifica della reportistica di cui al paragrafo precedente, l’Autorità 
di Gestione del Programma Interreg Europe, PROVINCIE OF EAST FLANDERS CERTIFYING 
AUTHORITY (Ben. 349546), ha disposto il trasferimento dell’intera quota di co-finanziamento 
europeo (fondi FESR) al Capofila di Progetto, Regione Piemonte, con comunicazione del 
23/04/2021 (ns. prot. 00020863/A11000 del 28/04/2021) e pari ad euro 133.257,63 come attestato 
dalla quietanza n. 21 del 22/04/2021; tale importo conferma le quote rendicontate dal partenariato 
per il quinto semestre e così ripartite: 
 
◦ € 52.933,61 per Regione Piemonte, di cui euro 44.993,56 FESR 
◦ € 12.525,16 per Università degli Studi di Torino, di cui euro 10.646,38 FESR 
◦ € 26.239,07 per Development Bank of Saxony-Anhalt (Germania), di cui euro 22.303,20 FESR 
◦ € 16.339,36 per Lodzkie Region (Polonia), di cui euro 13.888,45 FESR 
◦ € 17.328,45 per Regional Develop. Agency South-West Oltenia (Romania), di cui euro 14.729,18 

FESR 
◦ € 28.063,64 per Regional Council of South Ostrobothnia (Finlandia), di cui euro 23.854,09 FESR 
◦ € 3.344,44 per Thessaly Region (Grecia) di cui euro 2.842,77 FESR 
 
in linea con quanto stabilito nell'art. 13 (2) del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni specifiche per il sostegno del 
Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, ed altresì 
riportato nel succitato “Contratto di Sovvenzione” (Subsidy Contract) il Capofila si impegna a 
trasferire ai partner di progetto le rispettive quote di finanziamento comunitario il più velocemente 
possibile e in pieno (art 9.1 "Responsabilità, ed obblighi del capofila nei confronti del 
partenariato”). 



 

 
Rilevato peraltro che: 
 
la quota di co-finanziamento europeo dell’85% dell’importo totale rendicontato e certificato da 
Regione Piemonte per il periodo compreso tra il 1/06/2020 ed il 30/11/2020 (quinto semestre) 
versata dall’Autorità di Gestione del Belgio – PROVINCIE OF EAST FLANDERS CERTIFYING 
AUTHORITY (Ben. 349546) è pari ad euro 44.993,56 di cui la somma di euro 844,42 relativa alle 
attività svolte da Regione Piemonte è già stata oggetto di accertamento sul capitolo di entrata 
28508, come di seguito dettagliato: 
 
-euro 844,42 relativi al controllo di primo livello della 3a e 4a rendicontazione – accertamento 
n.1014/2020 (per euro 422,21) e acc. n.126/2020 (per euro 422,21) sul capitolo di entrata 28508 
assuntomissis con Determinazione Dirigenziale 148/A1111C del 14/03/2019 (rettificata con D.D. 
373/A1111C del 09/05/2019); 
-ravvisata pertanto la necessità di accertare l’importo di euro 44.149,14 (44.993,56 – 844,42) sul 
capitolo d’entrata 28608 del Bilancio finanziario gestionale 2021/2023 (annualità 2021) a copertura 
dei costi di personale interno e di struttura (“Staff” ed “Office Administration”) e pertanto non 
soggetta a vincolo di spesa dando atto che l’accertamento non è già stato assunto con precedenti 
atti; 
 
dando atto che l’accertamento non è stato già assunto con precedenti atti; 
 
considerato che la somma di euro 7.940,05 – pari al 15% dell’importo totale rendicontato e 
certificato e relativo alla quota a carico del fondo di Rotazione dell’Agenzia per la Coesione 
Territoriale (ex DPS – Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Territoriale) – potrà essere 
richiesta solo a seguito dell’avvenuto accreditamento dei Fondi FESR per il periodo in oggetto. 
 
Ritenuto necessario: 
 
accertare ed incassare la somma di euro 88.264,07 sul capitolo 28509/2021 a copertura dei 
trasferimenti previsti ai suddetti Partner di progetto, dando atto che l’accertamento non è stato già 
assunto con precedenti atti; 
 
di impegnare sul bilancio finanziario gestionale 2021/2023 la somma complessiva di euro 88.264,07 
come di seguito indicato: 
 
◦ € 10.646,38 FESR sul capitolo 146410/2021 per Università degli Studi di Torino - Ben. 85459 
◦ € 22.303,20 sul capitolo 172542/2021 per Development Bank of Saxony-Anhalt (Germania) - 

Ben. 355227 
◦ € 13.888,45 sul capitolo 172542/2021 per Lodzkie Region (Polonia) - Ben.355228 
◦ € 14.729,18 sul capitolo 172542/2021 per Regional Develop. Agency South-West Oltenia 

(Romania) - Ben. 355229 
◦ € 23.854,09 sul capitolo 172542/2021 per Regional Council of South Ostrobothnia (Finlandia) - 

Ben. 355230 
◦ € 2.842,77 sul capitolo 172542/2021 per Thessaly Region (Grecia) – Ben. 358418 
 
al fine del trasferimento delle risorse previste a favore dei suddetti partner; 
 
tenuto conto che le suddette risorse sono soggette a rendicontazione; 
 



 

dato atto che gli impegni di cui sopra sono assunti secondo il principio della competenza finanziaria 
potenziata di cui al D.Lgs. n. 118/2011 s.m.i.; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016; 
 
visto il CUP di progetto n. J19C18000000007; 
 
tutto ciò premesso; 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

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

• D.Lgs. 33/2013 s.m.i. "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni"; 

• D.Lgs. 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" e s.m.i.; 

• L.R. n. 7 del 12/04/2021 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 
2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2021)"; 

• L.R. n. 8 del 15/04/2021 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023"; 

• D.G.R 1-3082 del 16 aprile 2021 recante "Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.) per gli anni 2021-2023" 

• D.G.R. 1-3155 del 19 aprile 2021 "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di 
previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di 
natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 s.m.i."; 

 
determina 

 
di prendere atto dell’importo di euro 133.257,63 trasferito alla Regione Piemonte in qualità di 
Capofila dall’Autorità di Gestione del Belgio – PROVINCIE OF EAST FLANDERS 
CERTIFYING AUTHORITY (Ben. 349546) quale quota di co-finanziamento FESR del 
partenariato per il quinto semestre di rendicontazione (compreso tra il 1/06/2020 ed il 30/11/2020) 
come attestato da quietanza n. 21 del 22/04/2021; 
 
di accertare ed incassare sul capitolo di entrata 28509/2021 la somma di euro 88.264,07 versata da 
PROVINCIE OF EAST FLANDERS CERTIFYING AUTHORITY (Ben. 349546) a copertura dei 
trasferimenti previsti ai partner di progetto, dando atto che l’accertamento non è stato già assunto 
con precedenti atti; 
 
di impegnare sul Bilancio finanziario gestionale 2021-2023 (annualità 2021) la somma complessiva 
di euro 88.264,07 da imputare ai diversi partner come di seguito indicato: 
 



 

◦ € 10.646,38 sul capitolo 146410/2021 a favore dell’Università degli Studi di Torino - Ben. 85459; 
◦ € 22.303,20 sul capitolo 172542/2021 a favore di Development Bank of Saxony-Anhalt 

(Germania) - Ben. 355227 
◦ € 13.888,45 sul capitolo 172542/2021 a favore di Lodzkie Region (Polonia) - Ben. 355228 
◦ € 14.729,18 sul capitolo 172542/2021 a favore di Regional Develop. Agency South-West Oltenia 

(Romania) - Ben. 355229 
◦ € 23.854,09 sul capitolo 172542/2021 a favore di Regional Council of South Ostrobothnia 

(Finlandia) - Ben. 355230 
◦ € 2.842,77 sul capitolo 172542/2021 a favore di Thessaly Region (Grecia) – Ben. 358418 
 
al fine del trasferimento delle risorse previste a favore dei suddetti Partner; 
 
-di dare atto che la quota di co-finanziamento europeo dell’85% dell’importo totale rendicontato e 
certificato da Regione Piemonte per il periodo compreso tra il 1/06/2020 ed il 30/11/2020 (quinta 
rendicontazione) versata dall’Autorità di Gestione del Belgio – PROVINCIE OF EAST 
FLANDERS CERTIFYING AUTHORITY (Ben. 349546) è pari ad euro 44.993,56; 
-di accertare l’importo di euro 44.149,14 (44.993,56 – 844,42) sul capitolo d’entrata 28608 del 
Bilancio finanziario gestionale 2021-2023 (annualità 2021) versati dall’Autorità di Gestione del 
Belgio – PROVINCIE OF EAST FLANDERS CERTIFYING AUTHORITY (Ben. 349546) a 
copertura dei costi di personale interno e di struttura (“Staff” ed “Office Administration”) e 
autorizzare il Settore Ragioneria ad incassare il medesimo importo sul predetto capitolo di entrata a 
cui corrispondono spese senza movimenti contabili, quale quota di co-finanziamento comunitaria 
(Fondi FESR) spettante alla Regione Piemonte per le spese rendicontate nell’ambito del progetto 
FINCH nel periodo compreso tra il 1/06/2020 ed il 30/11/2020; 
-di dare atto che il suddetto accertamento non è stato già assunto con precedenti atti; 
dato atto che gli impegni di cui sopra sono assunti secondo il principio della competenza finanziaria 
potenziata di cui al D.Lgs. n. 118/2011 s.m.i.; 
-di autorizzare il Settore Ragioneria ad incassare il restante importo di euro 844,42 sul capitolo 
d’entrata 28508/2021 e relativi al controllo di primo livello della 3a e 4a rendicontazione – 
accertamento n.1014/2020 (per euro 422,21) e acc. n.126/2020 (per euro 422,21) assunti con 
Determinazione Dirigenziale 148/A1111C del 14/03/2019 (rettificata con Determinazione 
Dirigenziale 373/A1111C del 09/05/2019); 
-di provvedere al trasferimento delle risorse a favore dei suddetti Partner successivamente 
all’approvazione del presente provvedimento; 
di dare atto che le transazioni elementari sono rappresentate nell’appendice “A” parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento. 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013. 
 
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della Legge Regionale 12 ottobre 2010 n. 22 “Istituzione del 
Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”. 
 

IL DIRIGENTE 
(A1111C - Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato e cassa 

economale) 
Firmato digitalmente da Alberto Siletto 

 
 


