
 

REGIONE PIEMONTE BU36 09/09/2021 
 

Codice A2107A 
D.D. 5 agosto 2021, n. 164 
Trasferte nell'ambito dei Progetti Integrati di Fil iera 2020-2022 del POR FESR 2014-2020. 
Azione III.3b.4.1. Impegno della somma complessiva di euro 40.000,00 sui capitoli 128264-
128266-128268 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, annualità 2021 e 2022 a favore 
di Cisalpina Tours S.p.A e del personale del Settore Promozione Internazionale coinvolto nei 
PIF. 
 

 

ATTO DD 164/A2107A/2021 DEL 05/08/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A2100A - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI – TURISMO E SPORT 
A2107A - Promozione internazionale 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Trasferte nell’ambito dei Progetti Integrati di Filiera 2020-2022 del POR FESR 2014-
2020. Azione III.3b.4.1. Impegno della somma complessiva di euro 40.000,00 sui 
capitoli 128264-128266-128268 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, 
annualità 2021 e 2022 a favore di Cisalpina Tours S.p.A e del personale del Settore 
Promozione Internazionale coinvolto nei PIF. 
 

 
Premesso che: 
 
- il POR FESR 2014-2020 prevede, nell’ambito Asse III Competitività dei sistemi produttivi- 
Obiettivo specifico II.3b.4, l’Azione III.3b.4.1, “Progetti di promozione dell’export destinati ad 
imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale”, volta promuovere 
l’internazionalizzazione del sistema economico regionale; 
 
- con D.G.R. n. 18-1102 del 6 marzo 2020 la Giunta Regionale ha approvato la scheda tecnica di 
misura denominata "Sostegno alla internazionalizzazione delle imprese del territorio attraverso 
Progetti Integrati di Filiera – PIF annualità 2020-2022", nell'ambito dell’Azione III.3b.4.1 "Progetti 
di promozione dell’export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale 
o settoriale" del POR FESR 2014-2020 la cui dotazione finanziaria complessiva, per il triennio 
2020-2022, ammonta ad € 10.112.750,00; 
 
- con D.D. n. 133 del 29 maggio 2020 del Settore Sviluppo sostenibile e qualificazione del sistema 
produttivo del territorio della Direzione regionale Competitività del Sistema regionale è stato 
approvato il disciplinare: “Sostegno alla Internazionalizzazione delle imprese del territorio 
attraverso Progetti Integrati di Filiera (PIF) – annualità 2020-2022”, nell’ambito dell’Azione 
III.3b.4.1 "Progetti di promozione dell’export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate 
su base territoriale o settoriale" contenente, tra l’altro, le modalità procedurali per la presentazione 
delle domande da candidare al contributo del POR FESR 2014-2020; 



 

 
- con DD n. 275 del 25/09/2020 il Settore Sviluppo Sostenibile e Qualificazione del Sistema 
Produttivo del Territorio ha approvato il Progetto “Sostegno alla internazionalizzazione delle 
imprese del territorio attraverso Progetti Integrati di Filiera (PIF) – annualità' 2020-2022”, 
presentato , con nota (prot. n. 8776/A2101A del 28/07/2020), dal Settore Affari Internazionali e 
Cooperazione Decentrata, incardinato presso la Direzione Coordinamento Politiche e Fondi 
Europei, per un importo complessivo di Euro 10.112.750,00, autorizzando inoltre il Settore Affari 
Internazionali e Cooperazione Decentrata all’utilizzo, attraverso impegno delegato, delle risorse del 
P.O.R. F.E.S.R. 2014/2020 di cui ai capitoli 138572 – 138574 –138576, 128264 – 128266 – 128268 
del bilancio di previsione gestionale finanziario 2020/2022, in considerazione di quanto disposto 
dall’art. 3 della L.R. 9/2015 come modificato dall’art. 15 della L.R.07/2018 e nell’ambito della 
Missione 14 “Sviluppo economico e competitività” programma 1405 “Politica regionale unitaria 
per lo sviluppo economico e la competitività”, per la somma complessiva di € 10.112.750,0000, in 
base alle percentuali di partecipazione al finanziamento stabilite dal piano finanziario del 
programma (50% quota unionale, 35% quota statale e 15% quota regionale); 
 
- con le successive DD.DD. 103/A1905A/2021 del 19 marzo 2021 e 200/A1905A/2021 del 20 
maggio 2021 del Settore Sviluppo sostenibile e qualificazione del sistema produttivo del territorio 
della Direzione regionale Competitività del Sistema regionale, a seguito di apposite richieste di 
variante di progetto formulate dal Settore Affari Internazionali e Cooperazione Decentrata, sono 
state approvate le variazioni del cronoprogramma di impegno e di spesa che, non hanno in ogni 
caso comportato modifiche al budget destinato alle spese di trasferta; 
 
- con le DD 105/A2101A/2021 del 11/06/2021 e 142/A2107A del 26/07/2021 è stato affidato a 
Ceipiemonte s.c.p.a. il servizio di realizzazione della prima e della seconda annualità della 
progettazione esecutiva dei Progetti Integrati di Filiera-PIF 2020-2022; 
 
- tra le attività in capo al Settore Affari Internazionali e Cooperazione Decentrata, ora denominato 
“Promozione Internazionale” a seguito della riorganizzazione avvenuta con D.G.R. n. 10-3440 del 
23/06/2021 ” con la quale è stata attribuita al nuovo Settore la competenza in materia di 
internazionalizzazione, vi è il coordinamento della presenza regionale ad eventi di rappresentanza 
all’estero (missioni istituzionali, imprenditoriali e tecniche) nell’ambito dei Progetti Integrati di 
Filiera da parte del Responsabile e dei funzionari coinvolti nel Progetto; 
 
- Il budget del Progetto sopraccitato prevede tra le voci di spesa anche quelle per le missioni e le 
trasferte dei funzionari regionali per un importo complessivo di Euro 40.000,00, di cui Euro 
20.000,00 per l’annualità 2021 ed Euro 20.000,00 per l’annualità 2022; 
 
- le spese di viaggio e di pernottamento per le missioni dei dipendenti sono anticipate, come da 
convenzione vigente, da Cisalpina Tours S.p.A mentre le spese di vitto e trasporto locale sono 
anticipate dal personale assegnato al progetto e successivamente liquidate secondo l’ordinamento 
regionale vigente in materia di trattamento trasferta con apposita determinazione della Direzione 
Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Turismo e Sport, Settore Promozione Internazionale, 
trovando copertura sulle risorse appositamente stanziate sul Bilancio finanziario gestionale 2021-
2023 nell’ambito della missione 14 programma 05 ; 
 
- con D.D. n. 187 del 10 giugno 2019 il Settore Trattamento economico, pensionistico, 
previdenziale ed assicurativo del personale ha proceduto all’affidamento del nuovo servizio di 
gestione integrata delle trasferte di lavoro dei dipendenti e degli amministratori della Regione 
Piemonte a Cisalpina Tours S.p.A. con decorrenza 1° luglio 2019, mediante appalto specifico basato 
su Accordo Quadro Consip (CIG derivato n. 79343966B5) e fino al 30 giugno 2022. 



 

 
Considerato che anche nel 2021 e nel 2022 occorre assicurare la presenza del personale regionale 
alle iniziative previste dai Progetti, per le attività previste dall’intervento “ Sostegno 
all’internazionalizzazione delle imprese del territorio attraverso i Progetti Integrati di Filiera - PIF” , 
si rende necessario impegnare la somma complessiva di euro 40.000,00 sul bilancio regionale 2021- 
2023 così ripartita: 
 
• Euro 20.000,00 sull’annualità 2021; 
• Euro 20.000,00 sull'annualità 2022. 
 
Gli impegni a favore di Cisalpina Tours S.p.a e dei dipendenti regionale coinvolti nelle missioni 
andranno così ripartiti: 
 
 
 

ANNO CAPITOLO 
CISALPINA (cod. 
ben.74046) 

DIPENDENTI REGIONALI 
(cod. ben. 2477) 

128264 € 7.500,00 € 2.500,00 

128266 € 5.250,00 € 1.750,00 
 
2021 

128268 € 2.250,00 € 750,00 

TOTALE 2021  € 15.000,00 € 5.000,00 

128264 € 7.500,00 € 2.500,00 

128266 € 5.250,00 € 1.750,00 
 
2022 

128268 € 2.250,00 € 750,00 

TOTALE 2022  € 15.000,00 € 5.000,00 

 
 
 
Le transazioni elementari dei capitoli sopracitati sono rappresentate nell’allegato “Appendice A – 
Elenco registrazioni contabili”parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Dato atto che i sopra citati capitoli 128264 (fondi europei) 128266 (fondi statali) e 128268 (fondi 
regionali) risultano pertinenti e presentano la necessaria disponibilità e che, in riferimento al 
principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione 
all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive (D.lgs. n. 118/2011), 
la spesa è imputabile alle annualità 2021 e 2022; 
 
Dato altresì atto che che gli importi comunitari e statali sono stati accertati sui capitoli di entrata 
28850 e 21645 con Determina Dirigenziale n. 481 del 5 novembre 2018 “Programma Operativo 
Regionale FESR 2014-2020 - Registrazioni contabili in entrata della somma complessiva di euro 
601.514.881,80 a valere sui capitoli 21645 - 21646 - 28850 - 28851 delle annualità 2018-2023” 
(cap. 28850/2021- acc. n. - 40/2021- n. 19/2022; cap. 21645/2021- acc. n. 41/2021- n. 20/2022); 
 
Dato atto che gli accertamenti registrati sono riportati in corrispondenza degli impegni relativi nel 
rispetto del principio contabile 3.12 disciplinato dell'allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011. 



 

Rilevato che il DURC di Cisalpina Tours s.p.a. in corso di validità risulta regolare (L. 266/2002). 
 
 
Dato atto che ai progetti facenti parte della Misura “Sostegno alla Internazionalizzazione delle 
imprese del territorio attraverso Progetti Integrati di Filiera (PIF) – annualità 2020-2022”, tramite 
procedura del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, è stato assegnato il 
Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico (CUP n.J63D20001360009). 
 
"Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17/10/2016,parzialmente modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021." 
 
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 della 
amministrazioni pubbliche" e s.m.i."; 

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

• la Legge n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la L. R. 
n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di 
semplificazione"; 

• il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei contratti pubblici"; 

• la Legge n. 136 del 13/08/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia"; 

• la Legge n. 217 del 17/12/2010 "Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 
187/2010, recante misure urgenti in materia di sicurezza"; 

• il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 "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"; 

• la Legge n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

• il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni"; 

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

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

• la D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021"Parziale modifica della disciplina del sistema dei 
controlli interni approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046; 

• la D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 
17/10/2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarita' contabile e altre 
disposizioni in materia contabile" e la Circolare n. 30568/A1102A del 2/10/2017 (istruzioni 
operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile); 

• la D.G.R. n. 1-3082 del 16/04/2021 "Approvazione Piano Triennale di prevenzione della 



 

corruzione e della Trasparenza per gli anni 2021-2023"; 

• la D.G.R. n. 1 - 3115 del 19/04/2021 "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."; 

• la D.G.R. n. 28 - 3386 del 14/06/2021 "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di 
previsione finanziario 2021-2023". Disposizioni in merito all'impegnabilita' degli 
stanziamenti di competenza del bilancio finanziario gestionale 2021-2023"; 

• la D.G.R. n. 43- 3529 del 9 luglio 2021 "Regolamento regionale di contabilità della giunta 
regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R. 
Approvazione."; 

• la D.G.R. 10 - 3040 del 23/06/2021 "Art. 5 LR 23/2008, n. 23. Riorganizzazione delle 
Direzioni A2000A - Cultura, Turismo e Commercio e A21000 - Coordinamento Politiche e 
Fondi Europei. Modificazione dell'allegato I del provvedimento organizzativo approvato 
con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4-439 del 29 ottobre 2019 e s.m.i."; 

• la D.G.R. n. 30-3517 del 09/07/2021 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023. 
Rimodulazione dell'iscrizione delle risorse relative al Programma POR FESR 2014-2020. 

• Legge regionale 29 luglio 2021, n. 21 ."Assestamento del bilancio di previsione finanziario 
2021-2023 e disposizioni finanziarie" 

• DGR n. 52 - 3663 del 30/07/2021 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022. 
Attuazione della Legge regionale 29 luglio 2021, n. 21 "Assestamento del Bilancio di 
previsione finanziario 2021 -2023 e disposizioni finanziarie". Modifica del Bilancio 
Finanziario Gestionale 2021-2023". 

 
 
DETERMINA  
 
 
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, in 
relazione alle spese di trasferta necessarie all’attuazione delle attività previste nell’ambito del 
Progetto “Sostegno alla internazionalizzazione delle imprese del territorio attraverso Progetti 
Integrati di Filiera (PIF) – annualità' 2020-2022” : 
 
• di impegnare sui capitoli 128264-128266-128268 del bilancio di previsione finanziario e 

gestionale 2021-2023 la somma complessiva di € 40.000,00 di cui Euro 20.000,00 sull’annualità 
2021 e Euro 20.000,00 sull’annualità 2022 come indicato nella tabella sottostante: 

 
 
 
 
 



 

 

ANNO CAPITOLO 
CISALPINA (cod. 
ben.74046) 

DIPENDENTI REGIONALI 
(cod. ben. 2477) 

128264 € 7.500,00 € 2.500,00 

128266 € 5.250,00 € 1.750,00 
 
2021 

128268 € 2.250,00 € 750,00 

TOTALE 2021  € 15.000,00 € 5.000,00 

128264 € 7.500,00 € 2.500,00 

128266 € 5.250,00 € 1.750,00 
 
2022 

128268 € 2.250,00 € 750,00 

TOTALE 2022  € 15.000,00 € 5.000,00 

 
 
 
a copertura delle spese di trasferta (spese di viaggio e pernottamento) a favore di Cisalpina Tours 
S.p.A. (codice beneficiario n. 74046) e per le spese di vitto e trasporto locale sostenute e anticipate 
dal personale del Settore Promozione Internazionale (codice Beneficiario n. 2477: DIPENDENTI 
DIVERSI COME UNITI ELENCHI ) impegnato in missioni nell’ambito dei Progetti Integrati di 
Filiera, come indicato nell’elenco allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e 
sostanziale (ALL.1). 
 
Le transazioni elementari dei capitoli 128264-128266-128268 sono rappresentate nell’allegato 
“Appendice A – Elenco registrazioni contabili”parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
- di dare atto che i sopra citati capitoli 128264 (fondi europei) 128266 (fondi statali) e 128268 
(fondi regionali) risultano pertinenti e presentano la necessaria disponibilità e che, in riferimento al 
principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione 
all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive (D.lgs. n. 118/2011), 
la spesa è imputabile alle annualità 2021 e 2022; 
 
- di dare altresì atto che che gli importi comunitari e statali sono stati accertati sui capitoli di entrata 
28850 e 21645 con Determina Dirigenziale n. 481 del 5 novembre 2018 “Programma Operativo 
Regionale FESR 2014-2020 - Registrazioni contabili in entrata della somma complessiva di euro 
601.514.881,80 a valere sui capitoli 21645 - 21646 - 28850 - 28851 delle annualità 2018-2023” 
(cap. 28850/2021- acc. n. - 40/2021- n. 19/2022 ; cap. 21645/2021- acc. n. 41/2021- n. 20/2022) ; 
 
- di dare atto che gli accertamenti registrati sono riportati in corrispondenza degli impegni relativi 
nel rispetto del principio contabile 3.12 disciplinato dell'allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011; 
 
- di dare atto che le risorse comunitarie e statali sono soggette a rendicontazione. Il soggetto 
debitore per la quota comunitaria (FESR) e statale è il Ministero Economia e Finanze- IGRUE (cod. 
versante n. 84657) ; 
 
- di dare atto che ai progetti facenti parte della Misura “Sostegno alla Internazionalizzazione delle 



 

imprese del territorio attraverso Progetti Integrati di Filiera (PIF) – annualità 2020-2022”, tramite 
procedura del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, è stato assegnato il 
Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico (CUP n.J63D20001360009); 
 
- di dare atto che i pagamenti in favore dei beneficiari di cui sopra avverranno ai sensi della legge 
sulla tracciabilità dei flussi finanziari (decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con 
legge 17 dicembre 2010, n. 217, che ha modificato la legge 13 agosto 2010, n. 136) sul conto 
corrente dedicato di Cisalpina Tours S.p.A. e sui conti correnti dei suddetti dipendenti regionali 
regionale coinvolti nei Progetti Integrati di Filiera (PIF). 
 
 
Si dispone, ai sensi dell’art. 23, comma 1 lettera b) e comma 2, e dell’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013), 
la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte nella sezione “Amministrazione Trasparente” dei 
seguenti dati: 
 
Beneficiario: Cisalpina Tours S.p.A. partita IVA: 00637950015 
 
Importo: Euro 30.000,00 IVA inclusa 
 
Responsabile Unico del Procedimento: Giulia Marcon – Responsabile del Settore Promozione 
Internazionale – Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei- Turismo e Sport 
 
Modalità di individuazione beneficiario: Appalto specifico basato su Accordo Quadro aggiudicato 
da Consip S.p.A., ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 
 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni 
dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo ovvero l’azione 
innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo entro il termine di prescrizione 
previsto dal Codice civile. 
 
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 (A2107A - Promozione internazionale) 
Firmato digitalmente da Giulia Marcon 

Allegato 
 
 
 



ALL. 1

Dipendenti  del  Settore  Promozione  Internazionale  partecipanti  a  missioni  di  coordinamento  e 
monitoraggio relative al  Progetto  “Sostegno alla internazionalizzazione delle imprese del territorio 
attraverso Progetti Integrati di Filiera (PIF) – annualità' 2020-2022”

GIULIA MARCON
CLAUDIO BENI
M.CRISTINA BERTIBONI
INCORONATA CASELLA
FRANCESCA CERRINA
DIEGO CILIENTO
DAVIDE ANTONIO GANDOLFI
ANNA IANNOTTA
STEFANIA SOLITRO




