
 

REGIONE PIEMONTE BU42 21/10/2021 
 

Codice A1600A 
D.D. 1 ottobre 2021, n. 634 
Progetto europeo finMED (CUPJ19B18000000007). Accertamento della somma di euro 
30.674,50 sul capitolo d'entrata 29044 del Bilancio finanziario di gestione 2021/2023 
(annualità 2021) relativa al trasferimento della quota Comunitaria - Fondi FESR, pari a euro 
49.668,89 per il sesto  periodo di  rendicontazione. 
 

 

ATTO DD 634/A1600A/2021 DEL 01/10/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Progetto europeo finMED (CUPJ19B18000000007). Accertamento della somma di 
euro 30.674,50 sul capitolo d'entrata 29044 del Bilancio finanziario di gestione 
2021/2023 (annualità 2021) relativa al trasferimento della quota Comunitaria – Fondi 
FESR, pari a euro 49.668,89 per il sesto periodo di rendicontazione. 
 

 
Premesso che: 
 
- la Regione Piemonte – Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, partecipa, in qualità di Lead 
Partner (capofila), al progetto europeo “finMED” “Boosting the financing of innovation for green 
growth sectors through innovative clusters services in the MED area”, cofinanziato dal programma 
di cooperazione transnazionale Interreg MED 2014-2020 (CUP J19B18000000007); 
 
- il progetto “finMED” è stato approvato dallo Steering Committee del Programma MED in data 16 
gennaio 2018; 
 
- la Regione Piemonte ha sottoscritto apposito Contratto (Subsidy Contract) con l’Autorità di 
Gestione del Programma MED, in data 16 aprile 2018; 
 
- il suddetto Progetto europeo ha durata di 48 mesi (01/02/2018-31/01/2022) ed ha l’obiettivo di 
migliorare il finanziamento all’innovazione per una crescita economica green attraverso servizi di 
supporto e strumenti di policy innovativi; 
 
- il piano finanziario del progetto “finMED” assegna alla Regione Piemonte una quota pari a 
459.950,00 euro, di cui 85% (euro 390.957,50) fondi FESR e 15% (euro 68.992,50) 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; 
 
Viste le Delibere di Giunta Regionale: 
 



 

n. 6495 del 23/2/2018 “Bilancio di previsione finanziario 2018-2020. Iscrizione delle risorse per 
l'attuazione del Progetto "finMED" nell'ambito del Programma Interreg Med. Autorizzazione 
all'assunzione di spesa anche per gli esercizi 2021 e 2022”; 
 
n. 8898 del 06/05/2019 “Bilancio di previsione finanziario 2019/2021. Variazione compensativa per 
gli anni 2019, 2020 e 2021 tra capitoli appartenenti alla medesima missione e programma ai sensi 
dell’art.51 del D.Lgs.118/2011 (Dir.A10000 e A11000)”; 
 
n.1-996 del 11/02/2020 “Attribuzione del centro di responsabilità dei Progetti Europei FinMED e 
CircPro alla Direzione “Direzione Ambiente, Energia e Territorio”. 
 
Rilevato che: 
 
in data 27/04/2021 è stata certificata dal Controllore di primo livello, la spesa relativa alla quinta 
rendicontazione del sesto periodo di rendicontazione di progetto della Regione Piemonte 
(01/09/2020-28/02/2021) per euro 58.433,99; 
 
a seguito di esito positivo della verifica del Progress Report, MINHAFP - Ministerio de Hacienda y 
Funcion Publica, Dirección General de Fondos Comunitarios ha disposto l’erogazione della quota 
di cofinanziamento europeo (fondi FESR), pari a euro 49.668,89 (quale 85% del totale certificato di 
euro 58.433,99) come attestato dalla quietanza n. 42 del 02/09/2021 di cui euro 18.994,39 già 
accertati con atti dirigenziali precedenti ed euro 30.674,50 che si accertano con il presente atto; 
 
tenuto conto che la somma di euro 18.994,39 è già stata oggetto di accertamento come di seguito sul 
capitolo di entrata 29041 come di seguito indicato: 
 
- euro 17.749,99 relativi alla III rata del servizio di assistenza tecnica del progetto – accertamento n. 
137/2020 assunto con Determinazioni Dirigenziali n. 50/A1111C del 30/01/2019 e n.905 del 
21/12/2018; 
- euro 1.244,40 relativi alla III e IV certificazione emessa dal Controllore di primo livello – 
accertamento n. 128/2020, assunto con Determinazione Dirigenziale n. 903/A1111C del 
21/12/2018; 
 
ravvisata pertanto la necessità di accertare l’importo di euro 30.674,50 (49.668,89 - 18.994,39) sul 
capitolo d’entrata 29044 del Bilancio finanziario gestionale (annualità 2021) a copertura dei costi di 
personale interno e di struttura (“Staff” e “Office and Administration”) e pertanto non soggetta a 
vincolo di spesa dando atto che l’accertamento non è già stato assunto con precedenti atti; 
 
considerato che la somma di euro 8.765,10 – pari al 15% dell’importo totale certificato e relativo 
alla quota a carico del Fondo di Rotazione all’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 di rendicontazione in oggetto 
(01/09/2020-28/02/2021); 
 
tenuto conto che le suddette risorse sono soggette a rendicontazione; 
 
attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 
del 17/10/2016; 
 
visto il CUP di progetto n. J19B18000000007; 
 



 

tutto ciò premesso; 
 

IL DIRETTORE 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 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.; 

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

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

• la D.G.R. n. 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 dare atto che la quota di co-finanziamento europeo del 85% dell’importo totale certificato per il 
periodo compreso tra il 01/09/2020 – 28/02/2021 (VI periodo di rendicontazione) versata da 
MINHAFP - Ministerio de Hacienda y Funcion Publica, Dirección General de Fondos Comunitarios 
(Ben. 330133), è pari ad euro 49.668,89 come da quietanza n. 42 del 02/09/2021; 
 
di accertare l’importo di euro 30.674,50 sul capitolo 29044 del Bilancio finanziario gestionale 
(annualità 2021) a copertura dei costi di personale interno e di struttura (“Staff” e “Office and 
Administration”) e autorizzare il Settore Ragioneria a incassare il medesimo importo sul predetto 
capitolo di entrata a cui corrispondono spese senza movimenti contabili, quale quota di 
cofinanziamento comunitaria (fondi FESR) spettante alla Regione Piemonte per le spese 
rendicontate nell’ambito del sesto Progress Report del progetto finMED (periodo dal 01/09/2020 – 
28/02/2021); 
 
di dare atto che il suddetto accertamento non è stato assunto con precedenti atti; 
 
di autorizzare il Settore Ragioneria ad incassare il restante importo di euro 18.994,39 sul capitolo 
d’entrata 29041 del bilancio finanziario gestionale 2021/2023 come di seguito dettagliato: 
 
- euro 17.749,99 relativi alla III rata del servizio di assistenza tecnica del progetto – accertamento n. 
137/2020 assunto con Determinazioni Dirigenziali n. 50/A1111C del 30/01/2019 e n.905 del 
21/12/2018; 



 

- euro 1.244,40 relativi alla III e IV certificazione emessa dal Controllore di primo livello – 
accertamento n. 128/2020, assunto con Determinazione Dirigenziale n. 903/A1111C del 
21/12/2018; 
 
 
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 L.R. 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino 
Ufficiale telematico della Regione Piemonte”. 
 
 

IL DIRETTORE (A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E 
TERRITORIO) 
Firmato digitalmente da Stefania Crotta 

 
 
 


