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Codice A1612B 
D.D. 5 ottobre 2021, n. 643 
LOS_DAMA! CUP J19D15001520007 Quietanza n. 4/2021 del 25/01/2021 di euro 27.687,66. 
Trasferimento fondi da Ministero Economia e Finanze. Accertamento e regolarizzazione 
dell'incasso di euro 5.743,91 sul capitolo di entrata 22127/2021 del Bilancio gestionale 
finanziario 2021-2023 e regolarizzazione dell'incasso di euro 21.943,75 su accertamenti vari 
del capitolo di entrata 22117.   
 

 

ATTO DD 643/A1612B/2021 DEL 05/10/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO 
A1612B - Progettazione strategica e green economy 
 
 
 
OGGETTO:  

 
LOS_DAMA! CUP J19D15001520007 Quietanza n. 4/2021 del 25/01/2021 di euro 
27.687,66. Trasferimento fondi da Ministero Economia e Finanze. Accertamento e 
regolarizzazione dell'incasso di euro 5.743,91 sul capitolo di entrata 22127/2021 del 
Bilancio gestionale finanziario 2021-2023 e regolarizzazione dell'incasso di euro 
21.943,75 su accertamenti vari del capitolo di entrata 22117. 
 
 

 
Premesso che: 
 
Con la “strategia Europa 2020” l’Unione europea si è dotata di obiettivi e iniziative prioritarie per la 
programmazione 2014-2020, per affrontare grandi sfide quali l’uscita dalla crisi, la globalizzazione 
delle relazioni economiche, il cambiamento climatico, la scarsità delle risorse (acqua, energia, 
materie prime), l’evoluzione demografica, i contrasti sociali. 
 
Il Programma Spazio Alpino 2014-2020 di “Cooperazione Territoriale Europea”, insieme ad altri 15 
Programmi, contribuisce al miglioramento della cooperazione tra le regioni europee in funzione di 
uno sviluppo sostenibile della regione Alpina. Attori nazionali, regionali e locali, collaborano a 
livello transnazionale e così contribuiscono agli obiettivi della strategia EU 2020 per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva. Il Programma fornisce agli stakeholder un contesto per 
sviluppare, testare, implementare e coordinare nuove idee. 
 
La Regione Piemonte – Direzione Ambiente Governo e Tutela del Territorio, Settore Progettazione 
Strategica e Green Economy – partecipa in qualità di partner al progetto "LOS_DAMA! – 
“Landscape and Open Space Development in Alpine Metropolitan Areas”, approvato dall’Autorità 
di Gestione del programma Alpine Space 2014-2020 in data 19-20 ottobre 2016 
 
Oltre alla Regione Piemonte sono partner del progetto i seguenti soggetti: Landeshauptstadt 



 

Munchen (Germania), Grenoble-Alpes Métropole (Francia), Stadt Wien (Austria), Salzburger 
Institut fur Raumordnung un Wohnen (Austria), Comune di Trento (Italia), Urbanistici institut 
Republike Slovenije (Slovenia), Technisce Universitat Munchen (Germania), Eberhard Karls 
Universität Tübingen (Germania), Università de Grenoble-Alpes (Francia) 
 
Il piano finanziario del progetto, complessivamente pari ad euro 2.598.520,59, assegna alla Regione 
Piemonte la somma di euro 268.750,00; 
 
Tali finanziamenti sono garantiti da risorse comunitarie del Programma Interreg Alpine Space 
(fondo FESR) per una quota pari all’85%, e da risorse di cofinanziamento pubblico nazionale 
provenienti dal Fondo di rotazione L. 183/87, ai sensi della Delibera CIPE n. 10/2015, per la 
restante quota del 15% 
 
Il progetto LOS_DAMA! prevede la rendicontazione di spese di struttura e ore lavoro effettuate da 
personale regionale impegnato sul progetto 
 
Il costo relativo alle spese di struttura e alle ore lavoro del personale dipendente assegnato al 
progetto, così come dichiarate nelle tabelle di budget del progetto medesimo, deve essere accertato 
su due capitoli di entrata di nuova istituzione (un capitolo per i fondi europei (n. 28853) e un 
capitolo per i fondi nazionali (n. 22127). Non deve essere istituito alcun capitolo di spesa per il 
rimborso delle ore di personale interno rendicontate e per le spese di struttura 
 
Considerato che in data 25 gennaio 2021 con quietanza n. 4 è stata rimborsata alla Regione 
Piemonte da parte del Ministero Economia e Finanze (Codice versante n. 84657) la somma di € 
27.687,66 . 
 
Ritenuto di regolarizzare l’incasso della somma € 21.943,75 sul capitolo di entrata 22117 a valere 
sui seguenti accertamenti: 
 
€ 841,88 sull’accertamento n. 195/2017 
€ 193,99 sull’accertamento n. 576/2017 
€ 1.950,00 sull’accertamento n. 1035/2017 
€ 1200,00 sull’accertamento n. 1069/2017 
€ 611,00 sull’accertamento n. 2047/2017 
€ 3.590,10 sull’accertamento n. 77/2018 
€ 225,00 sull’accertamento n. 113/2018 
€ 164,70 sull’accertamento n. 154/2018 
€ 3.590,17 sull’accertamento n. 156/2018 
€ 225,00 sull’accertamento n. 608/2018 
€ 165,00 sull’accertamento n. 627/2018 
€ 658,04 sull’accertamento n. 1104/2018 
€ 979,96 sull’accertamento n. 1777/2018 
€ 164,70 sull’accertamento n. 12/2019 
€ 3.224,98 sull’accertamento n. 14/2019 
€ 450,00 sull’accertamento n. 18/2019 
€ 1.428,55 sull’accertamento n. 498/2019 
€ 1.427,25 sull’accertamento n. 499/2019 
€ 126,00 sull’accertamento n. 1416/2019 
€ 70,95 sull’accertamento n. 1417/2019 
€ 88,50 sull’accertamento n. 1420/2019 
€ 96,00 sull’accertamento n. 1422/2019 



 

€ 207,08 sull’accertamento n. 1423/2019 
€ 264,90 sull’accertamento n. 1927/2019 
 
Accertare e regolarizzare l’incasso della somma di € 5.743,91 sul capitolo di entrata 22127/2021 del 
Bilancio gestionale finanziario 2021- 2023, annualità 2021 corrispondente alla valorizzazione del 
costo di personale e delle spese di struttura, validate dal controllore di 1° livello del progetto, così 
come previsto dalle regole del Programma europeo Spazio Alpino, la cui transazione elementare è 
rappresentata nell’appendice A elenco registrazioni contabili. 
 
Dare atto che il suddetto accertamento non è stato assunto con precedenti atti. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 
2016 e della DGR n. 1-3361 del 14 giugno 2021; 
 
Tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche". 

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

• 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". 

• LR n. 8 del 15 aprile 2021 "Bilancio di previsione di previsione finanziario 2021-2023". 

• DGR 19 aprile 2021 n. 1-3115 "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'art. 10, comma 2 del D. Lgs n. 118/2011 e s.m.i; 

• artt. 23 e 27 del D.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA.". 

• DGR n. 1-3082 del 16 aprile 2021 con cui è stato approvato il Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e della trasparenza per gli anni 2021-2023; 

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

 
determina 

 
di prendere atto del versamento di euro 27.687,75 (quietanza n. 4/2021 del 25 gennaio 2021) 
eseguito dal Ministero Economia e Finanze (Codice versante n. 84657); 
 
di regolarizzare l’incasso della somma € 21.943,75 sul capitolo di entrata 22117 a valere sui 
seguenti accertamenti: 
 
€ 841,88 sull’accertamento n. 195/2017 
€ 193,99 sull’accertamento n. 576/2017 



 

€ 1.950,00 sull’accertamento n. 1035/2017 
€ 1200,00 sull’accertamento n. 1069/2017 
€ 611,00 sull’accertamento n. 2047/2017 
€ 3.590,10 sull’accertamento n. 77/2018 
€ 225,00 sull’accertamento n. 113/2018 
€ 164,70 sull’accertamento n. 154/2018 
€ 3.590,17 sull’accertamento n. 156/2018 
€ 225,00 sull’accertamento n. 608/2018 
€ 165,00 sull’accertamento n. 627/2018 
€ 658,04 sull’accertamento n. 1104/2018 
€ 979,96 sull’accertamento n. 1777/2018 
€ 164,70 sull’accertamento n. 12/2019 
€ 3.224,98 sull’accertamento n. 14/2019 
€ 450,00 sull’accertamento n. 18/2019 
€ 1.428,55 sull’accertamento n. 498/2019 
€ 1.427,25 sull’accertamento n. 499/2019 
€ 126,00 sull’accertamento n. 1416/2019 
€ 70,95 sull’accertamento n. 1417/2019 
€ 88,50 sull’accertamento n. 1420/2019 
€ 96,00 sull’accertamento n. 1422/2019 
€ 207,08 sull’accertamento n. 1423/2019 
€ 264,90 sull’accertamento n. 1927/2019 
 
di accertare e regolarizzare l’incasso della somma di € 5.743,91 sul capitolo di entrata 22127/2021 
del Bilancio gestionale finanziario 20210- 2023, annualità 2021 corrispondente alla valorizzazione 
del costo di personale e delle spese di struttura, validate dal controllore di 1° livello del progetto, 
così come previsto dalle regole del Programma europeo Spazio Alpino, la cui transazione 
elementare è rappresentata nell’appendice A elenco registrazioni contabili. 
 
di dare atto che il suddetto accertamento non è stato assunto con precedenti atti. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul BU ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 
della LR n. 22/2010. 
 
La presente determinazione dirigenziale non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D. lgs 33/2013 
sul sito della regione Piemonte, sezione “Amministrazione trasparente". 
 
 

IL DIRIGENTE (A1612B - Progettazione strategica e green 
economy) 
Firmato digitalmente da Jacopo Chiara 

 
 
 


