
 

REGIONE PIEMONTE BU42 21/10/2021 
 

Codice A2107A 
D.D. 4 ottobre 2021, n. 207 
Programma CTE 2014 2020 Italia Svizzera. Progetto EBIKE. Riduzione prenotazioni di spesa 
(n. 1333/2021 di euro 44.626,70 (cap 210252) e n. 1334/2021 di euro 7.875,29 (cap. 210254).   
 

 

ATTO DD 207/A2107A/2021 DEL 04/10/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A2100A - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI – TURISMO E SPORT 
A2107A - Promozione internazionale 
 
 
 
OGGETTO: 

 
Programma CTE 2014 2020 Italia Svizzera. Progetto EBIKE. Riduzione prenotazioni 
di spesa (n. 1333/2021 di euro 44.626,70 (cap 210252) e n. 1334/2021 di euro
7.875,29 (cap. 210254). 
 
 

 
Premesso che: 
 
con nota del 18 gennaio 2019 l’Autorità di Gestione del Programma CTE 2014 2020 Italia Svizzera 
ha comunicato al capofila Regione Lombardia – Direzione generale Sport e Giovani, l’ammissione 
a finanziamento del Progetto “EBIKE” – CUP J69F17000090007 e in data 29 marzo 2019 è stata 
sottoscritta la Convenzione tra il capofila di Progetto e Autorità di Gestione medesima; 
 
la Regione Piemonte risulta beneficiaria del contributo per lo sviluppo delle attività previste dal 
progetto, per una somma complessiva di Euro 416.601,99, come da nota dell’A.d.G. sopra descritta; 
 
con la determinazione n. 804 del 31/12/2019 è stata accertata l'intera somma progettuale di € 
409.501,99 (dedotta la quota di 7.100,00 euro relativa alla valorizzazione del personale interno) di 
cui € 53.116,75 sul capitolo 28448/2019 interamente incassati (acc. 2612/19), € 147.479,97 
rispettivamente sul capitolo 28448 annualità 2020 (acc. 333/2020) e 2021 (acc. N. 148/21) e € 
9.373,54 sul capitolo 22262/19 interamente incassati (acc. N. 2613/19), € 26.025,88 rispettivamente 
sul capitolo 22262 annualità 2020 (acc. 334/2020) e 2021 (acc. N. 148/21) ; 
 
con la medesima determinazione n. 804/2019 sono state prenotate, tra le altre, la somma di euro 
231.626,70 sul capitolo 210252/21 (pren. N. 1333/2021) e di euro 40.875,29 sul capitolo 210254/21 
(pren. 1334/2021); 
 
con nota prot.n. 2068 del 5.03.2021 a Regione Lombardia – Autorità di Gestione del Programma 
INTERREG I - CH, è stata richiesta la parziale variazione del piano finanziario del Progetto Ebike e 
relative attività programmate, modifica accolta e formalizzata sulla procedura SIAGE di gestione 
del Programma medesimo; 



 

 
con determinazione dirigenziale n. 171 del 20.08.2021 si è provveduto a ridurre gli accertamenti n. 
147/2021 di euro 147.479,97 (cap. 28448) e n. 148/2021 di euro 26.025,88 (cap. 22262) nonché a 
ridurre le prenotazioni di spesa n. 1333/2021 di euro 187.000,00 (cap 210252) e n.1334/2021 di 
euro 33.000,00 (cap 210254) al fine di consentire le necessarie variazioni compensative tra capitoli 
di entrata e spesa per l’attuazione delle azioni progettuali W.P. 5.1 Infrastrutturazione n. 15 punti di 
ricarica e W.P. 5.3 Posizionamento lungo i 2 circuiti della segnaletica ad hoc; 
 
considerato che per dare attuazione alle attività progettuali in capo a Regione Piemonte, relative al 
W.P. 4.2 Colab transfrontalieri e W.P. 4.3 Implemetazione Cluster Ebike, sono necessarie variazioni 
compensative tra gli stanziamenti dei capitoli del progetto del bilancio regionale 2021-2023, 
annualità 2021 da approvarsi con legge di variazione di bilancio; 
 
preso atto che per dare attuazione alle attività progettuali in capo a Regione Piemonte, relative al 
W.P. 4.2 Colab transfrontalieri e W,P. 4.3 Implemetazione Cluster Ebike, è necessario procedere alla 
riduzione: 
 
- delle prenotazioni di impegno di spesa n. 1333/2021 per l’importo di euro 44.626,70 sul capitolo 
210252 e n. 1334/2021 di euro 7.875,29 sul capitolo 210254 del bilancio finanziario gestionale 
2021-2023, annualità 2021, le cui transazioni elementari sono rappresentate nell’appendice A elenco 
registrazioni contabili parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
dando atto che con successivi provvedimenti verranno assunte le necessarie registrazioni contabili 
ai fini dell’attuazione del progetto; 
 
attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di 
interesse; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 
17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021; 
tutto ciò premesso 
 
 
LA DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

 Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi" e la Legge regionale n. 14/2014 "Norme sul 
procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione"; 

 D.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165 del "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m. e i. (artt. 4 "Indirizzo politico-
amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 17 
"Funzioni dei dirigenti "); 

 legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI 
(Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-
amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale); 

 legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; 

 legge regionale 11 luglio 2016, n. 14, "Nuove disposizioni in materia di organizzazione 



 

dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte"; 

 D.lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e dei 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della Legge 05 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.; 

 Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8. "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023." 

 L.R. n. 21 del 29 luglio 2021 "Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2021-
2023 e disposizioni finanziarie"   

 DGR 1 - 3115 del 19.4.2021 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. 

 vista la "D.G.R. n. 28 - 3386 del 14/06/2021 recante "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"; 

 D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni", modificato dal D.lgs. 25 maggio 2016 n. 97 e s.m.i., e relative 
circolari attuative della Regione Piemonte; 

 
 
DETERMINA 
 
 
di ridurre le prenotazioni di impegno di spesa n. n. 1333/2021 per l’importo di euro 44.626,70 sul 
capitolo 210252 e n. 1334/2021 di euro 7.875,29 sul capitolo 210254 del bilancio finanziario 
gestionale 2021-2023, annualità 2021 al fine di dare attuazione alle attività progettuali in capo a 
Regione Piemonte, relative ai W.P. 4.2 Colab transfrontalieri e W.P. 4.3 Implemetazione Cluster 
Ebike, del progetto EBIKE del Programma CTE 2014 2020 Italia Svizzera, le cui transazioni 
elementari sono rappresentate nell’appendice A elenco registrazioni contabili parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 
 
di dare atto che con successivi provvedimenti verranno assunte le necessarie registrazioni contabili 
ai fini dell’attuazione del progetto. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U, della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22. 
 
La presente determinazione, non riconducibile alle fattispecie definite dal D. Lgs. 33/2013, non è 
soggetta a pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito della Regione 
Piemonte. 
 
Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale 
entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto 
legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo). 
 
 
 
 



 

 
 

LA DIRIGENTE (A2107A - Promozione internazionale) 
Firmato digitalmente da Giulia Marcon 

 
 
 


