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Codice A1601C 
D.D. 23 luglio 2022, n. 381 
Programma Interreg Europe - Progetto Blue Green City (PGI05836). CUP J79E19000860007. 
Liquidazione trasferta a Vaxjo dal 13 al 16 giugno 2022 per personale regionale. Impegno 
della spesa euro 1.815,54 sui capitoli vari del Bilancio regionale 2022 - 2024, annualità 2022 a 
favore di Cisalpina Tours S.p.a. e successiva liquidazione 
 

 

ATTO DD 381/A1601C/2022 DEL 23/07/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO 
A1601C - Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali 
 
OGGETTO:  

 
Programma Interreg Europe - Progetto Blue Green City (PGI05836). CUP 
J79E19000860007. Liquidazione trasferta a Vaxjo dal 13 al 16 giugno 2022 per 
personale regionale. Impegno della spesa euro 1.815,54 sui capitoli vari del Bilancio 
regionale 2022 – 2024, annualità 2022 a favore di Cisalpina Tours S.p.a. e successiva 
liquidazione 
 

 
La Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Energia e Territorio è partner del Progetto Blue Green 
City – “Blue and Green Infrastructure for Sustainable Cities” (nel seguito denominato Progetto Blue 
Green City) approvato e ammesso a finanziamento dal Comitato di Sorveglianza nel marzo 2019 
per un importo complessivo di € 1.349.909,00 di cui € 190.000,00 destinati alla Regione Piemonte. 
 
Il Progetto Blue Green City si propone di migliorare le politiche che promuovono le Green e Blue 
Infrastructure come parte integrante di una strategia locale / regionale di conservazione del 
patrimonio naturale. Il Progetto è finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
attraverso il Programma Interreg Europe e cofinanziato dal fondo nazionale. 
 
Le spese per le attività di competenza per un totale di € 190.000,00 trovano copertura nel 
finanziamento europeo per l’importo di € 161.500,00 e nel cofinanziamento nazionale per l’importo 
di € 28.500,00. 
 
In data 17 marzo 2021 è stata ufficialmente approvata dal Programma Interreg Europe 
un’estensione di sei mesi del Progetto, che ha, pertanto, la durata di 42 mesi, a decorrere dal 1 
agosto 2019 e fino al 31 gennaio 2023. 
 
Inoltre, come previsto dalle regole del Programma europeo Interreg Europe e dal Partnership 
Agreement del Progetto medesimo (Anees IV), per le attività connesse alla Fase 2 del Progetto, che 
copre il periodo dal 01/02/2022 al 31/01/2023, è prevista una somma, lump sum,, suddivisa tra i 
partner di Progetto in misura proporzionale al coinvolgimento nelle attività della Fase 2. 
Le spese per le attività di competenza per un totale di € 12.000,00, trovano copertura nel 
finanziamento europeo per l’importo di € 10.200,00 e nel cofinanziamento nazionale per l’importo 



 

di € 1.800,00. 
 
Le sopracitate risorse, relative alla Fase 2 del Progetto, destinate alla Regione Piemonte sono 
finanziate per l’85% con fondi comunitari, versati da Métropole Nice Côte d’Azur, il capofila del 
Progetto, e per il 15% con fondi nazionali. Versati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – 
IGRUE – come previsto dalla delibera CIPE n.10/2015. 
 
Le sopracitate risorse non sono soggette a rendicontazione sulla base dei costi reali sostenuti ma 
saranno erogate a seguito della consegna dei deliverable e degli output della Fase 2 di Progetto e dei 
controlli del Joint Secretariat del Programma Interreg Europe. 
 
A seguito dello sviluppo delle attività di progetto, con la D.G.R. n. . 42 - 5203 del 14-6-2022 
“Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Iscrizione di fondi, di provenienza comunitaria e 
nazionale, per l'attuazione del Progetto "Blue Green city" la Giunta regionale ha rimodulato le 
iscrizioni sul Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 di alcuni capitoli del progetto, rendendo 
così disponibili i fondi necessari all’implementazione delle attività progettuali su capitoli 
caratterizzati da un piano dei conti finanziario adeguato. 
 
Con nota prot. n. 26974/A1600 del 25/10/2019 il Direttore della Direzione regionale Ambiente, 
Energia e Territorio ha incaricato il dirigente del Settore Progettazione Strategica e Green economy 
quale responsabile per la gestione del Progetto sopracitato. 
 
In seguito alla riorganizzazione delle strutture del ruolo della Giunta Regionale - D.G.R. n. 7 - 4281 
del 10 dicembre 2021- a decorrere dal 1 febbraio 2022, il dirigente del Settore A1601C - Sviluppo 
sostenibile, biodiversità e aree naturali è responsabile per la gestione del Progetto sopracitato. 
 
Il progetto, nella Fase 2, prevede 2 meeting definiti nell’Application Form, ai quali partecipano tutti 
i partner del progetto, finalizzati al coordinamento delle attività e alla condivisione dei risultati 
ottenuti nella Fase 2 di progetto. 
 
Preso atto che il primo meeting di progetto relativo alla Fase 2 si è svolto a Vaxjo, Svezia, dal 14 al 
15 giugno 2022. 
 
Dato atto che: 
• l’arch. Jacopo Chiara, dirigente del Settore Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali, le 

funzionarie della Direzione Ambiente, Energia e Territorio Settore arch. Maria Quarta, 
Pianificazione regionale per il governo del territorio, e l’arch. Sarah Braccio, Settore Sviluppo 
sostenibile, biodiversità e aree naturali, sono stati autorizzati a partecipare al meeting di progetto 
a Vaxjo; 

• si è proceduto a richiedere a Cisalpina Tours S.p.A. la prenotazione dei rispettivi titoli di viaggio 
e il servizio di pernottamento; 

• l’arch Jacopo Chiara e l’arch Sarah Braccio hanno effettuato una trasferta a Vaxjo (SE) dal 13 al 
16 giugno 2022 per partecipare al primo meeting del progetto, relativo alla Fase 2; 

• l’arch Maria Quarta non ha effettuato la trasferta per improvvisi motivi di salute opportunamente 
documentati; 

• qualora le missioni autorizzate non sono più effettuate a causa di motivi di salute o di servizio, 
opportunamente documentati, possono essere rimborsate solo le spese già sostenute altrimenti 
non recuperabili e tutte le eventuali penali applicate al rimborso da parte di terzi. 

• Cisalpina Tours S.p.A. ha conseguentemente emesso: 
- la Fattura n. 0104135/PO di €1478,37 e Fattura n. 0105264/PO di € 17,13 del 31/05/2022 relative 
ai titoli di viaggio, servizio di pernottamento e commissioni di agenzia inerenti la trasferta dell’arch. 



 

Maria Quarta e dell’arch.. Sarah Braccio; 
- Fattura n. 015946/PO di € 345,02 e Fattura n. 0106625/PO di € 8,57 del 30/06/2022 relativa ai 
titoli di viaggio, servizio di pernottamento e commissioni di agenzia inerenti la trasferta dell’arch. 
Jacopo Chiara e lo storno della quota di pernottamento dell’arch Maria Quarta; 
- la Nota di credito n. 0105946/PO del 15/07/2022 di € 33,55 relativa a errata fatturazione di un 
titolo di viaggio non prenotato (linea 4 Fattura 015946/PO). 
 
Ritenuto di autorizzare il pagamento delle fatture sopraindicate. 
 
Preso atto che 
 
• con determinazione dirigenziale n.187/A1007C del 10/06/2019 è stato affidato mediante appalto 

specifico basato sull’Accordo Quadro denominato “gestione integrata delle trasferte di lavoro 3 – 
Lotto 2” il servizio di gestione integrata delle trasferte di lavoro dei dipendenti regionali e degli 
Amministratori dell’Ente Regione a Cisalpina Tours Spa – CIG derivato: 79343966B5 con durata 
dell’affidamento di 36 mesi a partire dall’1/7/2019 al 30/06/2022; 

 
• la Cisalpina Tours S.p.A. (Contratto attualmente vigente CIG 79343966B5), con sede in 

Rosta(TO), corso Moncenisio 41, Partita Iva 00637950015, con scrittura privata a rogito Notaio 
Notaio RubenIsrael, Rep. n. 77169 del 17.09.2021, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di 
Milano al n. 77169SERIE1T ha ceduto alla Banca IFIS S.p.A., con sede legale in Venezia, via 
Terraglio 63, codice fiscale02505630109, i crediti che sorgeranno nei 24 mesi dalla sottoscrizione 
dell’atto da contratti/ordini diacquisto già perfezionati o da perfezionarsi ovvero tutte le fatture 
emesse a far data dal 16.09.2021 e che ilsuddetto atto di cessione è stato acquisito dal Settore 
Trattamento Economico, Pensionistico, Previdenzialeed Assicurativo del Personale in data 
21.09.2021 con prot. n. 43411. 

 
Dato atto che le spese di trasferta per i titoli di viaggio e servizi di pernottamento, la cui 
documentazione è conservata agli atti del Settore Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali, 
ammontano a complessivi € 1.815,54 e che tali spese trovano copertura nel budget di progetto e non 
sono soggette a rendicontazione sulla base dei costi reali sostenuti ma le relative somme saranno 
erogate a seguito della consegna dei deliverable e degli output della Fase 2 di Progetto e dei 
controlli del Joint Secretariat del Programma Interreg Europe. 
 
Ritenuto di: 
• di ridurre per € 1.543,21 la prenotazione di impegno n. 10755/2022 di € 7.939,00 sul capitolo 

128337/2022 assunta sull’annualità 2022 del Bilancio di previsione finanziario 2022/2024, 
rideterminandola in € 6.395,79 e impegnando la somma di € 1.543,21 a a favore di Cisalpina 
Tours S.p.A (cod. benef. n. 74046) con cessione di credito a Banca IFIS S.p.A vincolando tale 
impegno all’accertamento di entrata 1738/2022; 

• di ridurre per € 272,33 la prenotazione di impegno n.10757/2022 di € 1.401,00 sul capitolo 
128339/2022 assunta sull’annualità 2022 del Bilancio di previsione finanziario 2022/2024, 
rideterminandola in € 1.128,67 e impegnando la somma di € 272,33 a a favore di Cisalpina Tours 
S.p.A (doc. benef. n. 74046) con cessione di credito a Banca IFIS S.p.A vincolando tale impegno 
all’accertamento di entrata 1739/2022; 

le cui transazioni elementari sono rappresentate nell’appendice A, elenco registrazioni contabilia, 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
• di liquidare la somma complessiva di € 1815,54 a favore di Cisalpina Tours S.p.A. (cod. benef. n. 

74046) quali spese sostenute, secondo quanto documentato, per lo svolgimento delle trasferta a 
Vaxjo ad avvenuta registrazione degli impegni. 

 



 

Ritenuto di attestare che la spesa è assunta nei limiti degli stanziamenti della l.r. 29 aprile 2022, n. 
6, recante"Bilancio di previsione finanziario 2022-2024", annualità 2022. 
 
Dato atto che gli impegni sono assunti secondo il principio della competenza finanziaria potenziata 
di cui al d.lgs 118/2011 e la somma impegnata con il presente provvedimento è interamente 
esigibile nell’annualità 2022. 
 
Accertato che la registrazione dell’impegno non determina il superamento dello stanziamento di 
cassa, tenuto conto della gestione dei residui. 
 
Dato atto che il presente provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 
2016,come modificata dalla DGR n. 1-3361 del 14.06.2021. 
 
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". 

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

• Gli 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. 1-493 del 29 aprile 2022, con cui è stato approvato il Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e della trasparenza per gli anni 2022-2024. 

• Legge regionale n. 5 del 29 aprile 2022 "Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022)". 

• Legge regionale n. 6 del 29 aprile 2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". 

• D.G.R. n. 1- 4970 del 4 maggio 2022 "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024". 

• D.G.R. n. . 42 - 5203 del 14-6-2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. 
Iscrizione di fondi, di provenienza comunitaria e nazionale, per l'attuazione del Progetto 
"Blue Green city". 

• 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". 

 
 



 

determina 
 
 
• di dare atto che, sulla base dei prospetti delle spese di trasferta e della relativa documentazione 

conservata agli atti del Settore Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali, l’ammontare 
delle spese per la trasferta effettuata a Vaxjio (SE) dal 13 al 16 giugno 2022; è pari a complessivi 
€ 1.815,54 di cui alle seguenti fatture emesse da Cisalpina Tours S.p.A: 

- Fattura n. 0104135/PO di €1478,37 e Fattura n. 0105264/PO di € 17,13 del 31/05/2022 relative ai 
titoli di viaggio, servizio di pernottamento e commissioni di agenzia inerenti la trasferta dell’arch. 
Maria Quarta e dell’arch. Sarah Braccio; 
- Fattura n. 015946/PO di € 345,02 e Fattura n. 0106625/PO di € 8,57 del 30/06/2022 relativa ai 
titoli di viaggio, servizio di pernottamento e commissioni di agenzia inerenti la trasferta dell’arch. 
Jacopo Chiara e lo storno della quota di pernottamento dell’arch Maria Quarta; 
- la Nota di credito n. 0105946/PO del 15/07/2022 di € 33,55 relativa a errata fatturazione di un 
titolo di viaggio non prenotato (linea 4 Fattura 015946/PO) 
• di ridurre per € 1.543,21 la prenotazione di impegno n.10755/2022 di € 7.939,00 sul capitolo 

128337/2022 assunta sull’annualità 2022 del Bilancio di previsione finanziario 2022/2024, 
rideterminandola in € 6.395,79 e impegnando la somma di € 1.543,21 a a favore di Cisalpina 
Tours S.p.A (cod. benef. n. 74046) con cessione di credito a Banca IFIS S.p.A vincolando tale 
impegno all’accertamento di entrata 1738/2022; 

• di ridurre per € 272,33 la prenotazione di impegno n.10757/2022 di € 1.401,00 sul capitolo 
128339/2022 assunta sull’annualità 2022 del Bilancio di previsione finanziario 2022/2024, 
rideterminandola in € 1.128,67 e impegnando la somma di € 272,33 a a favore di Cisalpina Tours 
S.p.A (doc. benef. n. 74046) con cessione di credito a Banca IFIS S.p.A vincolando tale impegno 
all’accertamento di entrata 1739/2022; 

le cui transazioni elementari sono rappresentate nell’appendice A, elenco registrazioni contabili, 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
• di liquidare la somma complessiva di € 1815,54 a favore di Cisalpina Tours S.p.A. (cod. benef. n. 

74046) quali spese sostenute, secondo quanto documentato, per lo svolgimento delle trasferta a 
Vaxjo ad avvenuta registrazione degli impegni. 

La presente determinazione sarà pubblicata sul BUR ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 
della LR n. 22/2010. 
 
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli artt. 15, 23 e 26 del 
D.lgs.n. 33/2013. 
 

IL DIRIGENTE (A1601C - Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree 
naturali) 
Firmato digitalmente da Jacopo Chiara 

 


