
 

REGIONE PIEMONTE BU43 27/10/2022 
 

Codice A1604B 
D.D. 11 ottobre 2022, n. 543 
Programma transnazionale di ''Cooperazione Territoriale Europea'' - Programma Spazio 
Alpino 2014-2020. Progetto Alpine Drought Observatory (ADO). Riduzione prenotazioni di 
impegno n. 10676/2022 e n. 10677/2022 e contestuale impegno di spesa di complessivi euro 
273,35 a favore di dipendenti diversi sui capitoli 114378 e 114380 del Bilancio finanziario 
gestionale 2022-2024, annualità 2022, Legge regionale n. 6 del 29.. 
 

 

ATTO DD 543/A1604B/2022 DEL 11/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO 
A1604B - Tutela delle acque 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Programma transnazionale di “Cooperazione Territoriale Europea” - Programma 
Spazio Alpino 2014-2020. Progetto Alpine Drought Observatory (ADO). Riduzione 
prenotazioni di impegno n. 10676/2022 e n. 10677/2022 e contestuale impegno di 
spesa di complessivi euro 273,35 a favore di dipendenti diversi sui capitoli 114378 e 
114380 del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022, Legge 
regionale n. 6 del 29 aprile 2022, per rimborso spese di trasferta a Innsbruck del 16 
settembre scorso CUP J19F20000000003. 
 

 
Premesso che: 
 
il Programma di Cooperazione Spazio Alpino 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea il 
17 dicembre 2014 (Decisione n. n. C(2014)10145), è un Programma europeo che persegue 
l'obiettivo generale di aumentare la competitività e l’attrattività dell’area di cooperazione attraverso 
lo sviluppo di azioni comuni, frutto della cooperazione transnazionale tra aree degli Stati Membri 
Austria, Francia, Germania, Italia, Slovenia e due Stati non membri dell’Unione europea, quali 
Svizzera e Liechtenstein, e che ha una dotazione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
pari a 116,6 milioni di Euro per l’intero periodo di programmazione; 
 
con deliberazione n. 4-41 del 5 luglio 2019 “Programma transnazionale di “Cooperazione 
Territoriale Europea” - Programma Spazio Alpino 2014-2020”, la Giunta Regionale ha stabilito la 
partecipazione della Regione al Progetto Alpine Drought Observatory (ADO) in qualità di partner di 
Progetto ed ha approvato la scheda progettuale di sintesi, individuando nel responsabile del Settore 
Tutela delle Acque della Direzione Regionale Ambiente, Governo e Tutela del Territorio (ora 
Direzione Ambiente, Energia e Territorio), la figura responsabile del Progetto, demandando allo 
stesso responsabile del Settore l’adozione e la sottoscrizione di tutti gli atti amministrativi e 
contrattuali necessari all’attuazione, alla realizzazione, alla rendicontazione e al monitoraggio del 
Progetto; 



 

 
con mail del 02/10/2019 il Capofila del Progetto EURAC Accademia Europea di Bolzano, ha 
comunicato a tutti i partners di Progetto che il Segretariato Congiunto del Programma Spazio 
Alpino, nell’incontro del 1 e 2 ottobre 2019, ha approvato e finanziato nell’ambito del Programma 
INTERREG Alpine Space 2014-2020 - Priority 3 - Liveable Alpine Space - SO3.2 - Enhance the 
protection, the conservation and the ecological connectivity of Alpine Space ecosystems (project n. 
ASP940) il Progetto europeo ADO e contestualmente ha avviato le procedure per la sottoscrizione 
del Subsidy Contract (lettera di approvazione del progetto del 09/10/2019);  
 
in data 4 dicembre 2019, è stato sottoscritto il Subsidy Contract tra Land of Salzburg (in qualità di 
autorità di gestione del programma europeo di cooperazione territoriale "Interreg Alpine Space") ed 
Eurac, in qualità di Capofila del partenariato incaricato del coordinamento; 
 
il budget totale approvato di Progetto è pari ad euro 1.961.924,65 ed è cofinanziato con una quota di 
FESR 2014-2020, pari a euro 1.496.639,50; 
 
il budget assegnato alla Regione Piemonte per l’attuazione del Progetto è pari a euro 162.999,00, di 
cui euro 138.549,15 a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 85% (di seguito FESR 
2014-2020) ed euro 24.449,85 di cofinanziamento pubblico nazionale 15% (di seguito CPN); 
 
la quota FESR (85%) è garantita dal Programma di Cooperazione Spazio Alpino 2014-2020 e la 
quota di cofinanziamento nazionale (15%) è garantita dal Fondo di cofinanziamento pubblico 
nazionale e, pertanto, la partecipazione al Progetto ADO non comporta oneri finanziari a carico 
dell’Ente; 
 
in data 18/04/2019 è stato sottoscritto il Partnership Agreement con il Capofila del Progetto 
EURAC, beneficiario incaricato del coordinamento. 
 
Dato atto che: 
omissis con autorizzazioni nn. 2022012772, 2022012970 e 2022012771, i dipendenti Giuseppe 
Alampi, Paolo Mancin e Marika Zanotti sono stati autorizzati a partecipare al Meeting finale di 
progetto, tenutosi a Innsbruck il 16 settembre 2022, 
prevedendo il rimborso delle spese sostenute dietro presentazione della documentazione 
comprovante le stesse a valere sul budget del progetto (CUP J19F20000000003). 
 
Per la partecipazione al suddetto evento, come risulta dal prospetto allegato alla presente 
determinazione dirigenziale (Allegato 1) e dai giustificativi di spesa conservati agli atti del Settore, 
é stata sostenuta una spesa complessiva di euro 273,35. 
 
Ritenuto, pertanto, di: 
 
- autorizzare il rimborso delle spese sostenute dai dipendenti regionali Giuseppe Alampi, Paolo 
Mancin, Marika Zanotti, per un totale euro euro 273,35 così ripartiti: 
• euro 62,30 Giuseppe Alampi; 
• euro 157,25 Paolo Mancin; 
• euro 53,80 Marika Zanotti; 
 
- ridurre, sul Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, le seguenti prenotazioni di spesa per 
l’importo complessivo di euro 273,35 come specificato di seguito: 
 
Quota FESR: 



 

• n. 10676/2022 sul cap.114378 per euro 232,35 rideterminandola in euro 8.606,85; 
 
Quota Statale: 
• n. 10677/2022 sul cap.114380 per euro 41,00 rideterminandola in euro 2.169,17; 
 
- impegnare la spesa complessiva di euro 273,35 come specificato di seguito: 
 
Quota FESR: 
• sul cap. 114378 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 annualità 2022, come di seguito 

riportato: 
◦ euro 52,95 a favore di Giuseppe Alampi (cod. benef. su Unica Bilancio 376542) 
◦ euro 133,66 a favore di Paolo Mancin (cod. benef. su Unica Bilancio 376559) 
◦ euro 45,73 a favore di Marika Zanotti (cod. benef. su Unica Bilancio 376557) 

 
Quota Statale: 
• sul cap. 114380 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 annualità 2022, come di seguito 

riportato: 
◦ euro 9,35 a favore di Giuseppe Alampi (cod. benef. su Unica Bilancio 376542) 
◦ euro 23,59 a favore di Paolo Mancin (cod. benef. su Unica Bilancio 376559) 
◦ euro 8,07 a favore di Marika Zanotti (cod. benef. su Unica Bilancio 376557) 

 
dando atto che le transazioni elementari sono rappresentate nell’appendice A, visto regolarità 
contabile elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Dato atto che: 
• le suddette spese trovano copertura nel budget di progetto; 
• le risorse FESR e statali sono soggette a rendicontazione 
• gli impegni di spesa di cui sopra sono vincolati ai seguenti accertamenti d’entrata: 
- cap. 29807 FESR accertamento n. 1704/2022; 
- cap 22157 CPN accertamento n. 1705/2022; 
• la registrazione degli impegni di spesa, al momento dell’adozione della presente determinazione 

dirigenziale, non determina il superamento dello stanziamento di cassa dei capitoli, tenuto conto 
della gestione dei residui. 

 
Dato atto che il presente provvedimento non risulta determini oneri impliciti per il bilancio 
regionale non compresi negli stanziamenti di bilancio. 
 
Preso atto della D.G.R. n. 1 - 4936 del 29 aprile 2022 “Approvazione del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-2024 della Regione Piemonte”. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 
2016. 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• il d.lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
amministrazioni pubbliche" e s.m.i.; 

• il d.lgs. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; 



 

• la l.r. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale"; 

• il decreto legislativo 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"; 

• il regolamento regionale n. 9 del 16 luglio 2021 "Regolamento regionale di contabilità 
della Giuntaregionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18"; 

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

• la 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". 

• la legge regionale n. 13 del  2 agosto 2022 "Assestamento al bilancio di previsione 
finanziario 2022-2024"; 

• la D.G.R n. 73 - 5527 del 3 agosto 2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. 
Attuazione della Legge regionale n. 13 del 2/8/2022. "Assestamento del Bilancio di 
previsione finanziario 2022 -2024". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-
2024"; 

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

 
 

determina 
 
 
Per le motivazioni in premessa per l’attuazione del Progetto Alpine Drought Observatory (ADO). 
CUP J19F20000000003, approvato con d.g.r. n. 4-41 del 5 luglio 2019: 
 
- di autorizzare il rimborso delle spese sostenute dai dipendenti regionali Giuseppe Alampi, Paolo 
Mancin, Marika Zanotti, per un totale euro euro 273,35 così ripartiti: 
• euro 62,30 Giuseppe Alampi; 
• euro 157,25 Paolo Mancin; 
• euro 53,80 Marika Zanotti; 
 
- di ridurre, sul Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, le seguenti prenotazioni di spesa per 
l’importo complessivo di euro 273,35 come specificato di seguito: 
Quota FESR: 
• n. 10676/2022 sul cap.114378 per euro 232,35 rideterminandola in euro 8.606,85; 
Quota Statale: 
• n. 10677/2022 sul cap.114380 per euro 41,00 rideterminandola in euro 2.169,17; 
 
- di impegnare la spesa complessiva di euro 273,35 come specificato di seguito: 
 
Quota FESR: 
• sul cap. 114378 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 annualità 2022, come di seguito 

riportato: 
◦ euro 52,95 a favore di Giuseppe Alampi (cod. benef. su Unica Bilancio 376542) 
◦ euro 133,66 a favore di Paolo Mancin (cod. benef. su Unica Bilancio 376559) 



 

◦ euro 45,73 a favore di Marika Zanotti (cod. benef. su Unica Bilancio 376557) 
 
Quota Statale: 
• sul cap. 114380 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 annualità 2022, come di seguito 

riportato: 
◦ euro 9,35 a favore di Giuseppe Alampi (cod. benef. su Unica Bilancio 376542) 
◦ euro 23,59 a favore di Paolo Mancin (cod. benef. su Unica Bilancio 376559) 
◦ euro 8,07 a favore di Marika Zanotti (cod. benef. su Unica Bilancio 376557) 

 
dando atto che le transazioni elementari sono rappresentate nell’appendice A, visto regolarità 
contabile elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Di dare atto che: 
• le suddette spese trovano copertura nel budget di progetto; 
• le risorse FESR e statali sono soggette a rendicontazione; 
• gli impegni di spesa di cui sopra sono vincolati ai seguenti accertamenti d’entrata: 
- cap. 29807 FESR accertamento n. 1704/2022; 
- cap 22157 CPN accertamento n. 1705/2022; 
• la registrazione degli impegni di spesa, al momento dell’adozione della presente determinazione 

dirigenziale, non determina il superamento dello stanziamento di cassa dei capitoli, tenuto conto 
della gestione dei residui. 

 
Dato atto che il presente provvedimento non risulta determini oneri impliciti per il bilancio 
regionale non compresi negli stanziamenti di bilancio. 
 
 
La presente determinazione dirigenziale 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”. 
 
La presente determinazione dirigenziale non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lgs. n. 
33/2013 in quanto trattasi di atto meramente contabile. 
 
 

IL DIRIGENTE (A1604B - Tutela delle acque) 
Firmato digitalmente da Paolo Mancin 

Allegato 
 
 
 



Allegato 1

REGIONE PIEMONTE 
Direzione Ambiente, Energia e Territorio - Settore Tutela delle Acque
Programma transnazionale  di  “Cooperazione Territoriale  Europea”  -  Programma Spazio  Alpino
2014-2020. Progetto Alpine Drought Observatory (ADO). CUP J19F20000000003. 

PROSPETTO SPESE   TRASFERTA   Innsbruck   –   Importo compless  ivo: €   273,35

Giuseppe ALAMPI – Trasferta a Innsbruck del 15-17 settembre 2022

Spesa sostenuta Importo

Biglietto autobus e
taxi

€ 14,80

Pasti € 47,50

Totale € 62,30

Paolo MANCIN –  Trasferta a Innsbruck del 15-17 settembre 2022

Spesa sostenuta Importo

Biglietto autobus, 
taxi e biglietti 
Treno

€ 92,25

Pasti € 65,00 

Totale € 157,25

Marika ZANOTTI –  Trasferta a Innsbruck del 15-17 settembre 2022

Spesa sostenuta Importo

Biglietto autobus € 2,80 

Pasti € 51,00 

Totale € 53,80
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