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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     683 

approvata il 3 maggio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  PROGETTO EUROPEO LEA - LEARNING TECHNOLOGY 
ACCELERATOR, CALL H2020-ICT-2016-2017. ATTIVITA` FINANZIATA CON FONDI 
EUROPEI VINCOLATI - SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE. 
PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L_ANNO 2018 DI EURO 2.400,00.  
 

 La Città di Torino, attraverso il Progetto Speciale, Innovazione, Fondi Europei e Smart 
City  partecipa in qualità di partner al progetto europeo “LEA – LEARNING TECHNOLOGY 
ACCELERATOR”, finanziato nell’ambito del programma HORIZON 2020 , di cui risulta ente 
capofila l’Università JYVASKYLAN YLIOPISTO (JYU)  (FINLANDIA). 

Con il provvedimento deliberativo n. 2018-00775 del  06 Marzo 2018 immediatamente 
eseguibile la Giunta Comunale approvava la partecipazione della Città in qualità di partner al 
progetto che terminerà il 1 Marzo 2020.  

Il progetto è volto a promuovere l’innovazione nel settore delle tecnologie per 
l’educazione, tramite l’uso strategico degli appalti pubblici. In particolare, in questo ambito, la 
Città di Torino ha proposto di sviluppare e modellizzare nell’ambito del progetto un 
“Educational living lab” ovvero un luogo fisico  ove consentire il testing di soluzioni innovative 
per la didattica e per gli ambienti scolastici, pensato come luogo di confronto 
tecnico-scientifico e di sperimentazione di metodologie e tecnologie innovative con riferimento 
ai seguenti ambiti: didattica innovativa,  sviluppo di contenuti digitali per la didattica, 
l'organizzazione di spazi per l'apprendimento nei quali siano garantiti comfort, usabilità 
tecnologica e didattica, consapevolezza e ruolo attivo dell'utenza, dotazioni infrastrutturali 
adeguate. 

In data 14 dicembre 2016 è stato sottoscritto il Grant Agreement dalla Commissione 
Europea e dalla Regione Emilia-Romagna, in qualità di capofila del partenariato incaricato del 
coordinamento. 

La preparazione del “Contratto di Finanziamento” (c.d. Grant Agreement”) con la 
Commissione europea si è formalmente conclusa nel mese di Dicembre 2017. L’Accordo di 
partenariato (c.d. Consortium Agreement) che definisce i reciproci impegni fra partner per la 
corretta esecuzione del progetto, in linea con il modello DESCA, è stato definito e verrà 
consegnato firmato da ogni partner all’ente Capofila a Bruxelles, in occasione del primo 
meeting di progetto. 
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Al fine di garantire lo svolgimento delle attività previste nel corso del 2018, occorre 

provvedere ad impegnare la somma necessaria per le spese di trasferta dei dipendenti della Città 
coinvolti nel progetto e, in particolare, quelle relative alle spese varie, di viaggio e/o alberghiere, 
per un ammontare presunto di Euro 2.400,00. Tali spese verranno sostenute anche tramite 
l’agenzia  Cisalpina Tours S.p.A., affidataria, con determina n. 501 del 28 marzo 2017 (n. mecc, 
2017 01160/004) - CIG. N. 6896784E30 - del servizio di gestione delle trasferte di lavoro dei 
dipendenti. 

Preso atto che tale somma è stata accertata con determinazione dirigenziale della 
Divisione Servizi Culturali e Amministrativi – Servizio Progetto Speciale Innovazione, Fondi 
Europei e Smart City  - n. 38 dell’ 8 marzo 2018 (mecc. n. 2018 37037/068), a carico 
dell’Università JYVASKYLAN YLIOPISTO (Finlandia), e introitata con determinazione 
61185/68. 

Stabilito che con successivi provvedimenti si provvederà alla definizione 
dell’obbligazione di spesa verso terzi nonché alle relative liquidazioni. 

Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di preventiva 
valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni 

Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite agli impegni di spesa per l’anno 2018 
avverrà entro il 31 dicembre 2018. 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.lgs. 
118/2011 così come integrati e corretti con D.lgs. 126/2014. 

Si dà atto, da ultimo, che il provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione Internet “Amministrazione aperta” e non è pertinente alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico. 

 
   

 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
   . . .    
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DETERMINA 
 

1 di attestare che il presente provvedimento non è soggetto alla validazione della 
Direzione Economato. 

 
2 di prenotare l’impegno di spesa, per le motivazioni indicate in narrativa, per le  spese di 

missione del personale dipendente coinvolto nel  progetto europeo “LEA - LEARNING 
TECHNOLOGY ACCELERATOR, CALL H2020-ICT-2016-2017” per la somma di 
Euro 2.400,00 come segue: 

 
 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo   
articolo  Coel UEB Scadenza 

Obbligazione Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

2.400,00 2018 97325/2 4 31/12/2018 14 03 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

PROGETTO SPECIALE INNOVAZIONE FONDI EUROPEI/ PROGETTO LEA 
– PRESTAZIONE DI SERVIZI - VEDASI CAP. 12500/33 ENTRATA 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U.1.03.02.99.999 ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. 
 
 

3 di dare atto che la suddetta spesa è finanziata da Fondo Europeo derivante da entrate del 
Bilancio 2018 accertate con determinazione dirigenziale della Divisione Servizi 
Culturali e Amministrativi – Servizio Progetto Speciale Innovazione, Fondi Europei e 
Smart City  - n. 38 dell’ 8 marzo 2018 (mecc. n. 2018 37037/068), e incassata come da 
tabella seguente: 

 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo e 

articolo 

UEB Scadenza 

Obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

43.531,25 2018 12500 art 33 068 31/12/2018 2 105 01 

Descrizione capitolo e 

articolo 

UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI / PROGETTI LEA -  
VEDANSI CAPP. 97325/1 – 97325/2 – 97330/1 - SPESA 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

E.2.01.05.01.999 Altri trasferimenti correnti dall’Unione Europea 
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4 di dare atto che la presente determinazione dirigenziale è sottoposta al controllo di 
regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si 
rilascia parere di regolarità tecnica favorevole    

 
Torino, 3 maggio 2018  LA DIRIGENTE 

Dott. ssa Antonella RAVA  
 

   . . .    
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    
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