
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO,
PROGETTI D'INNOVAZIONE STRATEGICA E STATISTICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-186.0.0.-37

L'anno 2019 il giorno 02 del mese di Aprile la sottoscritta Dott.ssa G. Pesce in qualità di  
Direttore  della  Direzione  Sviluppo  Economico,  Progetti  d'Innovazione  Strategica  e 
Statistica, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO:  PROGETTO  EUROPEO  ELVITEN  –  ELECTRIFIEC  L-CATEGORY 
VEHICLES  INTEGRATED  INTO  TRANSPORT  AND  ELECTRICITY  NETWORKS– 
IMPEGNI DI SPESA PER TRASFERTE ED EVENTI E SISTEMAZIONI CONTABILI (CUP 
B36D17000180006).

Adottata il 02/04/2019
Esecutiva dal 18/04/2019

02/04/2019 Dott.ssa G. PESCE
16/04/2019 Dott.ssa G. PESCE
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DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO,
PROGETTI D'INNOVAZIONE STRATEGICA E STATISTICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-186.0.0.-37

OGGETTO:  PROGETTO  EUROPEO  ELVITEN  –  ELECTRIFIEC  L-CATEGORY 
VEHICLES  INTEGRATED  INTO  TRANSPORT  AND  ELECTRICITY  NETWORKS– 
IMPEGNI DI  SPESA PER TRASFERTE ED EVENTI  E SISTEMAZIONI CONTABILI 
(CUP B36D17000180006).

IL DIRETTORE RESPONSABILE

Visti:
-   il D.lgs. n. 50 del 2016;

-   il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;

-   l’art. 4, comma 2, del D.lgs. n. 165 del 30/03/2001;

-   gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

-   il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 
4.3.1996 e successive modificazioni e integrazioni;

-   la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  7  del  24.01.2019  con  la  quale  sono  stati 
approvati i Documenti Previsionali e Programmatici 2019/2021;

-   la Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 14/02/2019 con quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021;

Premesso che:

-   la Commissione Europea ha emanato un bando nell’ambito del programma Horizon 2020;

-   il Comune di Genova ha partecipato al suddetto bando aderendo al progetto denominato 
ELVITEN, tale progetto rappresenta la continuazione e l’arricchimento dei precedenti progetti 
EU MOVEUS ed ELECTRA;

-   con DGC-2017-132 la Giunta Comunale ha approvato l’adesione del Comune di Genova in 
qualità  di  partner al  Progetto ELVITEN nell’ambito del Programma Europeo “HORIZON 
2020 topic: GV-10-2017 - type of action: IA);
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-   al  Comune  di  Genova,  in  quanto  responsabile  del  cluster  delle  città  italiane,  viene 
riconosciuta  una  particolare  visibilità  nazionale  ed  internazionale,  in  tema  di  tecnologie 
avanzate funzionali alla costruzione della “Smart City”;

-   gli obiettivi del progetto ELVITEN consentono la valorizzazione delle precedenti esperienze 
sviluppate con altri progetti europei, in particolare con i progetti MOVEUS ed ELECTRA dei 
quali rappresenta la capitalizzazione in chiave innovativa e aderente al framework H2020, con 
particolare  attenzione  alla  governance,  alla  mobilità  sostenibile,  al  contesto  urbano e allo 
sviluppo economico;

-   i risultati attesi sia dal progetto pilota in carico a Genova sia da quelli in carico alle altre città  
ed  ai  risultati  progettuali  complessivi  sono  immediatamente  fruibili  è  assolutamente 
replicabili e riutilizzabili;

-   il progetto ELVITEN si svilupperà per una durata di 36 mesi;

-   il progetto prevede, per il Comune di Genova, un budget complessivo per l’elaborazione e 
conduzione del “Pilota” pari a € 548.750,00, garantiti dal 100% dal finanziamento europeo;

Dato atto che il citato Progetto ha visto una variazione del budget dovuta all'entrata di due nuovi 
partner  tecnici  a  cui  è  stato  distribuito  parte  del  budget  del  Comune  di  Genova  in  quanto  le 
competenze da questi svolte sono a supporto delle attività dell'Ente;

Rilevato pertanto che, dopo il  suddetto amendment,  il  budget per il  Progetto Elviten è pari  a € 
418.769,45,  di  cui  €  135.234,79  per  la  Direzione  Mobilità  e  Trasporti  e  €  283.534,66  per  la 
Direzione Sviluppo Economico, Progetti di Innovazione Strategica e Statistica;

Considerato  pertanto  necessario  procedere  con  le  seguenti  sistemazioni  contabili  riducendo  gli 
accertamenti sottoelencati:

-     Accertamento 2018/295 (Crono 2017/757) per un importo pari a € 16.293,09 collegato 
agli  impegni….  Già  liquidati  Della  Direzione  personale  assunti  con  determinazione 
dirigenziale n. 2017/113/183;

-     Accertamento 2018/1333 (Crono 2018/561) per un importo pari a € 183,00 collegato 
all’impegno  2018/9030  già  liquidato  assunti  con  determinazione  dirigenziale  n. 
2018/186.0.0./37;

-     Accertamento 2018/1334 (Crono 2018/561) per un importo pari a € 462,00 collegato 
all’impegno  2018/9031  già  liquidato  assunti  con  determinazione  dirigenziale  n. 
2018/186.0.0./37;

-     Accertamento 2018/1335 (Crono 2018/561) per un importo pari a € 3.680,48 collegato 
all’impegno  2018/9032  già  liquidato  assunti  con  determinazione  dirigenziale  n. 
2018/186.0.0./37;

Rilevato che i suddetti impegni, già liquidati, risultano così essere finanziati dal Bilancio dell’ Ente, 
si ritiene di dover svincolare l’importo di € 20.618,57 attualmente iscritto in avanzo vincolato 2019, 
portandolo in avanzo libero;

Considerato inoltre che:
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-   in particolare il Comune di Genova, dovrà partecipare ad una serie di incontri  previsti dal Progetto,  
oltre agli eventi di diffusione dei risultati ottenuti;

-   per l’espletamento delle attività previste nel progetto si rendono pertanto necessarie trasferte 
in  territorio  europeo per  la  partecipazione  a  convegni,  incontri  e  giornate  di  lavoro  tra  i 
partner di progetto;

-   parteciperanno  alle  trasferte  sopra  menzionate  sia  personale  dipendente  della  Civica 
Amministrazione sia eventuali collaboratori o professionisti esterni specificamente incaricati 
dalla Direzione Sviluppo Economico, Progetti d’Innovazione Strategica e Statistica;

-    i costi per l’effettuazione delle trasferte si concretizzeranno in:

· spese di prenotazione di documenti di viaggio ed alloggio, organizzazione e prenotazione 
di viaggi, biglietteria aerea e ferroviaria, sistemazione alberghiera;

· spese di missione sostenute direttamente dai dipendenti e dal personale a contratto presso 
la Direzione Sviluppo Economico, Progetti d’Innovazione Strategica e Statistica  (vitto, 
alloggio, biglietteria aerea e ferroviaria, bus, taxi, ecc);

Rilevato che per l’organizzazione di trasferte ed ulteriori eventi in territorio nazionale e/o estero 
occorre impegnare la somma di € 5.000,00;

Ritenuto necessario impegnare la somma di € 5.000,00 per le spese di trasferte ed eventi suddetti,  
impegno che trova la relativa copertura finanziaria a Bilancio 2019 sulla quota di avanzo vincolato 
iscritta  con  determinazione  dirigenziale  2019/180.0.0./12  al  capitolo  3049  *Progetti  Europei  – 
Interventi diversi finanziati da Avanzo Vincolato; 

Dato  atto  che  il  presente  provvedimento  è  regolare  sotto  il  profilo  tecnico,  amministrativo  e 
contabile, ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 Decreto Legislativo 267/2000;

Considerato  l’avvenuto  accertamento  dell’insussistenza  di  situazioni  di  conflitto  di  interessi,  in 
attuazione  dell’art.6  bis  della  L.241/1990  e  s.m.i.  nonché  ai  sensi  dell’art.  42  del  Decreto 
Legislativo 50/2016;

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi 
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa, che si intendono qui interamente richiamati:

1)   di prendere atto della variazione del budget del Progetto Elviten, a seguito revisione dell’  
amendment,  il  quale  ammonta  ad  €  418.769,45,  di  cui  €  135.234,79  per  la  Direzione 
Mobilità  e  Trasporti  e  €  283.534,66  per  la  Direzione  Sviluppo  Economico,  Progetti  di 
Innovazione Strategica e Statistica;

2)   di  autorizzare la spesa complessiva di € 5.000,00  per far fronte a tutte le incombenze 
necessarie alla regolare esecuzione del progetto comunitario  ELVITEN e  segnatamente, 
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organizzazione  di  trasferte  in  territorio  nazionale  ed  europeo  per  partecipazione  ed 
organizzazione di riunioni tra i partner, convegni, giornate di lavoro ed altri incontri; 

3)   di procedere con le seguenti sistemazioni contabili:

-    ridurre l’ Accertamento 2018/295 per un importo pari a € 16.293,09 azzerandolo 
(ACC.TO 2018/295 mov.06) - (Crono 2017/757) - collegato agli impegni, già liquidati, 
dalla Direzione Personale assunti con determinazione dirigenziale n. 2017/113/183;

-    ridurre  l’  Accertamento  2018/1333  per  un  importo  pari  a  €  183,00 azzerandolo 
(ACC.TO 2018/1333 mov.01) -  (Crono 2018/561) collegato all’impegno 2018/9030, 
già liquidato, assunto con determinazione dirigenziale n. 2018/186.0.0./37;

-    ridurre  l’  Accertamento  2018/1334  per  un  importo  pari  a  €  462,00 azzerandolo 
(ACC.TO 2018/1334 mov.01/) -  (Crono 2018/561) collegato all’impegno 2018/9031, 
già liquidato, assunto con determinazione dirigenziale n. 2018/186.0.0./37;

-    ridurre  l’  Accertamento  2018/1335 -  (Crono 2018/561)  per  un  importo  pari  a  € 
3.680,48  azzerandolo  (ACC.TO  2018/1335  mov.02)  -  (Crono  2018/561) collegato 
all’impegno  2018/9032,  già  liquidato,  assunto  con  determinazione  dirigenziale  n. 
2018/186.0.0./37;

4)    di  svincolare,  a  seguito  delle  sistemazioni  contabili  di  cui  al  punto  3),  l’importo 
complessivo di € 20.618,57 di avanzo vincolato portandolo in avanzo libero;

5)    di impegnare, in ambito istituzionale, la somma complessiva di € 243.709,15 sul bilancio 
2019 quota di avanzo vincolato iscritto  al  Capitolo 3049 c.d.c.  .  162 – 6.29 “Ricerca e 
Innovazione *Progetti Europei – Interventi diversi finanziati da Avanzo Vincolato” - PdC 
1.3.2.99.999 “Altri servizi diversi n.a.c.” (IMP 2019/7181) – (Crono 2019/526);

6)   di impegnare, in ambito istituzionale,  la somma di € 5.000,00 per l’organizzazione di 
trasferte ed eventi sul bilancio 2019 quota di avanzo vincolato iscritto al Capitolo 3049 
*Ricerca e Innovazione - Progetti Europei – Interventi diversi finanziati da Avanzo 
Vincolato – P.d.C. 1.3.2.99.999 Altri servizi diversi n.a.c., CUP B36D17000180006 (IMP. 
2019/7182) – (Crono 2019/526)  previa riduzione di pari importo dell’impegno 2019/7181 
(IMP 2019/7181 mov.01) - (Crono 2019/526) portandolo ad un totale di € 238.709,15;

7)    di demandare a successivi provvedimenti le assegnazioni e gli impegni per l’importo di € 
238.709,15 relativamente all’esercizio 2019;

8)    di stabilire che le  somme di cui al punto 6) saranno liquidate con Atto di liquidazione o  
tramite Cassa Economale ove ricorrano i presupposti di cui all’art. 54 del Regolamento di 
Contabilità vigente e qualora necessario subordinatamente all’accertamento della regolarità 
contabile contributiva previdenziale e assicurativa nonché previo controllo dell’effettuazione 
della prestazione;

9)    di dare atto che l’impegno è stato assunto ai sensi dell’art. 183 D.Lgs. 267/2000;
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10)  di disporre la pubblicazione degli atti della presente procedura sul profilo del committente, 
nel rispetto di quanto previsto dall’art. 29 del Codice;

11)  di  dare atto il  Responsabile Unico del Procedimento,  ai  sensi dell’art.  5 L. 241/1990 e 
dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è la Dott.ssa G. Pesce in qualità di Direttore della Direzione 
Sviluppo  Economico,  Progetti  d’Innovazione  Strategica  e  Statistica  che  renderà  la 
dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990 
nonché all’art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni prima di 
sostenere le spese di cui al punto 6);

12)  di dare atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo 
e contabile, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, D.lgs. 267/2000;

13)  di dare atto che la spesa di cui al provvedimento non rientra nei limiti di cui all’art. 6 della 
legge n. 122/2010, in quanto trattasi di fondi finalizzati provenienti dall’Unione Europea;

di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei 
dati personali.

IL DIRETTORE
Dott.ssa G. PESCE
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-186.0.0.-37
AD OGGETTO 
PROGETTO EUROPEO ELVITEN – ELECTRIFIEC L-CATEGORY VEHICLES INTEGRATED 
INTO  TRANSPORT  AND  ELECTRICITY  NETWORKS–  IMPEGNI  DI  SPESA  PER 
TRASFERTE ED EVENTI E SISTEMAZIONI CONTABILI (CUP B36D17000180006).

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, 
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Materese
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