REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 21 DEL 27/05/2010

Codice DB1415
D.D. 19 marzo 2010, n. 790
Programma operativo di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia Alcotra 2007-2013 Presa d'atto delle decisioni del Comitato di Sorveglianza riunitosi a Torino in data 04 febbraio
2010 e designazione dei Settori regionali quali incaricati del controllo di attuazione dei
progetti con beneficiari piemontesi.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
1. di prendere atto delle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza nella riunione tenutasi a
Torino in data 4 febbraio 2010 ed in particolare:
- dei progetti strategici ammessi a finanziamento così come elencati nell’Allegato A;
- dei PIT ammessi a finanziamento così come elencati nell’allegato B;
2. di invitare l’Autorità di Certificazione del programma Alcotra ad impegnare il 1° acconto FESR
del 10% nei confronti dei beneficiari capofila nonché ad assumere l’obbligo di impegnare, con
successivi atti contabili da emettere sulla base della cronologia di attuazione delle operazioni,
l’intera quota FESR assegnata ai progetti approvati;
3. di individuare, per i progetti che prevedono interventi nel territorio della Regione Piemonte, le
strutture responsabili del controllo, del monitoraggio dell’avanzamento del progetto e della
certificazione delle spese sostenute dal beneficiario, così come elencate nell’allegato C che fa parte
integrante della presente determinazione;
4. di stabilire che la regolazione dei rapporti che conseguono all’attribuzione del contributo FESR
da parte dell’Autorità di Gestione al capofila di ciascun progetto sia oggetto di una apposita
convenzione che verrà trasmessa, per la sottoscrizione, al beneficiario capofila, successivamente
alla notifica di approvazione del progetto;
5. di invitare le Regioni Valle d’Aosta e Liguria e le Amministrazioni francesi interessate:
a. a pubblicare nei propri Bollettini ufficiali ovvero secondo le specifiche normative regionali, per
la parte italiana, e nel Giornale degli annunci legali, per la parte francese, l’elenco dei progetti
ammessi a finanziamento interessanti il proprio territorio;
b. ad individuare formalmente i servizi responsabili del controllo di attuazione dei progetti
approvati e a darne comunicazione all’Autorità di Gestione;
6. di pubblicare, nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte, l’elenco di tutti i progetti ammessi
a finanziamento di cui agli allegati A e B, facenti parte integrante della presente determinazione;
7. di prendere atto che il Cds ha mantenuto la sospensione fino alla prossima riunione, del bando
relativo ai progetti singoli;
8. di allocare le risorse necessarie per l’attuazione dei progetti strategici e dei PIT, nonché per
l’approvazione dei progetti che verranno sottoposti all’esame del prossimo Comitato di
Sorveglianza, prelevandole dalla misure 3.2 “Trasporti”, che presenta la necessaria disponibilità,
tenuto conto che la misura 3.3 a seguito dell’approvazione dei progetti singoli e dei PIT presenta un
deficit di –181.424 euro;
9. di rinviare al prossimo Comitato di Sorveglianza la decisione relativa alla riapertura del bando;
10. di approvare la modifica alla Guida di Attuazione definendo un termine di 30 giorni per la
certificazione delle spese da parte dei servizi.
Il Dirigente
Silvia Riva

