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Codice DB1803
D.D. 15 aprile 2010, n. 471
Approvazione schema di convenzione tra Regione Piemonte e Universita' degli Studi di
Torino Dip. di Scienze Antropologiche, Archeologiche e Storico Territoriali per ricerche
nell'ambito del progetto Interreg Italia-Svizzera 2007-2013 "E.C.H.I. Etnografie italo-svizzere
per la valorizzazione del patrimonio immateriale". Impegno di spesa Euro 63.000,00 (Cap.
165596/2010 e 165598/2010).
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
− di approvare lo schema di convenzione tra Regione Piemonte e Università degli Studi di Torino,
Dipartimento di Scienze Antropologiche, Archeologiche e Storico-Territoriali per attivita’ di ricerca
nell’ambito del progetto Interreg Italia – Svizzera 2007-2013 “E.C.H.I. Etnografie italo-svizzere
per la valorizzazione del patrimonio immateriale”, come da allegato parte integrante della presenta
determinazione;
− di assegnare un contributo di € 180.000,00 all’ Università degli Studi di Torino, Dipartimento di
Scienze Antropologiche, Archeologiche e Storico-Territoriali per lo svolgimento della attività di cui
all’art 2 dello schema di convenzione e sulla base del quadro economico indicato in dettaglio all’art.
6;
Il suddetto contributo sarà erogato e rendicontato secondo le seguenti modalità:
- 25% alla sottoscrizione della presente convenzione;
- 10% alla sottoscrizione dei contratti di ricerca, come dai punti a. e b. della tabella di cui all’art.
6;
- 25% al raggiungimento, entro il 31 marzo 2011, delle attività concordate con gli uffici regionali
e previste dal progetto, previa rendicontazione delle spese sostenute alla medesima data;
- 20% al raggiungimento, entro il 30 settembre 2011, delle attività concordate con gli uffici
regionali e previste dal progetto, previa rendicontazione delle spese sostenute alla medesima data;
- 15% al raggiungimento, entro il 31 marzo 2012, delle attività concordate con gli uffici regionali
e previste dal progetto, previa rendicontazione delle spese sostenute alla medesima data;
- 5% a saldo a conclusione dell’attività previste dal progetto, previa rendicontazione delle spese
residuali.
A conclusione del lavoro l’Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze
Antropologiche, Archeologiche e Storico-Territoriali dovrà presentare una relazione tecnica sulle
attività svolte sottoscritta dal responsabile scientifico del progetto.
Tutta la documentazione fornita a supporto delle spese sostenute e dei prodotti realizzati e le
rendicontazioni dovranno essere conformi a quanto prescritto nel “Programma operativo di
Cooperazione Transfrontaliera Italia-Svizzera 2007-2013 - Vademecum per l’utilizzo del
programma” e nel “Programma operativo di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Svizzera 20072013 - Spese Ammissibili”.
Qualora la quota di cofinanziamento prevista all’art. 6 della convenzione non risultasse
documentata, il contributo sarà ridotto di una quota pari al mancato finanziamento minimo
obbligatorio da parte dell’ente beneficiario.
− di impegnare la somma di € 63.000,00, corrispondente al 35% dell’intero contributo equivalente
alla quota del 25% erogata previa sottoscrizione della convenzione e alla quota del 10% erogata alla
sottoscrizione dei contratti di ricerca. Gli impegni delle restanti quote di contributo saranno assunti
con successivi provvedimenti.

L’impegno di € 63.000,00 trova copertura sulla base delle risorse finanziarie di cui al cap.
165596/2010 (quota FESR), assegnazione 100858 - 165598/2010 (quota Stato), assegnazione
100859.
I dati fiscali del beneficiario e le modalità di versamento dei contributi saranno specificati all’atto
della trasmissione dei documenti per la liquidazione dei singoli importi agli Uffici regionali
competenti.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale nei tempi e nei termini
previsti dalla normativa vigente.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del Regolamento di D.P.G.R. n. 8/R del 29.07.2002
“Ordinamento e disciplina dell’attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte”.
Il Direttore
Daniela Formento

