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Codice DB1808 
D.D. 23 aprile 2010, n. 494 
Legge 135/2001, art. 5, comma 5: provvedimenti di co-finanziamento del progetto 
interregionale "Valorizzazione delle terre d'acqua" ai sensi della D.G.R. n. 118 - 1670 del 
28.11.05. Impegno di Euro 5.000,00 sul capitolo 140699/2010. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

- di avvalersi delle Amministrazioni provinciali di Novara e del Verbano Cusio Ossola per 
l’attuazione degli interventi specifici previsti dalla Regione Piemonte nel progetto interregionale 
"Valorizzazione delle terre d’acqua", la cui adesione era stata approvata con D.G.R. n. 118 - 1670 
del 28.11.05 in qualità di regione partner, di seguito indicati, per una spesa complessiva di € 
20.000,00: 
- azioni di supporto finalizzate al miglioramento e alla qualificazione dell’offerta e 
dell’accoglienza nelle aree turistiche interessate (in parte realizzate con gli interventi previsti nel 
progetto interregionale “Valutazione e monitoraggio della qualità delle imprese alberghiere”, in 
collaborazione con l’Associazione Italiana Cultura Qualità - A.I.C.Q. Piemontese); 
- riqualificazione dei punti informativi “Iat” mediante interventi formativi del personale per 
migliorarne la qualificazione sulla destinazione Lago Maggiore e area fluviale del Ticino; 
- interventi di promozione e di comunicazione mediante ricerca, studio, analisi territoriali, 
creazione di banche dati, volti alla valorizzazione turistica;  
- di riconoscere la somma di € 30.000,00 a favore della Regione Lombardia quale Regione 
capofila del progetto per l’attuazione degli interventi comuni previsti nel progetto interregionale 
"Valorizzazione delle terre d’acqua"; 
- di stabilire che alla spesa complessiva di € 50.000,00 si farà fronte come segue: 
- € 45.000,00 con la somma impegnata sul cap 141194/08 con determinazione dirigenziale n. 871 
del 26.11.2008 (imp. n. 6152) di cui € 18.000,00 da destinare in parti uguali alle Province di Novara 
e del Verbano Cusio Ossola e € 27.000,00 a favore della Regione Lombardia; 
- € 5.000,00 con impegno finanziario sul cap. 140699/2010 – UPB DB18081 (ass. n. 100273) di 
cui € 2.000,00 da destinare in parti uguali alle Province di Novara e del Verbano Cusio Ossola e € 
3.000,00 a favore della Regione Lombardia; 
- di provvedere a liquidare € 20.000,00 a favore delle Province di Novara e del Verbano Cusio 
Ossola, al termine delle attività sopraindicate, mediante accredito su conto corrente bancario come 
segue: 
- € 10.000,00 a favore dell’Amministrazione provinciale di Novara – Piazza Matteotti, 1 – 28100 
Novara – (omissis) – (cod. 15101); 
- € 10.000,00 a favore dell’Amministrazione provinciale del Verbano Cusio Ossola – Via 
dell’Industria, 25 – 28924 Verbania –(omissis) – (cod. ben. 122682); 
- la liquidazione della suddette somme avverrà dietro presentazione di note di addebito e della 
documentazione probante dell’avvenuta realizzazione delle sopraccitate azioni specifiche di cui al 
progetto interregionale in questione. Il pagamento avverrà entro 90 giorni dal ricevimento delle 
note medesime; 
- di provvedere alla liquidazione della somma di € 30.000,00 a favore della Regione Lombardia - 
via F. Filzi, 22 - 20100 Milano (omissis)– (cod. ben. 3389), mediante accredito su conto corrente 
bancario, ad avvenuta esecutività della presenta determinazione dirigenziale.  



La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’art. 
61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 

Il Dirigente 
Marzia Baracchino 

 


