REGIONE PIEMONTE BU9 03/03/2011

Codice DB1415
D.D. 30 novembre 2010, n. 3294
P.O. Interreg Italia-Svizzera 2007-2013 - Impegno della somma di euro 68.768,78 (ass. 100629)
sul cap. n. 218744/10 per erogazione quote di contributo statale, a titolo di anticipo, ai
beneficiari dei progetti del PIT INTEGRAMEDIA approvato dal Comitato di Pilotaggio del
29.11.2010 e individ. dei soggetti responsabili di effettuare il controllo di legittimita' e
regolarita' delle spese sostenute a titolo degli stessi
Considerato che la Regione Piemonte, secondo quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 1083/2006
e n. 1080/2006, ha elaborato, nell’ambito dell’obiettivo “cooperazione territoriale europea”, il
Programma Operativo di cooperazione transfrontaliera tra l’Italia e la Svizzera in partenariato con le
Regioni Lombardia e Valle d’Aosta, con la Provincia Autonoma di Bolzano e con i Cantoni
Svizzeri del Ticino, del Vallese e dei Grigioni;
Vista la decisione della Commissione europea del 20.12.2007 n. C(2007) 6556 che approva il
Programma Operativo di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera 2007-2013, successivamente
adottato dalla Giunta Regionale con la D.G.R. n. 39-8339 del 3.03.2008;
Considerato che una delle tre modalità con le quali si attua il Programma Operativo Italia-Svizzera è
costituita dalla presentazione dei PIT (Piani Integrati Transfrontalieri), insieme di progetti di
cooperazione che riguardano temi e settori diversi, ma che hanno un comune obiettivo di sviluppo
economico e sociale di una specifico territorio transfrontaliero;
considerato che la procedura di presentazione dei PIT prevede due fasi: la manifestazione di
interesse alla costituzione del PIT e la costruzione e presentazione del PIT, quest’ultima
conseguente all’approvazione della Manifestazione;
tenuto conto che la manifestazione di interesse alla costituzione del PIT “Integramedia” è stata
accolta dal Comitato di Pilotaggio del Programma il 6.04.2009, mentre la versione definitiva del
PIT, depositata dai richiedenti il 4.11.2009, è stata approvata dal Comitato di Pilotaggio il
29.11.2010;
preso atto che il PIT, nella sua versione approvata, è composto da 4 progetti, elencati nell’allegato
alla presente determinazione con l’indicazione del relativo importo del contributo pubblico
concesso;
tenuto conto che la “Guida di attuazione del Programma”, approvata dal Comitato di Sorveglianza
con procedura scritta avviata il 6.05.2008, prevede che il contributo pubblico sia versato secondo
l’iter seguente:
- Il capofila italiano, contestualmente alla firma della convenzione con l’Autorità di Gestione
(AdG), comunica l’avvio delle attività all’AdG richiedendo il versamento dell’anticipo;
- L’AdG provvede ad inviare la Convenzione e la richiesta di anticipo alle Amministrazioni
corresponsabili coinvolte e all’Autorità di Certificazione (AdC), affinché possano impegnare
rispettivamente la quota nazionale e la quota comunitaria dell’anticipo e liquidarle;
- Il contributo pubblico è quindi versato come segue: il FESR direttamente dall’Autorità di
Certificazione – Regione Lombardia al capofila italiano, le risorse statali da parte di ciascuna
Amministrazione corresponsabile ai partner italiani del territorio di competenza.

Tenuto altresì conto che la Guida di attuazione prevede, soltanto per la Regione Piemonte, che
anche la corresponsione del contributo statale venga fatta al capofila e, nel caso della presenza di
più partner piemontesi nell’ambito di un progetto multiregionale, che uno di essi venga individuato
quale referente di parte piemontese al quale versare il contributo statale;
preso atto che, secondo quanto previsto nella già citata “Guida di attuazione del Programma”
l’erogazione del contributo pubblico viene effettuata con le seguenti modalità:
- un anticipo, pari al 15%, su comunicazione dell’avvenuto avvio del progetto;
- un acconto, pari al 25%, quando il capofila dimostra di aver sostenuto spese pari al 35% del
costo totale;
- un acconto, pari al 30%, quando il capofila dimostra di aver sostenuto spese pari al 70% del
costo totale;
- un saldo, fino al 30%, alla conclusione del progetto.
Viste le richieste in corso di invio da parte dell’Autorità di Gestione, relative all’erogazione
dell’anticipo a favore dei beneficiari dei progetti del PIT, finanziati nell’ambito del Comitato di
Pilotaggio del 29.11.2010, di cui all’elenco allegato alla presente determinazione per farne parte
integrante;
considerata altresì la necessità di individuare, per ciascuno dei progetti approvati, un Settore
regionale cui affidare la responsabilità di effettuare i controlli di legittimità e regolarità delle spese
sostenute a titolo del progetto stesso, e dato atto che tali strutture presentano la necessaria
competenza specifica per la materia oggetto del progetto;
considerata pertanto la necessità di impegnare la somma complessiva di € 68.768,78 per
l’erogazione delle quote di contributo da corrispondere a titolo di anticipo ai beneficiari dei progetti
approvati dal Comitato di Pilotaggio, il cui elenco è riportato in allegato alla presente
determinazione per farne parte integrante;
verificato che gli stanziamenti, attualmente iscritti nell’apposito capitolo del bilancio regionale di
previsione per l’anno 2010, consentono di impegnare le risorse necessarie per l’erogazione di tali
quote di contributo;
considerato che la somma è stata accertata con la D.D. n. 2113 del 11.08.2010 (accertamento n.
812);
vista la D.G.R. n. 1-589 del 09.09.2010 che approva il Programma Operativo dei Direttori per
l’anno 2010 e autorizza l’impegno di quanto stanziato su ogni capitolo nella misura del 70%, con
l’eccezione dei capitoli relativi alle spese obbligatorie e dei capitoli codificati statali o europei, per i
quali è assegnato il 100% dello stanziamento;
tutto ciò premesso
IL DIRIGENTE
visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 e sue modifiche ed integrazioni;
vista la Legge Regionale 23/08;
vista la Legge regionale 7/2001;
determina

Di individuare, quali beneficiari del contributo pubblico riportato nell’elenco allegato alla
presente determinazione per farne parte integrante, i capifila dei progetti del PIT “Integramedia”
approvato nel Comitato di Pilotaggio del 29.11.2010;
 di impegnare la somma complessiva di € 68.768,78
(assegnazione 100629) sul cap. n.
218744/10 per l’erogazione delle quote di contributo statale da corrispondere a titolo di anticipo ai
beneficiari dei progetti di cui al sopra citato elenco;
 di individuare, nelle strutture indicate nell’ultima colonna dell’elenco citato, il soggetto cui
affidare la responsabilità di effettuare i controlli di legittimità e regolarità delle spese sostenute a
titolo di ciascuno dei progetti indicati;
 di dare atto che i fondi impegnati sono soggetti a rendicontazione.


Il Dirigente
Silvia Riva
Allegato

misura

PO INTERREG ITALIA-SVIZZERA 2007-2013 - PIT INTEGRAMEDIA: elenco progetti
Titolo del progetto

2.1

Contributo

Quota

pubblico

STATO

anticipo 15%

Distretto Turistico dei Laghi
Laghi & monti life

3.1

Partner piemontese

S.c.r.l.

responsabile controllo 1° livello

Direzione Cultura Turismo e Sport 453.696,00 113.424,00

17.013,60 Settore Promozione turistica
Direzione Cultura Turismo e Sport - Settore

Terre Alte Documenta

Associazione musei d'Ossola

473.456,00 118.364,00

17.754,60 Musei Patrimonio Culturale
Direzione Innovazione, ricerca e Università -

3.2

Settore Sistemi Informativi e tecnologie della
All News Media System

3.2

Direzione/Settore regionale

C.I.D.A. Terre Alte Oscellana

381.332,00

95.333,00

14.299,95 comunicazione

S.A.I.A. - Società Aree
Welcome Media System

TOTALE

Industriali e Artigiane

Direzione Cultura Turismo e Sport - Settore
525.350,00 131.337,50

19.700,63 Programmazione ed Organizzazione turistica
68.768,78

