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Codice SB0103 
D.D. 10 febbraio 2011, n. 6 
Progetto "Des Alpes Au Sahel". Trasferimento ai soggetti partner della II tranche del 
finanziamento europeo. Impegno di spesa complessivo di Euro 254.997,00 sul capitolo 
499631/2011. 
 
Con la D.G.R n. 61 – 10316 del 16 dicembre 2008 è stato approvato il progetto europeo dal titolo 
“Des Alpes Au Sahel” - DCI-NSAED/2008/153-577 (Dalle Alpi al Sahel) cofinanziato dalla 
Commissione Europea - Ufficio di cooperazione EuropeAid -  di durata biennale, per un costo 
complessivo di euro 1.007.341,00. 
 
Tale progetto prevede il sostegno ad azioni volte a sensibilizzare l’opinione pubblica in tema di 
sviluppo e promuovere l’educazione allo sviluppo in seno all’Unione Europea ed ai Paesi aderenti, 
al fine di radicare le politiche di sviluppo nelle società europee, di attivare maggiormente i cittadini 
in favore delle misure contro la povertà e di stabilire relazioni più eque tra i Paesi sviluppati e quelli 
in via di sviluppo. 
 
Con la medesima D.G.R. 10316/2008 è stato approvato il contratto di sovvenzione con la 
Commissione Europea  stipulato in data 17 dicembre 2008, che  prevede il versamento del 
cofinanziamento assegnato dall’UE  pari ad euro 749.980,00  (74,45%) da effettuarsi in tre tranche. 
 
La Regione Piemonte contribuisce con una somma pari ad euro 187.801,00 attraverso gli appositi 
capitoli di competenza. 
 
Nel gennaio 2009 la Commissione Europea ha già versato alla Regione Piemonte la prima tranche 
di tale cofinanziamento per un totale di Euro 288.266,00, di cui Euro 223.680,00 destinati ai partner 
di progetto attraverso il capitolo delle entrate speciali (entrata n. 69930/2009 – UPB DB0902).  Tali 
quote sono state impegnate sul capitolo 499631/2009 e liquidate ai beneficiari in attuazione 
dell’apposita Convenzione per la gestione finanziaria del progetto “Des Alpes Au Sahel” tra la 
Regione Piemonte e i partner, sottoscritta in data 17 giugno 2009 (rep. n. 14498). 
 
A seguito di una prima rendicontazione delle spese effettuate per la realizzazione del progetto, la 
Commissione Europea ha provveduto a versare la somma di Euro 386.716,00 a titolo di seconda 
tranche del finanziamento, di cui Euro 254.997,00 sono da trasferire ai partner di progetto secondo 
la Convenzione sopracitata . 
 
Tale ultima somma è già stata accertata  e incassata sul capitolo delle entrate speciali (entrata n. 
69930/11 – UPB DB0902) (reversale n. 443 del 19 gennaio 2011, già regolarizzata). 
 
Tali fondi devono essere trasferiti ai seguenti soggetti partner del progetto : 
− Euro 70.513,00 alla Regione  Rhône – Alpes, con sede a Charbonnières les Bains Cedex - 
Francia (codice postale 69751), 78 route de Paris – BP 19; 
 
− Euro 119.279,00 al Consorzio Ong Piemontesi (COP), con sede a Torino – Italia (codice postale 
10145), Via Borgosesia n. 30;  
 
− Euro 65.205,00 a Réseau Rhône-Alpes d’appui à la coopération internationale (RESACOOP), 
con sede a Lione – Francia (codice postale 69002),19 rue d’Enghien; 
 



Risulta pertanto necessario impegnare la somma complessiva di Euro 254.997,00 sul capitolo di 
spesa n. 499631/2011 – “Contabilità speciali” – (UPB DB0902) per consentire l’erogazione del 
contributo secondo quanto previsto dalla Convenzione sopracitata. 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
visti gli art. 4 e 16 del Dlgs 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
visto l’art. 17 della L.R. 28 luglio 2008 n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
vista la Legge regionale 31 dicembre 2010, n. 26 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 
e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2011-2013”; 
 
vista la Legge regionale 11 aprile 2001 n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
 
vista la D.G.R. n. 61 – 10316 del 16 dicembre 2008 con cui è stato approvato il progetto europeo 
“Des Alpes au Sahel”  e il contratto di sovvenzione tra la Regione Piemonte e la Commissione 
Europea; 
 
vista la D.G.R. n. 17-1443 del 28 gennaio 2011 "Bilancio di previsione per l'anno 2011. Parziale 
assegnazione delle risorse finanziarie”; 
 
vista la Convenzione per la gestione finanziaria del progetto “Des Alpes Au Sahel” tra la Regione 
Piemonte e i partner del 17 giugno 2009 (rep. n. 14498); 
 
vista la reversale n. 443 del 19 gennaio 2011 già regolarizzata; 
 
 

determina 
 
 
Per le motivazioni espresse in premessa, 
 
• di impegnare, le seguenti somme sul capitolo 499631/2011, “Contabilità speciali” (UPB 
DB0902)che presenta la necessaria disponibilità, a favore dei seguenti partner del progetto “Des 
Alpes Au Sahel” - DCI-NSAED/2008/153-577:  
 
- Euro 70.513,00 a favore della Regione  Rhône – Alpes, con sede a Charbonnières les Bains 
Cedex - Francia (codice postale 69751), 78 route de Paris – BP (impegno n. 138) ; 
 
- Euro 119.279,00 a favore Consorzio Ong Piemontesi (COP), con sede a Torino – Italia (codice 
postale 10145), Via Borgosesia n. 30 (impegno n. 139); 
 



- Euro 65.205,00 a favore Réseau Rhône-Alpes d’appui à la coopération internationale 
(RESACOOP), con sede a Lione – Francia (codice postale 69002),19 rue d’Enghien (impegno n. 
140); 
 
• di dare atto che le somme predette verranno erogate e  liquidate a favore dei partner su citati 
secondo quanto previsto dall’art. 6 della Convenzione rep. n. 14498 del 17 giugno 2009: 
 
“In seguito all’approvazione da parte della Commissione Europea di un rapporto intermedio 
conformemente all’art. 15.2 dell’Allegato IV - Condizioni Generali applicabili ai contratti di 
sovvenzione conclusi nel quadro delle azioni esterne della Comunità Europea, nei 30 giorni 
seguenti alla trasferimento del nuovo versamento di prefinanziamento annuale da parte della 
Commissione avrà luogo il trasferimento da parte del CAPOFILA ai PARTNER 1,2 e 3 di una 
seconda tranche annuale, proporzionale al contributo europeo che è loro dovuto”. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR Piemonte entro 60 giorni. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R ai sensi dell’art. 61 e dell’art. 16 del DPGR n. 
8/R/2002. 
 
 

Il Dirigente 
Giulia Marcon 

 


