
REGIONE PIEMONTE BU35 29/08/2013 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2013, n. 1-6204 
Approvazione della partecipazione della Regione Piemonte al progetto AlpCluster2020 
nell'ambito del Programma di Cooperazione Territoriale Europea "Spazio Alpino". 
 
A relazione del Presidente Cota: 
 
Considerato che: 
 
- la Regione Piemonte, attraverso la Direzione Attività Produttive partecipa rispettivamente in 
qualità di capofila e in qualità di partner ai progetti “Alps4EU” e “Alplastics”, approvati con DGR 
n. 34-2594 del 13 settembre 2011, co-finanziati sul programma di Cooperazione Territoriale 
Europea “Spazio Alpino”, approvato con decisione della Commissione Europea (CE) il 20/09/2007 
con l’obiettivo di rafforzare l’attrattiva e la competitività dell’area Alpina attraverso la realizzazione 
di attività comuni rivolte allo sviluppo sostenibile dell’area, che hanno riscontrato un notevole 
interesse in ambito regionale e transnazionale; 
 
- il programma “Spazio Alpino”, ha pubblicato in maggio 2013 un nuovo invito a presentare 
proposte progettuali di capitalizzazione di progetti già co-finanziati sullo stesso programma; 
 
- la Regione Piemonte attraverso il nuovo programma pluriennale per le attività produttive 2011-
2015 e il Documento Strategico Unitario per la programmazione 2014-2020 promuove politiche 
volte a rafforzare il sistema economico piemontese sostenendo la competitività, l’innovazione, la 
crescita dimensionale, l’accesso ai capitali, la diversificazione e l’internazionalizzazione delle 
imprese e dei poli di innovazione; 
 
preso atto che: 
 
- la Regione Piemonte ha presentato in consorzio con soggetti internazionali dell’Area Alpina, una 
nuova proposta progettuale denominata AlpCluster2020 finalizzata a Progettare e attuare politiche 
comuni per la cooperazione transnazionale per sostenere i settori industriali strategici con l'obiettivo 
di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva ed individuare le sinergie più efficaci nell'ambito 
di programmi e priorità (e di programmi nazionali / regionali correlati) di Europa 2020 (allegato 1); 
 
- AlpCluster2020, prevede un costo totale di Euro 583.200,00 di cui Euro 376.352,00 finanziato 
dalla CE i cui fondi saranno gestiti da Veneto Innovazione, agenzia di sviluppo della Regione 
Veneto,  in quanto capofila del progetto; 
 
- Il budget previsto per la realizzazione delle attività di progetto della Regione Piemonte ammonta 
a Euro 74.900,00 di cui Euro 56.924,00 (pari al 76%) co-finanziati dalla Commissione Europea e i 
restanti 17.976,00 (pari al 24%) finanziati attraverso il fondo di rotazione come sancito dalla 
delibera CIPE n. 36 del 15 giugno 2007; 
 
dato atto dell’approvazione del progetto in argomento da parte del Segretariato Tecnico Congiunto 
dell’Iniziativa comunitaria “Spazio Alpino” la cui decisione è stata assunta nel giugno 2013, 
approvando le rispettive quote di finanziamento europeo; 
 
ritenuto opportuno, al fine di dare concreta attuazione alle azioni progettuali, di dare mandato al 
Responsabile della Direzione Attività Produttive di dare seguito ai progetti sopra indicati e 



all’adozione di tutti i successivi atti amministrativi necessari alla realizzazione del progetto 
medesimo; 
 
tutto ciò premesso, 
 
la Giunta regionale, unanime, 
 

delibera 
 
- di approvare la partecipazione della Regione Piemonte attraverso la Direzione Attività Produttive 
al progetto AlpCluster2020 in qualità di partner come descritto nell’allegato alla presente 
deliberazione approvato dal Programma di Cooperazione Territoriale Europea “Spazio Alpino”; 
 
- di dare atto che la proposta progettuale sopra citata prevede un costo totale di Euro 583.200,00 di 
cui Euro 376.352,00 finanziato dalla CE i cui fondi saranno gestiti da Veneto Innovazione, agenzia 
di sviluppo della Regione Veneto,  in quanto capofila del progetto; 
 
- di dare atto che il budget previsto per la Regione Piemonte del progetto è pari a  Euro 74.900,00 
di cui Euro 56.924,00 (pari al 76%) co-finanziati dalla Commissione Europea e i restanti 17.976,00 
(pari al 24%) finanziati attraverso il fondo di rotazione come sancito dalla delibera CIPE n. 36 del 
15 giugno 2007; 
 
- di autorizzare il Responsabile della Direzione Attività Produttive ad adottare tutti gli atti 
amministrativi necessari alla realizzazione del progetto. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 
dello Statuto e dell’articolo 5 della L.R. n. 22/2010. 
 

(omissis) 
Allegato 



ALPClusters2020 
 
 

Programma:  Spazio Alpino 
Avvio progetto:   Settembre 2013 
Durata:   15 mesi 
Coordinatore:   Veneto Innovazione S.p.A 
Partner:  7 partner – Regione Piemonte (IT), Proplast (IT), Steinbeis Europa Zentrum (GE), Pole 

Scientifique et Technologique de Fribourg (CH), Clusterland (AU) 
Obiettivo:  Progettare e attuare politiche comuni per la cooperazione transnazionale per 

sostenere i settori industriali strategici con l'obiettivo di una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva ed individuare le sinergie più efficaci nell'ambito di programmi 
e priorità (e di programmi nazionali / regionali correlati) di Europa 2020. 
 

Coinvolgimento 
della Regione 
Piemonte  
 

Partecipazione attiva allo sviluppo del progetto in particolare nell’ambito del  
pacchetto di lavoro WP 5 Setting the scene toward 2020 per cui la Regione Piemonte 
dovrà gestire un gruppo di lavoro finalizzato ad analizzare le sinergie potenziali tra i 
programmi europei e regionali e le possibili barriere, raccogliendo almeno 20 
raccomandazioni in modo da elaborare un Piano di Azione per la realizzazione di 
politiche congiunte a livello transnazionale.  
  

Budget complessivo 
del progetto 

Euro 583.200,00 di cui Euro 376.352,00 finanziato dalla CE 
 

Budget Regione 
Piemonte 

Euro 74.900,00 di cui Euro 56.924,00  (pari al 76%) co‐finanziati dalla Commissione 
Europea e i restanti 17.976,00 (pari al 24%) finanziati attraverso il fondo di rotazione 
come sancito dalla delibera CIPE n. 36 del 15 giugno 2007; 
 

 


