
REGIONE PIEMONTE BU2 09/01/2014 
 

Codice DB1600 
D.D. 22 novembre 2013, n. 586 
Programma Spazio Alpino - Progetti "Alps4EU", "Alplastics", "Alpcluster2020", 
Programma ERA. NET- Progetto "M.ERA-NET". Accertamenti su capitoli del Bilancio 2013 
per un importo complessivo di euro 688.999,50 (capp. 28918 - 22184 - 28916 - 22182 - 28920 - 
22186 - 28934).  
 
Premesso che 
 
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 34-2594 del 13 settembre 2011, è stata approvata la 
partecipazione della Regione Piemonte alle iniziative europee Alps4EU e Alplastics nell’ambito del 
Programma di Cooperazione Territoriale Europea “Spazio Alpino”; 
 
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1-6204 del 2 agosto 2013, è stata approvata la 
partecipazione della Regione Piemonte al progetto Europeo Alplcuster2020 nell’ambito del 
Programma di Cooperazione Territoriale Europea “Spazio Alpino”; 
 
- con Deliberazione della Giunta Regione n. 32-3542 del 19 marzo 2012 è stata approvata la 
partecipazione della Regione Piemonte al progetto M.ERA-NET nell’ambito del programma 
ERANET del Settimo Programma Quadro. 
 
- il budget relativo alla Regione Piemonte per il progetto Alps4EU ammonta a € 217.653,00 di cui 
€ 165.416,28, pari al 76% del costo totale, finanziati dalla C.E. e i restanti € 52.236,72, pari al 24% 
del costo totale, finanziati attraverso il fondo di rotazione come sancito dalla delibera CIPE n. 36 
del 15 giugno 2007; 
 
- il budget relativo alla Regione Piemonte per il progetto Alplastics ammonta a € 94.800,00 di cui 
€ 72.048.00, pari al 76% del costo totale, finanziati dalla C.E. e i restanti € 22.752.00, pari al 24% 
del costo totale, finanziato attraverso il fondo di rotazione come sancito dalla delibera CIPE n. 36 
del 15 giugno 2007; 
 
- il budget relativo alla Regione Piemonte per il progetto Alpcluster2020 ammonta a € 74.900,00 
di cui € 56.924.00, pari al 76% del costo totale, finanziati dalla C.E. e i restanti € 17.976,00, pari al 
24% del costo totale, finanziato attraverso il fondo di rotazione come sancito dalla delibera CIPE n. 
36 del 15 giugno 2007; 
 
- il budget relativo alla Regione Piemonte per il progetto M.ERA-NET ammonta a € 54.429,40 di 
cui € 48.532,88, pari al 76% del costo totale, finanziati dalla C.E. 
 
 
Considerato altresì che: 
 
con la circolare della Direzione Risorse Finanziarie Prot 18382/DB0900 del 30/6/2010 si è stabilito, 
ai sensi della DGR n19-201 del 21/06/2010, che la possibilità di impegnare i fondi statali e 
comunitari è comunque limitata alle somme per le quali “…. Siano accertabili le relative entrate”: 
 
Si rende pertanto necessario procedere all’accertamento delle seguenti somme iscritte sui capitoli di 
entrata prima di procedere all’assunzione degli impegni sui corrispondenti capitoli di spesa; 
 



 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.  
 
 

IL DIRETTORE 
 
 
Vista la L.R. n. 23/2008 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale); 
vista la L.R n. 7/2001 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte); 
vista le  L.R 8 /2013 (Legge finanziaria per l'anno 2013) e la l.r 9/2013 Disposizioni 
programmatiche e correttive per l’anno 2013. Legge di stabilità regionale. 
Vista la circolare della Direzione Risorse Finanziarie Prot 18382/DB0900 del 30/6/2010 
 

determina 
 
Per le motivazioni espresse in premessa, in relazione all’attuazione dei progetti, di accertare le 
seguenti somme: 
Alplastiscs 
- Euro 26.947,48 sul capitolo 28918/2013 di fondi comunitar 
- Euro 8.509,47 sul capitolo 22184/2013 di fondi statali i 
Alps4EU 
- Euro 599.070,00 sul capitolo 28916/2013 di fondi comunitari 
-  Euro 24.258,48 sul capitolo 22182/2013 di fondi statali 
Alpcluster2020 
- Euro 13.224,00 sul capitolo 28920/2013 di fondi comunitari 
- Euro 4.176,00 sul capitolo 22186/2013 di fondi statali 
M.ERA-NET 
- Euro 12.814,07 sul capitolo 28934/2013 di fondi comunitari 
 
- di dare atto che le somme accertate con la presente determinazione saranno impegnate con 
successivi atti sui corrispondenti capitoli di spesa: 
- Alplastics:  cap. n. 114667 di risorse comunitarie e cap. 114669 di risorse statali 
- Alps4EU:  cap. n. 114663 – 172483 di risorse comunitarie e cap. 114665 di risorse statali 
- Alplcusters2020:  cap. n. 114671 di risorse comunitarie e cap. 114673 di risorse statali 
- M.ERA-NET: cap.n. 114718 
 
- di dare altresì atto che i fondi cosi impegnati saranno soggetti a rendicontazione. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 
61 dello Statuto e dell’articolo 5 della l.r. 22/2010. 
 

Il Direttore regionale 
Giuseppe Benedetto 


