
 

REGIONE PIEMONTE BU4 23/01/2014 
 

Codice DB1400 
D.D. 17 gennaio 2014, n. 112 
P.O. di Cooperazione Transfrontaliera ITALIA-SVIZZERA 2007-2013. Approvazione avviso 
pubblico per la selezione di un partner progettuale da aggregare al partenariato costituito ai 
fini della presentazione della proposta di progetto strategico denominato "Vetta 2 - 
Valorizzazione delle esperienze e dei prodotti turistici transfrontalieri delle medie ed alte 
quote"  
 
Premesso 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; 
 
nell’ambito di tale Programma Operativo la Direzione regionale Opere Pubbliche Difesa del Suolo, 
Economia Montana e Foreste ha elaborato il progetto strategico dal titolo “V.E.T.T.A - 
Valorizzazione delle Esperienze e dei prodotti Turistici  Transfrontalieri delle medie e Alte quote” ; 
 
l’Autorità di Gestione del P.O.  Italia-Svizzera 2007-2013, con nota prot. n. 1.2009.0011940 del 
19.11.2009, ha comunicato che nel corso della seduta del 14.10.2009 il Comitato di Pilotaggio ha 
approvato il progetto strategico “V.E.T.T.A - Valorizzazione delle Esperienze e dei prodotti 
Turistici  Transfrontalieri delle medie e Alte quote”;  
 
il progetto dal costo totale di € 3.502.646.00 di cui €  3.327.646,00  di parte italiana e Franchi 
svizzeri 280.000,00 (pari a €  175.000,00) di parte svizzera  ha visto  coinvolti come partners le 
Regioni Piemonte e  Lombardia, la Provincia Autonoma di Bolzano, l’Ente Regionale per i Servizi 
all’Agricoltura e alle Foreste (ERSAF) della Regione Lombardia, il Club Alpino Italiano - Gruppo 
regionale Lombardia,  le sezioni di Villadossola e di Novara del Club Alpino Italiano, le 
amministrazioni svizzere del Cantone Ticino e del Cantone Grigioni – Regione Valposchiavo , l’ 
AlpenAkademie Südbünden  di Poschiavo  e l’Associazione Ticinese per i Sentieri Escursionistici ( 
ATSE ). Tra questi la Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche Difesa del Suolo Economia 
Montana e Foreste risulta essere il capofila italiano e referente unico di progetto e il Cantone Ticino 
il capofila svizzero; 
 
il progetto, il cui completamento  è previsto per il 30 settembre 2014, è stato attuato al fine di 
raggiungere  i seguenti obiettivi prioritari: 
 
migliorare il sistema dell’offerta turistica nelle medie ed alte valli attraverso lo sviluppo, di 
progettualità pilota collegate ad alcuni aspetti che si ritengono rilevanti ai fini dello  sviluppo del 
turismo escursionistico e che di seguito si riportano:  
 
• la formazione degli operatori turistici, dei gestori dei rifugi e di altre strutture ricettive presenti 
sul territorio interessato al fine di migliorare la qualità del sistema di accoglienza; 
• la gestione sostenibile delle strutture ricettive attuata attraverso sistemi di gestione ambientale 
sempre più importanti per garantire standard di accoglienza e di comfort al passo con i tempi; 



 

• il miglioramento strutturale ed infrastrutturale con soluzioni anche di tipo innovativo ,volto a 
valorizzare ed integrare l’offerta turistica rivolta agli escursionisti nell’ambito di tour escursionistici 
transfrontalieri; 
• I servizi e le tecnologie  a favore degli operatori e degli escursionisti,  quali l’introduzione delle 
connessioni satellitari a larga banda  per supportare la gestione dei rifugi e le comunicazioni 
telefoniche in alta quota, i sistemi informativi a supporto della rete escursionistica regionale e 
l’implementazione di un sistema di rilevamento dei flussi escursionistici nonché la realizzazione di 
servizi e attività informative per diffondere la cultura della  sicurezza in montagna. 
 
 
Considerato che:  
 
il Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo Italia-Svizzera 2007-2013, riunitosi a  
Verscio ( Cantone Ticino) il 07.06.2013 ha dato mandato al Comitato di Pilotaggio di valutare ed 
implementare adeguate modalità per l’utilizzo delle economie derivanti dalla fase attuativa del 
Programma, anche in vista della scadenza del periodo di Programmazione,  prevedendo un utilizzo 
prioritario sui progetti strategici in corso di realizzazione; 
 
il Comitato di Pilotaggio del P.O. Italia-Svizzera 2007-2013 in data 26 Settembre 2013 nel recepire 
gli indirizzi del C.d.S, ha ritenuto opportuno utilizzare le sopracitate economie per l’attuazione di 
nuovi Progetti strategici, mirati alla capitalizzazione delle esperienze maturate attraverso i Progetti 
strategici  in corso di completamento, in relazione agli interessi delle Amministrazioni partner di 
Programma; 
 
il Comitato di Pilotaggio del P.O. Italia – Svizzera 2007-2013 ha, tra l’altro, stabilito che il  
partenariato di questi nuovi progetti dovrà essere prioritariamente composto dalle Amministrazioni  
partner di Programma e che eventuali ulteriori partner da aggregare dovranno essere individuati con 
procedure ad evidenza pubblica;        
 
nel rispetto delle indicazioni fornite dall’Autorità di Gestione e dal Segretariato Tecnico Congiunto 
del P.O. Italia – Svizzera 2007-2013 ( nel corso delle riunioni tenutesi a Milano nei giorni 18 
Giugno, 30 Ottobre, 22 Novembre e 18 Dicembre 2013 ) la Regione Piemonte, già partner capofila 
del progetto Vetta  attraverso la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Economia montana e 
Foreste, ha dato avvio alla redazione  di una nuova proposta progettuale attualmente denominata 
“Vetta 2” con la finalità di implementare e capitalizzare alcune azioni sviluppate con il progetto 
strategico “Vetta”; 
 
hanno formalmente manifestato interesse ad aderire alla proposta progettuale le seguenti 
Amministrazioni partner di Programma: Regione Lombardia, Regione Autonoma Valle d’Aosta, 
Provincia Autonoma di Bolzano, Cantone Grigioni e Cantone Vallese   
 
la  proposta progettuale denominata Vetta 2 Valorizzazione delle esperienze e dei prodotti turistici 
transfrontalieri delle medie ed alte quote, da presentare all’ Autorità responsabile per l’attuazione 
del P.O. Italia – Svizzera 2007-2013 entro il 20 Febbraio 2014 e da  realizzarsi indicativamente nel 
periodo compreso tra i mesi di Aprile 2014 e Luglio 2015, nasce con l’obbiettivo generale di 
integrare e valorizzare il sistema dell’offerta escursionistica italo-elvetica e si articola  nei  seguenti 
obbiettivi specifici: 
1) migliorare ed armonizzare l’informazione turistico escursionistica  
2) migliorare il sistema della formazione turistico escursionistica  



 

3) valorizzare gli itinerari escursionistici e le infrastrutture che ne favoriscono la loro 
frequentazione.  
4) comunicare i risultati del progetto e valorizzarne la complementarietà con le esperienze 
sviluppate con  altri progetti strategici e progetti ordinari su temi connessi al turismo escursionistico 
e  più in generale al turismo sostenibile.  
 
Nell’ambito dell’obbiettivo specifico n. 3 sono previste attività da realizzarsi sul territorio delle 
Valli Ossolane   tese a valorizzare gli itinerari Simplon Fletchhorn Trekking, il Tour dei Minerali e 
Tour del Monterosa ( TMR), il Tour dei Walser ( W) e Alpeggi senza confini;  in particolare: 
 
1) rilievo GPS nei tratti italiani degli suddetti itinerari, normalizzazione dei tracciati e degli 
elementi informativi rilevati finalizzati alla restituzione cartografica digitale, organizzazione 
dell’offerta turistica connessa agli itinerari reperimento delle informazioni sulla ricettività, mezzi di 
trasporto etc  
 
2) interventi di riqualificazione della Teleferica Cheggio/Rif.Andolla mediante la sostituzione 
cavalletto aereo e fune portante.  
Totale spese progettualmente previste per attività 1 e 2  Euro 96.000,00 ( oneri.fiscali.inclusi). 
 
Per la realizzazione di tali interventi, la Regione Piemonte, partner capofila del progetto Vetta  
attraverso la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Economia montana e Foreste ritiene 
opportuno avvalersi di un partner progettuale ( soggetto pubblico o privato ) interessato alla 
realizzazione degli interventi sopraindicati; a tal fine, così come richiesto dal Comitato di Pilotaggio 
del Programma, è necessario attivare una procedura ad evidenza pubblica sotto forma di avviso, 
costituente l’allegato 1 alla presente determinazione, tesa a selezionare tale partner progettuale; 
 
ai fini della candidatura il partner dovrà in particolare: 
 
1) dimostrare attraverso la presentazione di specifico curriculum professionale  reso ai sensi degli 
artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 dal rappresentante legale di essere  in possesso di: 
a) adeguate conoscenze degli itinerari interessati dagli interventi, 
b) esperienza nelle attività di rilevamento di percorsi escursionistici,  gestione e restituzione delle 
informazioni cartografiche; 
c) esperienze nel campo della progettazione e posizionamento della segnaletica escursionistica,  
d) interesse all’utilizzo turistico delle infrastrutture riqualificate e valorizzate anche indirettamente  
attraverso le azioni progettuali. 
 
2) presentare una relazione tecnica di supporto alla successiva candidatura della proposta 
progettuale tesa a descrivere nel dettaglio la pianificazione temporale organizzativa ( tempistica e 
modalità attuativa  )  degli interventi e la relativa quantificazione previsionale dei costi.  
 
3) impegnarsi, nel caso di soggetto privato,  a  cofinanziare gli interventi per una quota di almeno il 
20% del loro valore economico (Euro 19.200,00 ) nel rispetto delle disposizioni previste per i 
beneficiari che aderiscono ai progetti finanziati nell’ambito dei P.O. Italia-Svizzera 2007-2013 
consultabili sul sito web http://www.interreg-italiasvizzera.it. Ai fini della presente selezione 
l’impegno dovrà essere formalizzato con la presentazione di una specifica dichiarazione resa dal 
rappresentante legale  ai sensi dei sopraccitati articoli del  D.P.R 445/2000.  
 



 

4) dichiarare tramite specifica  attestazione resa ai sensi dei sopraccitati articoli del D.P.R. 
445/2000, di essere in possesso dei requisiti previsti dal P.O. Italia – Svizzera 2007-2013  per la 
presentazione di proposte progettuali finanziabili nell’ambito del Programma di Cooperazione.  
   
Ai fini della selezione del partner progettuale le candidature saranno oggetto di valutazione secondo 
i seguenti criteri di ammissibilità e di merito con i relativi pesi percentuali. 
Criteri di ammissibilità: per il soggetto privato presentazione della dichiarazione d’impegno a 
cofinanziare gli interventi; 
Criteri di merito: 
− Valutazione esperienze e conoscenze attestate nel curriculum fino al 40 punti percentuali  
− Valutazione coerenza e contenuti (modalità attuative degli interventi, tempistica , previsione dei 
costi)  della relazione tecnica fino a 60 punti percentuali 
 
Ritenuto opportuno stabilire che, ai fini dell’ accoglimento formale delle candidature, la 
documentazione sopraindicata dovrà pervenire via posta o consegnata a mano  entro le ore 12 del 
giorno 07.02.2014  presso la Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, difesa del suolo, 
economia montana e foreste, Corso Stati Uniti 21 10128 Torino.   
 
Ritenuto altresì opportuno pubblicare  i contenuti dell’avviso  sul B.U. della Regione Piemonte e sul 
sito web istituzionale   nella sezione Bandi e finanziamenti.    
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRETTORE 
 
Visto il Reg. CEE 7507/2012 di attuazione del Reg.UE  n 966/2012 che stabilisce le regole 
finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) 
 n. 1605/2012; 
  
visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 e sue modifiche ed integrazioni; 
visto il P.O. Italia –Svizzera 2007-2013; 
 

determina 
 
Di approvare l’avviso pubblico costituente allegato 1 alla presente determinazione, per la selezione 
di un partner progettuale da aggregare al partenariato costituito ai fini della presentazione della  
proposta di progetto strategico denominato “Vetta 2- Valorizzazione delle esperienze e dei prodotti 
turistici transfrontalieri delle medie ed alte quote”  nell’ambito del P.O. Italia – Svizzera 2007 –
2013.  
  
Di stabilire che le proposte di candidatura dovranno essere presentate a far data dalla pubblicazione 
della presente determinazione dirigenziale sul B.U.R.P telematico entro le ore 12  del  giorno  07 
Febbraio 2014 secondo le modalità previste nell’avviso stesso. L’avviso sarà altresì consultabile sul 
sito Internet della Regione Piemonte, www.regione.piemonte.it/bandipiemonte e sul sito 
www.regione.piemonte.it/retescursionistica. 
 

Il Direttore Regionale 
Vincenzo Coccolo 

Allegato 
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Avviso pubblico per la selezione di un partner progettuale da aggregare al partenariato 
costituito ai fini della presentazione della  proposta di progetto strategico denominato 
“Vetta 2- Valorizzazione delle esperienze e dei prodotti turistici transfrontalieri delle medie 
ed alte quote”  nell’ambito del P.O. Italia – Svizzera 2007 –2013.  
 
Premessa:  
 
il Progetto strategico Vetta (Valorizzazione delle esperienze e dei prodotti turistici 
transfrontalieri delle medie ed alte quote). 
 
  
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; 
 
nell’ambito di tale Programma Operativo la Direzione regionale Opere Pubbliche Difesa del Suolo, 
Economia Montana e Foreste ha elaborato il progetto strategico dal titolo “V.E.T.T.A - 
Valorizzazione delle Esperienze e dei prodotti Turistici  Transfrontalieri delle medie e Alte quote”; 
 
l’Autorità di Gestione del P.O.  Italia-Svizzera 2007-2013, con nota prot. n. 1.2009.0011940 del 
19.11.2009, ha comunicato che nel corso della seduta del 14.10.2009 il Comitato di Pilotaggio ha 
approvato il progetto strategico “V.E.T.T.A - Valorizzazione delle Esperienze e dei prodotti Turistici  
Transfrontalieri delle medie e Alte quote”;  
 
il progetto dal costo totale di € 3.502.646.00 di cui €  3.327.646,00  di parte italiana e Franchi 
svizzeri 280.000,00 (pari a €  175.000,00) di parte svizzera  ha visto  coinvolti come partners le 
Regioni Piemonte e  Lombardia, la Provincia Autonoma di Bolzano, l’Ente Regionale per i Servizi 
all’Agricoltura e alle Foreste (ERSAF) della Regione Lombardia, il Club Alpino Italiano - Gruppo 
regionale Lombardia,  le sezioni di Villadossola e di Novara del Club Alpino Italiano, le 
amministrazioni svizzere del Cantone Ticino e del Cantone Grigioni – Regione Valposchiavo , l’ 
AlpenAkademie Südbünden  di Poschiavo  e l’Associazione Ticinese per i Sentieri Escursionistici ( 
ATSE ). Tra questi la Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche Difesa del Suolo Economia 
Montana e Foreste risulta essere il capofila italiano e referente unico di progetto e il Cantone 
Ticino il capofila svizzero; 
 
il progetto, il cui completamento  è previsto per il 30 settembre 2014, è stato attuato al fine di 
raggiungere  i seguenti obiettivi prioritari: 
 
migliorare il sistema dell’offerta turistica nelle medie ed alte valli attraverso lo sviluppo, di 
progettualità pilota collegate ad alcuni aspetti che si ritengono rilevanti ai fini dello  sviluppo del 
turismo escursionistico e che di seguito si riportano:  

 la formazione degli operatori turistici, dei gestori dei rifugi e di altre strutture ricettive 
presenti sul territorio interessato al fine di migliorare la qualità del sistema di accoglienza; 

 la gestione sostenibile delle strutture ricettive attuata attraverso sistemi di gestione 
ambientale sempre più importanti per garantire standard di accoglienza e di comfort al 
passo con i tempi; 
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 il miglioramento strutturale ed infrastrutturale con soluzioni anche di tipo innovativo ,volto a 
valorizzare ed integrare l’offerta turistica rivolta agli escursionisti nell’ambito di tour 
escursionistici transfrontalieri; 

 I servizi e le tecnologie  a favore degli operatori e degli escursionisti,  quali l’introduzione 
delle connessioni satellitari a larga banda  per supportare la gestione dei rifugi e le 
comunicazioni telefoniche in alta quota, i sistemi informativi a supporto della rete 
escursionistica regionale e l’implementazione di un sistema di rilevamento dei flussi 
escursionistici nonché la realizzazione di servizi e attività informative per diffondere la 
cultura della  sicurezza in montagna. 

 
Presentazione delle nuova proposta di progetto strategico Vetta 2 ( Valorizzazione delle 
esperienze e dei prodotti turistico transfrontalieri delle medie ed alte quote )  
 
il Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo Italia-Svizzera 2007-2013, riunitosi a  
Verscio ( Cantone Ticino) il 07.06.2013 ha dato mandato al Comitato di Pilotaggio di valutare ed 
implementare adeguate modalità per l’utilizzo delle economie derivanti dalla fase attuativa del 
Programma, anche in vista della scadenza del periodo di Programmazione,  prevedendo un 
utilizzo prioritario sui progetti strategici in corso di realizzazione; 
 
il Comitato di Pilotaggio del P.O. Italia – Svizzera 2007-2013 in data 26 Settembre 2013 nel 
recepire gli indirizzi del C.d.S, ha ritenuto opportuno utilizzare le sopracitate economie per 
l’attuazione di nuovi Progetti strategici, mirati alla capitalizzazione delle esperienze maturate 
attraverso i Progetti strategici  in corso di completamento, in relazione agli interessi delle 
Amministrazioni partner di Programma; 
 
il Comitato di Pilotaggio del P.O. Italia – Svizzera 2007-2013 ha, tra l’altro, stabilito che il  
partenariato di questi nuovi progetti dovrà essere prioritariamente composto dalle Amministrazioni  
partner di Programma e che eventuali ulteriori partner da aggregare dovranno essere individuati 
con procedure ad evidenza pubblica;        
 
nel rispetto delle indicazioni fornite dall’Autorità di Gestione e dal Segretariato Tecnico Congiunto 
del P.O. Italia – Svizzera 2007-2013 la Regione Piemonte, già partner capofila del progetto Vetta  
attraverso la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Economia montana e Foreste, ha dato 
avvio alla redazione  di una nuova proposta progettuale attualmente denominata “Vetta 2” con la 
finalità di implementare e capitalizzare alcune azioni sviluppate con il progetto strategico “Vetta”; 
 
hanno formalmente manifestato interesse ad aderire alla proposta progettuale le seguenti 
Amministrazioni partner di Programma: Regione Lombardia, Regione Autonoma Valle d’Aosta, 
Provincia Autonoma di Bolzano, Cantone Grigioni e Cantone Vallese;  
 
la  proposta progettuale denominata Vetta 2 Valorizzazione delle esperienze e dei prodotti turistici 
transfrontalieri delle medie ed alte quote, da presentare all’ Autorità responsabile per l’attuazione 
del P.O. Italia – Svizzera 2007-2013 entro il 20 Febbraio 2014 e da  realizzarsi indicativamente nel 
periodo compreso tra i mesi di Aprile 2014 e Luglio 2015, nasce con l’obbiettivo generale di 
integrare e valorizzare il sistema dell’offerta escursionistica italo-elvetica e si articola  nei  seguenti 
obbiettivi specifici: 

1) migliorare ed armonizzare l’informazione turistico escursionistica  
2) migliorare il sistema della formazione turistico escursionistica  
3) valorizzare gli itinerari escursionistici e le infrastrutture che ne favoriscono la loro 

frequentazione.  
4) comunicare i risultati del progetto e valorizzarne la complementarietà con le esperienze 

sviluppate con  altri progetti strategici e progetti ordinari su temi connessi al turismo 
escursionistico e  più in generale al turismo sostenibile.  
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Descrizione delle attività attribuite al  partner progettuale  
 
Nell’ambito dell’obbiettivo specifico n. 3 sono previste attività da realizzarsi sul territorio delle Valli 
Ossolane   tese a valorizzare gli itinerari Simplon Fletchhorn Trekking, il Tour dei Minerali e Tour 
del Monterosa ( TMR), il Tour dei Walser ( W) e Alpeggi senza confini;  in particolare: 
 
1) rilievo GPS nei tratti italiani degli suddetti itinerari, normalizzazione dei tracciati e degli elementi 
informativi rilevati finalizzati alla restituzione cartografica digitale, organizzazione dell’offerta 
turistica connessa agli itinerari reperimento delle informazioni sulla ricettività, mezzi di trasporto etc  
 
2) interventi di riqualificazione della Teleferica Cheggio/Rif.Andolla mediante la sostituzione 
cavalletto aereo e fune portante.  
Totale spese progettualmente previste per attività 1 e 2  Euro 96.000,00 ( oneri.fiscali.inclusi). 
   
 
Individuazione del partner progettuale, modalità di candidatura e  procedura selettiva   
 
Per la realizzazione di tali interventi, la Regione Piemonte, partner capofila del progetto Vetta  
attraverso la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Economia montana e Foreste ritiene 
opportuno avvalersi di un partner progettuale ( soggetto pubblico o privato ) interessato alla 
realizzazione degli interventi sopraindicati; a tal fine, così come richiesto dal Comitato di Pilotaggio 
del Programma, è necessario attivare una procedura ad evidenza pubblica sotto forma di avviso, 
costituente l’allegato 1 alla presente determinazione, tesa a selezionare tale partner progettuale; 
 
ai fini della candidatura il partner dovrà in particolare: 
 
1) dimostrare attraverso la presentazione di specifico curriculum professionale  reso ai sensi degli 
artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 dal rappresentante legale di essere  in possesso di: 

a) adeguate conoscenze degli itinerari interessati dagli interventi, 
b) esperienza nelle attività di rilevamento di percorsi escursionistici,  gestione e restituzione 

delle informazioni cartografiche; 
c) esperienze nel campo della progettazione e posizionamento della segnaletica 

escursionistica,  
d) interesse all’utilizzo turistico delle infrastrutture riqualificate e valorizzate anche 

indirettamente  attraverso le azioni progettuali. 
 

2) presentare una relazione tecnica di supporto alla successiva candidatura della proposta 
progettuale tesa a descrivere nel dettaglio la pianificazione temporale organizzativa ( tempistica e 
modalità attuativa  )  degli interventi e la relativa quantificazione previsionale dei costi.  
 
3) impegnarsi, nel caso di soggetto privato,  a  cofinanziare gli interventi per una quota di almeno il 
20% del loro valore economico (Euro 19.200,00 ) nel rispetto delle disposizioni previste per i 
beneficiari che aderiscono ai progetti finanziati nell’ambito dei P.O. Italia-Svizzera 2007-2013 
consultabili sul sito web http://www.interreg-italiasvizzera.it. Ai fini della presente selezione 
l’impegno dovrà essere formalizzato con la presentazione di una specifica dichiarazione resa dal 
rappresentante legale  ai sensi dei sopracitati articoli del  D.P.R 445/2000.  
 
4) dichiarare tramite specifica  attestazione resa ai sensi dei sopracitati articoli del D.P.R. 
445/2000, di essere in possesso dei requisiti previsti dal P.O. Italia – Svizzera 2007-2013  per la 
presentazione di proposte progettuali finanziabili nell’ambito del Programma di Cooperazione.  
   
Ai fini della selezione del partner progettuale le candidature saranno oggetto di valutazione 
secondo i seguenti criteri di ammissibilità e di merito con i relativi pesi percentuali. 
Criteri di ammissibilità: per il soggetto privato presentazione della dichiarazione d’impegno a 
cofinanziare gli interventi. 
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Criteri di merito: 
- Valutazione esperienze e conoscenze attestate nel curriculum fino al 40 punti percentuali  
- Valutazione coerenza e contenuti (modalità attuative degli interventi, tempistica , previsione dei 
costi)  della relazione tecnica fino a 60 punti percentuali. 
 
 
Termine per la presentazione della candidatura  
Ai fini dell’ accoglimento formale delle candidature, la documentazione sopraindicata  pervenire via 
posta o consegnata a mano  entro le ore 12 del giorno 07.02.2014  presso la Regione Piemonte – 
Direzione Opere Pubbliche, difesa del suolo , economia montana e foreste, Corso Stati Uniti 21 
10128 Torino.   
 
 
 


