
REGIONE PIEMONTE BU4 23/01/2014 
 

Codice DB1400 
D.D. 5 novembre 2013, n. 2626 
Programma operativo di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia Alcotra 2007-2013. 
Progetti ammessi a finanziamento CdS Aosta 30/11/2012 - Riduzione impegni assunti per 
erogazione anticipo FESR complessivi Euro 329.044,10 (capitolo 218733/13). 
 
Vista la Decisione della Commissione europea n. C(2007)5716 del 29.11.2007 che ha approvato, 
nell’ambito dei programmi di cooperazione territoriale europea per il periodo 2007-2013, il 
Programma Operativo (P.O.) di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia Alcotra, confermando 
nella Regione Piemonte l’Autorità unica di Gestione (AdG), l’Autorità di Certificazione e l’Autorità 
di Audit;  
 
rilevato che con D.G.R. n. 40-8340 del 03.03.2008 la Giunta regionale ha preso atto dell’adozione 
del Programma Operativo Italia-Francia Alcotra 2007-2013; 
 
vista la Guida di attuazione del Programma, approvata dal Comitato di Sorveglianza con procedura 
scritta formalizzata in data 24 dicembre 2007 e s.m.i.; 
 
vista la Determinazione dirigenziale n.180 del 23.01.2013 con cui l’Autorità di Gestione ha preso 
atto delle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza nella riunione tenutasi ad Aosta il 30 
novembre 2012 e stabilito i provvedimenti ad essa conseguenti;  
 
preso atto delle determinazioni con cui l’Autorità di Certificazione ha provveduto ad impegnare le 
risorse necessarie all’erogazione ai capofila dei progetti del 50% del contributo FESR 
complessivamente assegnato al momento dell’ammissione a finanziamento, ed in particolare le 
determinazioni n. 724 del 20/03/2013, n. 1473 del 20/06/2013 e n.1660 del 16/07/2013;   
 
preso atto che, sugli impegni assunti sulla base delle suddette determinazioni non sono pervenute 
richieste di pagamento per complessivi € 329.044,10, come di seguito riportato:  
 
determinazione n. 724 del 20/03/2013 – Impegno n. 523 – Economia € 21.428,50  
determinazione n. 1473 del 20/06/2013 – Impegno n. 1084 – Economia € 262.305,10 
determinazione n. 1660 del 16/07/2013 – Impegno n. 1550 – Economia € 45.310,50 
 
ritenuto di procedere alla riduzione degli impegni sopra citati al fine di liberare risorse sul capitolo 
2187337/2013 e dar seguito al pagamento di altri progetti per i quali l’Autorità di Gestione abbia 
già inviato la necessaria autorizzazione;  
 
visto il Manuale Operativo “Linee guida alle direzioni regionali per le attività di ragioneria – lato 
spese” approvato con D.G.R. n. 5-8039 del 21/01/2008; 
 
vista la legge regionale n. 9 del 07/05/2013 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e 
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015” 
 
vista la DGR n. 11-5808 del 21/05/2013 di assegnazione delle risorse finanziarie per l’anno 2013, 
come integrata dalla DGR n. 35 – 5974 del 17/06/2013; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;  
 



IL DIRETTORE 
 
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/01 e sue modifiche ed integrazioni; 
vista la Legge Regionale 23/08; 
vista la Legge Regionale 7/2001; 
 
nella sua qualità di Autorità di Certificazione del Programma ALCOTRA 
 

determina 
 
nell’ambito delle determinazioni nn. 724 del 20/03/2013, 1473 del 20/06/2013 e 1660 del 
6/07/2013, con cui l’Autorità di Certificazione ha provveduto ad impegnare le risorse necessarie 
all’erogazione, ai capofila dei progetti finanziati dal CdS di Aosta del 30/11/2012, del 50% del 
contributo FESR complessivamente assegnato al momento dell’ammissione a finanziamento,  
 
di procedere, sulla base di quanto riportato in premessa, alla riduzione degli impegni di seguito 
indicati, per complessivi € 329.044,10:  
 
determinazione n. 724 del 20/03/2013 – Impegno n. 523 – Riduzione di € 21.428,50  
determinazione n. 1473 del 20/06/2013 – Impegno n. 1084 – Riduzione di € 262.305,10 
determinazione n. 1660 del 16/07/2013 – Impegno n. 1550 – Riduzione di € 45.310,50 
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi dell’art.18 del d.l. 83/2012, 
la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione Trasparenza, valutazione e merito.  
 
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte si sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 
 

Il Direttore 
Vincenzo Coccolo 


