
REGIONE PIEMONTE BU4 23/01/2014 
 

Codice DB1400 
D.D. 14 novembre 2013, n. 2741 
P.O. Italia-Svizzera 2007-2013 - Progetto Strategico "V.E.T.T.A.". Convegno "Qualita' e 
tecnologia in quota" - 24 maggio 2013. Liquidazione di Euro 190,00 (o.f.i.) di cui Euro 142,50 
sul capitolo 212392/11 ed Euro 47,50 sul capitolo 212394/11, a favore del Centro Sociale 
Ossolano di Domodossola, per la fornitura di servizio lunch. CIG ZC104CD929 - CUP E 
58c08000030007. 
 
Visto il Progetto strategico VETTA (valorizzazione delle esperienze e  
 dei prodotti turistici transfrontalieri delle medie ed alte quote ) 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, presentato nell’ambito del P.O. Italia-Svizzera 2007-2013; 
 
Vista la comunicazione, prot. n. 1.2009.0011940, 19 Novembre 2009, dell’Autorità di Gestione del 
P.O. Italia – Svizzera 2007-2013, con cui si informa la Regione Piemonte, partner capofila di 
progetto, dell’avvenuta approvazione del progetto strategico “VETTA” per un importo complessivo 
di € 3.502.646,00, di cui € 3.327.646,00 di parte italiana ed € 175.000,00 di parte svizzera;  
 
visto il Decreto Dirigenziale n. 13855, del 11.12.2009, che ha formalizzato la presa d’atto delle 
decisioni del Comitato di Pilotaggio del Programma relativamente all’approvazione  dei progetti 
strategici presentati ed in particolare del progetto “ V.E.T.T.A.” ; 
 
considerato che 
nel progetto è prevista un’attività, nel Modulo 4 “Gestione Informazione e comunicazione di 
progetto”, relativa al coordinamento generale del progetto e alla comunicazione dei risultati 
intermedi e finali effettuati dalla Regione Piemonte in qualità di partner capofila; 
il giorno 24 Maggio 2013, presso la sala Polivalente della Comunità Montana dell’Ossola, si è 
svolto un convegno dal titolo “Qualità e tecnologia in Vetta” organizzato nelle seguenti 2 sessioni: 
- sessione antimeridiana - “Qualità nell’accoglienza e innovazione tecnologica dei rifugi alpini: i 
contributi di VETTA per il sistema ricettivo d’alta quota; 
- sessione pomeridiana - “Rifugi e bivacchi al bivio tra modernità e recupero del rapporto uomo-
natura: equilibrio impossibile o armonia necessaria?”; 
l’utilizzo della Sala Polivalente, dell’ex Comunità Montana dell’Ossola, sita in via Romita 13 bis 
Domodossola, è stata concessa in forma gratuita con comunicazione della stessa Comunità,  prot. n. 
23468/DB1400 del 22/03/2013; 
al fine di contenere ulteriormente i costi di gestione dell’evento e di limitare i tempi ristretti tra le 
due sessioni, si è ritenuto opportuno usufruire del servizio mensa predisposto dal Centro Sociale 
Ossolano collocato nelle immediate vicinanze della sede della ex Comunità Montana, servizio di cui 
si avvalgono giornalmente i dipendenti di questo ente e dell’Ospedale di Domodossola; 
 
considerato che, per le finalità sopraindicate,  la Regione Piemonte ha ritenuto opportuno offrire il 
servizio lunch unicamente ai relatori presenti al convegno “Qualità e tecnologia in Vetta” 
concordando con il Centro Sociale Ossolano un menù fisso al costo di 10 € a persona; 
 
vista 
la Determinazione Dirigenziale n. 3069/2011, rimodulata con la successiva Determinazione 
Dirigenziale n. 2706/2012, con cui si impegnano le risorse sui moduli 3 e 4 per l’attuazione del 
progetto; 



la nota prot. n. 37988/DB1400, del 23/05/2013, con cui si chiede al Centro Sociale Ossolano di 
fornire un servizio di ristorazione per gli iscritti al Convegno e la riserva di un tavolo per i previsti 
venti Relatori intervenuti al convegno; 
 
verificata la conformità del servizio, effettuato in data 28/05/2013, si ritiene opportuno liquidare la 
fattura n°459, pervenuta in data 28 Maggio 2013, per un importo di € 190,00 o.f.i., e relativa a n. 19 
coperti al costo unitario di € 10,00 a persona; 
 
acquisito, in data 11/11/2013 (prot. 68486), il Documento Unico di Regolarità Contributiva 
(DURC) del Centro Sociale Ossolano, con sede in via Romita 13 - 28845 Domodossola (VB); 
 
verificata la disponibilità finanziaria di €. 190,00, nell’ambito dell’impegno di spesa disposto con 
determinazione n. 3069 del 30/11/2011 ( impegno di Euro 151.764,00 di cui Euro 113.823,00 sul 
cap. 212392/11 FESR spese I 4325 ass. 100756 ed Euro 37.941,00/11 sul capitolo 212394/11 
STATO spese I 4326 ass. 100757).  
 
tutto ciò premesso; 
 

IL DIRETTORE  
 
visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii; 
vista la Legge regionale 23/2008; 
vista la Legge regionale n. 7/2001; 
 

determina 
 
Di approvare, per le ragioni esposte in premessa, la spesa presentata dal Centro Sociale Ossolano, 
con sede in via Romita 13 - 28845 Domodossola (NO) – P.IVA 022467900030 a fronte di un 
servizio lunch per 19 persone, per un importo  complessivo di Euro 190,00 (o.f.i.), effettuato 
nell'ambito del progetto strategico IT-CH 2007-2013 “V.E.T.T.A. (Valorizzazione delle Esperienze 
e dei prodotti Turistici Transfrontalieri delle medie e Alte quote). 
Di liquidare a favore del Centro Sociale Ossolano, con sede in via Romita 13 - 28845 Domodossola 
(NO) – P.IVA 022467900030, accertata la regolarità del servizio prestato, la somma di Euro 190,00 
(o.f.i.) – di cui Euro 142,50 sul cap. 212392/11 ed Euro 47,50 sul cap. 212394/11 - corrispondente 
all’importo della fattura n°459 del 24/5/2013 presentata dallo stesso Centro a fronte del servizio 
prestato. 
La somma sarà liquidata nell’ambito dell’impegno di spesa disposto con determinazione n. 3069 del 
30/11/2011 ( impegno di Euro 151.764,00 di cui Euro 113.823,00 sul cap. 212392/11 FESR spese I 
4325 ass. 100756 ed Euro 37.941,00/11 sul capitolo 212394/11 STATO spese I 4326 ass. 100757).  
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 
 

Il Direttore 
Vincenzo Coccolo 


