
REGIONE PIEMONTE BU22 29/05/2014 
 

Codice DB1400 
D.D. 4 marzo 2014, n. 476 
Bilancio di previsione per l'anno 2014. Programma Operativo di cooperazione 
transfrontaliera Italia-Francia Alcotra 2007-2013. Accertamento entrata quota UE e quota 
Nazionale - Cap. 28830/2014, Euro 18.835.719,28, cap. 22210/2014 Euro 4.632.261,84. 
 
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; 
 
viste le determinazioni n. 223 e n. 230 del 31/01/2014 che, in coerenza con quanto autorizzato con 
legge regionale n. 23 del 19/12/2013 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio per 
l’anno 2013”, accerta una prima quota di finanziamento comunitario e nazionale del Programma 
Operativo di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia Alcotra 2007-2013, annualità 2014, iscritta 
sui capitoli di entrata come di seguito specificato: 
 
cap. 28830/2014  €  1.611.245,33 
cap. 22210/2014  €     310.168,75; 
 
vista la legge regionale n. 2 del 2/2/2014 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e 
pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”; 
 
vista la D.G.R. n. 2-7080 del 10/02/2014 che dispone una prima assegnazione di risorse per l’anno 
finanziario 2014; 
 
preso atto che,  secondo gli stati di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 
2014, così come contenuti nella sopra citata l.r. n. 2/2014, relativamente all’esercizio finanziario in 
corso, con riferimento al Programma operativo in oggetto, sono iscritti e assegnati € 21.834.944,00 
sul capitolo in entrata 28830/14 (Quota FESR) ed € 6.191.937,36 sul capitolo in entrata 22210/14 
(Quota Stato); 
 
dato atto che a seguito del versamento, da parte dello Stato e dell’unione Europea, di quanto dovuto 
a titolo di acconto sul programma è stata incassata ed accertata la somma di € 1.387.979,39 sul cap. 
28830/14 (acc. n. 113) e la somma di € 1.249.506,77 sul cap. 22210/14 (acc. n. 112); 
 
vista la nota della Direzione Risorse Finanziarie, prot. n. 19846/DB09, in data 19/07/2010, con la 
quale si forniscono linee guida in merito ad assegnazione e prenotazione delle risorse finanziarie, ed 
in particolare, per quanto riguarda i fondi strutturali e relativo cofinanziamento statale, si stabilisce 
che, la direzione responsabile dei capitoli in spesa, adotti le determinazioni di accertamento delle 
somme iscritte sui vari capitoli di entrata; 
 
ritenuto di procedere all’accertamento di quanto iscritto in entrata sui capitoli relativi al Programma 
Operativo  di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia Alcotra 2007-2013, sottratte le somme già 
accertate con precedenti determinazioni, per gli importi come di seguito specificato: 



cap. 28830/2014  €  18.835.719,28 nonché € 1.387.979,39 già incassatI (acc. 2014/113) 
cap. 22210/2014  €    4.632.261,84 nonché € 1.249.506,77 già incassatI (acc. 2014/112; 
 
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 n. 23/2008; 
vista la Legge Regionale 7/2001; 
 

determina 
 
sulla base di quanto espresso in premessa ed in ottemperanza a quanto contenuto nelle linee guida 
fornite dalla Direzione Risorse Finanziarie, con nota prot. n. 19846/DB09, in data 19/07/2010, 
 
di accertare l’importo della quota di finanziamento comunitario e nazionale del Programma 
Operativo di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia Alcotra 2007-2013, annualità 2014, iscritta 
sui capitoli di entrata come di seguito specificato: 
 
cap. 28830/2014  €  18.835.719,28 nonché € 1.387.979,39 già incassatI (acc. 2014/113) 
cap. 22210/2014  €    4.632.261,84 nonché € 1.249.506,77 già incassatI (acc. 2014/112). 
 

Il Direttore 
Vincenzo Coccolo 


