
REGIONE PIEMONTE BU36 04/09/2014 
 

Codice DB0803 
D.D. 8 maggio 2014, n. 308 
Programma di cooperazione territoriale europea "Alpine Space 2007-2013", progetto 
"ViSiBLE". Individuazione di ITACA per lo svolgimen to delle attivita' di assistenza alla 
Regione Piemonte. Impegno di euro 25.688,00 sul cap. 120484 (fondi FERS) e di euro 8.112,00 
sul cap. 120486 (fondo statale) per un totale di euro 33.800,00 e contestuale accertamento. 
CUP: J18I13000410007. 
 
Premesso che: 
 
la Regione Piemonte – Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia 
partecipa in qualità di partner al progetto “ViSiBLE” (Valorisation of Sustainable Alpine Space 
nearly zero-energy Building and Low-carbon Experiences), finanziato dal programma di 
Cooperazione Territoriale Europea “Alpine Space 2007-2013”; 
 
il progetto è stato approvato dal Comitato di Sorveglianza del programma “Alpine Space” nella 
seduta tenutasi a Bled (Slovenia) in data 2 luglio 2013; 
 
per tale progetto la Regione Piemonte ha sottoscritto un apposito accordo di partenariato che regola 
i rapporti con il capofila e gli altri partner ai fini dell’attuazione del progetto; 
 
il piano finanziario approvato del progetto, come indicato nell’Application Form, assegna alla 
Regione Piemonte euro 103.800,00, di cui il 76% (euro 78.888,00) di fondi FESR e il 24% (euro 
24.912,00) di co-finanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle 
politiche comunitarie ex lege n. 183/1987, come disciplinato dalla deliberazione CIPE n. 36 del 15 
giugno 2007; 
 
i fondi impegnati sono soggetti a rendicontazione; 
 
il principale obiettivo del progetto “ViSiBLE” consiste nel contribuire ad influenzare lo sviluppo di 
politiche in materia di “Nearly zero energy building” (nZEBs) in una prospettiva integrata a livello 
regionale, nazionale ed europeo, attraverso l’identificazione di esperienze e risultati di progetti 
sviluppati in area transalpina in materia energetico-ambientale nel settore edilizio, la loro 
conseguente capitalizzazione e valorizzazione, nonché l’elaborazione finale di proposte ed input 
strategici utili al Programma europeo ASP2014; 
 
il progetto ha una durata di 14 mesi e dovrà concludersi entro il 30 novembre 2014; 
 
con determinazione n. 560 del 4 novembre 2013 il direttore della Direzione Programmazione 
Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia ha individuato la dirigente del Settore Programmazione 
ed Attuazione Interventi di Edilizia Sociale quale responsabile regionale per la gestione del progetto 
"ViSiBLE". 
 
Preso atto che alla Regione Piemonte competono le seguenti attività di progetto:  
-  la responsabilità organizzativa del Work package (WP) n. 5: “Valorisation of results”, inerente 
la disseminazione dei risultati di progetto e la formulazione di raccomandazioni per il prossimo 
Programma europeo Alpine Space che decorrerà dal 2014; 
-  la partecipazione ai lavori previsti dai Work Package sottoriportati, di cui all’ Application Form 
del progetto: 



 WP1 Project preparation – Main Actions 1.3 
 WP2 Project management – Main Actions 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 
 WP3 Information and publicity – Main Actions 3.3, 3.4, 3.5 
 WP4 Identification of results – Main Actions 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 
In particolare, nell’ambito del WP 4 alla Regione Piemonte compete la responsabilità della MA 4.1 
(Survey common needs and challenges) che prevede l’applicazione del framework CESBA 
(Common European Sustainable Building Assessment) come strumento di mappatura dei principali 
risultati dei progetti del Programma europeo “Alpine Space” selezionati nel settore tematico di 
un'economia a basse emissioni di carbonio e di efficienza energetica. 
 
Considerata la specificità dei servizi richiesti e tenuto conto dell’importo del servizio, pari ad euro 
38.800,00 IVA inclusa, si è ritenuto di procedere all’affidamento di tale servizio mediante una 
procedura di acquisizione in economia ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 163/2006 e 
s.m.i., dell’art. 330 e seguenti del DPR 207/2010 e della D.G.R. n. 46-5034, del 28 dicembre 2006; 
si è inoltre ritenuto opportuno procedere all’acquisizione di tre preventivi al fine di garantire una 
maggior concorrenza. 
 
Con Determinazione Dirigenziale n. 643 del 29.11.2013 ad oggetto “Programma di Cooperazione 
Territoriale Europea "Alpine Space 2007-2013". Progetto "ViSiBLE". Presa d’atto risultanze di 
gara per l’affidamento di servizio di carattere specialistico ai sensi dell art. 125, comma 11 del 
Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. CUP J18I13000410007. CIG Z460C94FA3.” si è 
provveduto a prendere atto che la gara è andata deserta. 
 
Ritenuto necessario, considerato l’avanzamento delle attività del progetto"ViSiBLE" in capo alla 
Regione Piemonte, rivedere e aggiornare le attività oggetto di richiesta di offerta di servizio di 
carattere specialistico di cui alla citata Determinazione n. 643/2013. 
 
Considerato che: 
 
l’Istituto per l’innovazione e la Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale (ITACA) è 
un’associazione, senza scopo di lucro, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; 
ITACA è organo tecnico della Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome. 
Lo scopo dell’Associazione è quello di promuovere e garantire un efficace coordinamento tecnico 
tra gli associati sulle tematiche degli appalti pubblici, anche attraverso la diffusione di buone 
pratiche, della qualità urbana e della sostenibilità ambientale; tra queste ultime ha assunto 
un’importanza crescente la promozione di sistemi di certificazione degli edifici; 
 
l’articolo 3 dello Statuto di ITACA, che disciplina gli scopi e le attività associative, prevede, tra 
l’altro, la promozione e la diffusione delle buone pratiche per la qualità urbana e la sostenibilità 
ambientale anche attraverso la realizzazione di servizi a supporto degli associati; 
 
la Giunta regionale con deliberazione n. 10-1465 del 25 maggio 2009 ha approvato il sistema di 
valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici residenziali denominato “Protocollo ITACA 
sintetico 2009 Regione Piemonte”. Successivamente, con deliberazione n. 4-5127 del 28 dicembre 
2012, il protocollo del 2009 è stato aggiornato al protocollo ITACA nazionale 2011; 
 
in data 8 marzo 2010, la regione Piemonte ed ITACA hanno sottoscritto un Accordo Quadro per la 
realizzazione del sistema regionale per la certificazione della sostenibilità ambientale degli edifici in 
attuazione del Protocollo ITACA; 
 



nell’ambito del progetto europeo "ViSiBLE" sono specificatamente previsti il confronto e la 
divulgazione tra i paesi e gli operatori del settore delle risultanze acquisite in merito alla valutazione 
della sostenibilità ambientale degli edifici. 
 
Vista l’esperienza di ITACA in merito alle procedure attuative previste dal Programma di 
Cooperazione territoriale “Alpine Space 2007-2013” e la conoscenza del quadro istituzionale 
italiano inerente l’edilizia sostenibile, nonché la capacità a trattare argomenti di carattere 
specialistico in lingua inglese, con nota prot. n. 34661/DB0803 del 30.12.2013 si è provveduto a 
richiedere ad ITACA un’offerta di servizio di carattere specialistico per lo svolgimento di una 
pluralità di azioni-interventi, distinti in tre ambiti di attività: ricerca, sviluppo e servizi. 
 
In particolare, è richiesto lo svolgimento delle seguenti attività: 
 
WP 2 Project management - Importo disponibile euro 2.000,00 
MA 2.2: collaborazione nel quadro complessivo della strategia di dissemination del progetto, 
attraverso il coinvolgimento dei rappresentanti nazionali, regionali e locali delle istituzioni operanti 
nel settore edilizio nonché degli stakeholder di settore, al meeting che avrà luogo a Torino nel 
novembre 2014, all’individuazione dei partecipanti e all’esposizione dei risultati.  
E’ inoltre richiesta la partecipazione al meeting di progetto previsto a Torino nel luglio 2014.  
 
WP 3 Information and publicity – Importo disponibile euro 9.000,00 
MA 3.3: coordinamento delle pubblicazioni di sintesi dei risultati di progetto (booklets) relative alle 
MA 4.3 e 5.1, delle quali è responsabile la Regione Piemonte. Contributo alla stesura di tutte le 
pubblicazioni di sintesi previste dal progetto per ciascuna Main Action.  
MA 3.4: partecipazione alla presentazione del progetto “ViSiBLE” a Bruxelles (autunno 2014).  
MA 3.5: elaborazione di n. 4 comunicati stampa, n. 6 newsletters, n. 2 presentazioni del progetto 
(brochures), n. 3 Fact Sheets di progetto; partecipazione a n. 10 incontri con soggetti istituzionali 
identificati dalla Regione Piemonte volti ad illustrare i contenuti e i risultati del progetto.   
 
WP4 Identification of results – Importo disponibile euro 11.400,00 
MA 4.2 definizione del contesto istituzionale (Italia, Francia Austria e Germania) volto 
all’individuazione dei soggetti attivi nel campo dell’edilizia sostenibile ed edifici ad energia quasi 
zero, distinti sulla base della competenza su leggi, regolamenti, politiche di incentivazione, piani 
urbanistici, ecc. Lo scopo consiste nell’identificazione dei potenziali destinatari dei risultati prodotti 
nella MA 4.3.  
MA 4.3: introduzione nel framework CESBA dei principali risultati relativi agli aspetti 
energetico/ambientali degli edifici, (ad esempio i manuali tecnici, le linee guida, i sistemi di calcolo 
delle prestazioni energetiche, i dati tecnici, ecc.) ottenuti dall’analisi dei precedenti progetti del 
Programma europeo Alpine Space. I documenti dovranno essere predisposti in formato elettronico. 
Costruzione di una griglia di corrispondenza tra i risultati dei progetti e i soggetti istituzionali 
potenzialmente interessati. Attivazione di una rete di relazioni con i programmi europei di ricerca 
afferenti al tema edifici ad energia quasi zero. Partecipazione al seminario di progetto che vedrà 
coinvolti i Leader Partner dei 22 progetti Interreg analizzati dai partner del progetto “ViSiBLE” 
avente come scopo la presentazione della struttura CESBA e la ricognizione dei principali 
Deliverable prodotti.  
MA 4.5: contributo alla stesura di un Policy Paper relativo all’ambito Low-carbon economy and 
energy efficiency e focalizzato sugli edifici nZEB. Il documento è indirizzato ai decision makers a 
livello europeo e conterrà raccomandazioni basate sui risultati della MA 4.4.  
 
WP 5 Valorisation of results – Importo disponibile euro 11.400,00 



MA 5.1: predisposizione di un piano strategico, in collaborazione con la Regione Piemonte, per la 
disseminazione dei risultati del progetto in particolar modo presso le pubbliche amministrazioni. Il 
piano dovrà identificare i gruppi target, i messaggi chiave e i canali di comunicazione. Dovrà altresì 
essere predisposto un tool kit a supporto delle attività di disseminazione indirizzato alle autorità a 
livello nazionale, regionale e cittadino. Il tool kit dovrà contenere almeno 3 presentazioni in Power 
Point, 3 brochures e 3 documenti illustrativi per la promozione degli edifici nZEB e sostenibili. Il 
tool kit dovrà essere predisposto in formato elettronico e reso disponibile per il download dal sito 
del progetto.  
MA 5.4: organizzazione, di concerto con la Regione Piemonte, di un evento nazionale per la 
diffusione dei risultati del progetto, rivolto ad un target di 100 partecipanti, della durata di una 
mezza giornata; produzione di un report finale che conterrà le raccomandazioni rivolte alla 
Commissione Europea in merito ai contenuti della prossima programmazione Spazio Alpino 2014.  
 
Per ulteriori specifiche i rinvia al Work Plan contenuto al punto 4 dell’allegato Application Form.  
 
Il budget a disposizione del progetto per lo svolgimento del servizio di cui all’oggetto è stabilito 
nella misura massima di €. 33.800,00 (comprensivo di spese ed ogni altro onere), ed è prevista la 
seguente tempistica per il pagamento della prestazione:  
1) € 14.360,00 entro 30 giorni dalla presentazione del report previsto per giugno 2014; 
2) € 19.440,00  entro 30 giorni dalla presentazione del report previsto per novembre 2014. 
 
La liquidazione degli importi dovuti avverrà a seguito della presentazione di una nota di debito 
riportante la percentuale di lavoro svolto per ciascun WP ed il relativo importo. 
 
Con nota prot. n. 115/14/GR del 23.1.2014 ITACA ha trasmesso la propria analisi dei costi 
preventivati per la realizzazione delle attività richieste nel limite del budget disponibile pari ad € 
33.800,00 (comprensivo di spese ed ogni altro onere). 
 
Considerato inoltre che: 
 
con la Legge regionale 5 febbraio 2014, n. 2 il Consiglio regionale ha approvato il "Bilancio di 
previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014/2016"; 
 
la Giunta regionale con propria deliberazione n. 1-7079 del 10.2.2014 ha provveduto a ripartire le 
UPB in capitoli prevedendo tra gli altri i seguenti stanziamenti: 
capitolo 120484/14 (Fondi FESR) (Assegnazione n. 100189) euro 57.851,00 vincolato al capitolo di 
entrata 28940; 
capitolo 120486/14 (Fondi statali) (Assegnazione n. 100190) euro 18.269,00 vincolato al capitolo di 
entrata 22048; 
 
la Giunta regionale con propria deliberazione n. 2-7080 del 10.2.2014 ha disposto l’integrale 
assegnazione delle risorse statali ed europee consentendo il relativo impegno a fronte di apposito 
collegamento ad accertamento delle rispettive entrate; 
 
con nota n. 65148/DB0800 del 12.3.2014  il direttore della Direzione Programmazione Strategica, 
Politiche Territoriali ed Edilizia ha attribuito alla responsabile del Settore Programmazione ed 
Attuazione Interventi di Edilizia Sociale le suddette risorse ed il connesso potere di spesa nel limite 
delle assegnazioni di bilancio disposte. 
 



Con determinazione dirigenziale n. 627 del 27 novembre 2013 si è provveduto ad accertare i 
seguenti importi : 
- capitolo 28940/13 (Fondi FESR) euro 19.197,60 (Accertamento 1177/2013) vincolato al capitolo 
di spesa 120484; 
- capitolo 22048/13 (Fondi statali) euro 6.062,40 (Accertamento 1178/2013) vincolato al capitolo 
di spesa 120486. 
 
Preso atto che sull’accertamento n. 1177/2013 risultano ancora disponibili € 4.537,20 e 
sull’accertamento 1178/2013 € 1.432,80 e che occorre pertanto accertare i seguenti importo: € 
21.150,80 sul cap. 28940/2014 ed € 6.679,20 sul cap. 22048/2014. 
 
Rilevato che occorre impegnare complessivamente la somma di € 33.800,00, di cui € 25.688,00 sul 
capitolo n. 120484 (ass. 100189) ed euro 8.112,00 sul capitolo 120486 (ass 100190); 
 
Appurato che i criteri adottati nell’assunzione dell’impegno di spesa coincidono con i principi della 
competenza cosiddetta potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011. 
 
Atteso che tale coincidenza dovrà essere annotata nel sistema contabile. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto. 
 
Tutto ciò premesso e considerato,  
 

IL DIRIGENTE 
 
visto il D. Lgs. 165/2001; 
vista la L.R. 7/2001; 
vista la L.R. 23/2008; 
vista la L.R. 2/2014 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per 
gli anni finanziari 2014-2016”; 
vista la nota di ITACA prot. n. 115/14/GR del 23.1.2014; 
 

determina 
 
- di individuare l’Istituto per l’Innovazione e la Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità 
Ambientale (ITACA), per le motivazioni indicate in premessa, ai fini dello svolgimento delle 
attività di assistenza alla regione Piemonte nell’ambito del progetto “ViSiBLE” dettagliate in 
premessa. L’importo (comprensivo di spese e ogni altro onere) per lo svolgimento dell’incarico è di 
€ 33.800,00; 
 
- di accertare l’importo di € 21.150,80 sul capitolo 28940/2014 e di € 6.679,20 sul capitolo 
22048/2014; 
 
- di impegnare complessivamente la somma di euro 33.800,00, di cui euro 25.688,00 sul capitolo 
n. 120484 (ass. 100189) ed euro 8.112,00 sul capitolo 120486 (ass 100190); 
 
- di stabilire che la liquidazione ad ITACA dell’importo dovuto avverrà con la seguente 
tempistica: 
3) € 14.360,00 entro 30 giorni dalla presentazione del report previsto per giugno 2014; 
4) € 19.440,00  entro 30 giorni dalla presentazione del report previsto per novembre 2014; 



 
- di approvare la lettera di incarico allegata alla presente determinazione per farne parte integrante 
e sostanziale. 
 
La liquidazione degli importi dovuti avverrà a seguito della presentazione di una nota di debito 
riportante la percentuale di lavoro svolto per ciascun WP ed il relativo importo. 
 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e della L.R. 22 del 12 ottobre 2010. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro 60 
giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 gg. dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per 
tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile. 
 
Si dispone, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione 
Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente” dei seguenti dati: 
Dirigente responsabile: Arch. Giuseppina Franzo 
Modalità: Accordo Quadro  
Norma o titolo a base di attribuzione: Accordo Quadro Regione Piemonte – ITACA sottoscritto l’8 
marzo 2010 
Link: http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2009/52/siste/00000196.htm 
Beneficiario: ITACA C.F. 96321370585 
Importo: € 33.800,00 
 

Il Dirigente 
Giuseppina Franzo 

Allegato 
 



Allegato alla determinazione avente per oggetto: “Programma di cooperazione territoriale europea 
"Alpine Space 2007-2013", progetto "ViSiBLE". Individuazione di ITACA per lo svolgimento delle 
attivita' di assistenza alla Regione Piemonte. Impegno di euro 25.688,00 sul cap. 120484 (fondi 
FERS) e di euro 8.112,00 sul cap. 120486 (fondo statale) per un totale di euro 33.800,00 e 
contestuale accertamento. CUP: J18I13000410007.”. 

Spett.le ITACA 
Istituto per l’innovazione e trasparenza 
degli appalti e la compatibilità ambientale  
Via della Mercede n. 52 
00187 Roma 

Oggetto: Programma di cooperazione territoriale europea "Alpine Space 2007-2013", progetto 
"ViSiBLE". Individuazione di ITACA per lo svolgimento delle attività di assistenza alla 
Regione Piemonte. 

Con la presente si comunica che, ai sensi e per gli effetti della D.D. n. ______ del 
_______________ è stato affidato a codesto Istituto l’incarico per lo svolgimento delle attività di 
assistenza Regione Piemonte nell’ambito del progetto "ViSiBLE", per l’importo di € 33.800,00, 
comprensivo di spese e ogni altro onere. 

Le attività per le quali è richiesta l’assistenza di ITACA sono le seguenti: 

WP 2 Project management - Importo disponibile euro 2.000,00 
MA 2.2: collaborazione nel quadro complessivo della strategia di dissemination del progetto, 
attraverso il coinvolgimento dei rappresentanti nazionali, regionali e locali delle istituzioni operanti 
nel settore edilizio nonché degli stakeholder di settore, al meeting che avrà luogo a Torino nel 
novembre 2014, all’individuazione dei partecipanti e all’esposizione dei risultati.  
E’ inoltre richiesta la partecipazione al meeting di progetto previsto a Torino nel luglio 2014.  

WP 3 Information and publicity – Importo disponibile euro 9.000,00 
MA 3.3: coordinamento delle pubblicazioni di sintesi dei risultati di progetto (booklets) relative alle 
MA 4.3 e 5.1, delle quali è responsabile la Regione Piemonte. Contributo alla stesura di tutte le 
pubblicazioni di sintesi previste dal progetto per ciascuna Main Action.
MA 3.4: partecipazione alla presentazione del progetto “ViSiBLE” a Bruxelles (autunno 2014).  
MA 3.5: elaborazione di n. 4 comunicati stampa, n. 6 newsletters, n. 2 presentazioni del progetto 
(brochures), n. 3 Fact Sheets di progetto; partecipazione a n. 10 incontri con soggetti istituzionali 
identificati dalla Regione Piemonte volti ad illustrare i contenuti e i risultati del progetto.   

WP4 Identification of results – Importo disponibile euro 11.400,00 
MA 4.2 definizione del contesto istituzionale (Italia, Francia Austria e Germania) volto 
all’individuazione dei soggetti attivi nel campo dell’edilizia sostenibile ed edifici ad energia quasi 
zero, distinti sulla base della competenza su leggi, regolamenti, politiche di incentivazione, piani 
urbanistici, ecc. Lo scopo consiste nell’identificazione dei potenziali destinatari dei risultati prodotti 
nella MA 4.3.
MA 4.3: introduzione e relativa applicazione nel framework CESBA dei principali risultati relativi 
agli aspetti energetico/ambientali degli edifici, (ad esempio i manuali tecnici, le linee guida, i 
sistemi di calcolo delle prestazioni energetiche, i dati tecnici, ecc.) ottenuti dall’analisi dei 
precedenti progetti del Programma europeo Alpine Space. I documenti dovranno essere 
predisposti in formato elettronico. Costruzione di una griglia di corrispondenza tra i risultati dei 
progetti e i soggetti istituzionali potenzialmente interessati. Attivazione di una rete di relazioni con i 
programmi europei di ricerca afferenti al tema edifici ad energia quasi zero. Partecipazione al 
seminario di progetto che vedrà coinvolti i Leader Partner dei 22 progetti Interreg analizzati dai 



partner del progetto “ViSiBLE” avente come scopo la presentazione della struttura CESBA e la 
ricognizione dei principali Deliverable prodotti.
MA 4.5: contributo alla stesura di un Policy Paper relativo all’ambito Low-carbon economy and 
energy efficiency e focalizzato sugli edifici nZEB. Il documento è indirizzato ai decision makers a 
livello europeo e conterrà raccomandazioni basate sui risultati della MA 4.4.  

WP 5 Valorisation of results – Importo disponibile euro 11.400,00 
MA 5.1: predisposizione di un piano strategico, in collaborazione con la Regione Piemonte, per la 
disseminazione dei risultati del progetto in particolar modo presso le pubbliche amministrazioni. Il 
piano dovrà identificare i gruppi target, i messaggi chiave e i canali di comunicazione. Dovrà altresì 
essere predisposto un tool kit a supporto delle attività di disseminazione indirizzato alle autorità a 
livello nazionale, regionale e cittadino. Il tool kit dovrà contenere almeno 3 presentazioni in Power 
Point, 3 brochures e 3 documenti illustrativi per la promozione degli edifici nZEB e sostenibili. Il tool 
kit dovrà essere predisposto in formato elettronico e reso disponibile per il download dal sito del 
progetto.
MA 5.4: organizzazione, di concerto con la Regione Piemonte, di un evento nazionale per la 
diffusione dei risultati del progetto, rivolto ad un target di 100 partecipanti, della durata di una 
mezza giornata; produzione di un report finale che conterrà le raccomandazioni rivolte alla 
Commissione Europea in merito ai contenuti della prossima programmazione Spazio Alpino 2014.  

Per ulteriori specifiche i rinvia al Work Plan contenuto al punto 4 dell’Application Form.

La durata dell’incarico decorre dalla data di sottoscrizione della presente e termina il 30.11.2014, 
data di ultimazione del progetto “ViSiBLE”. A disposizione del progetto per lo svolgimento 
dell’attività di cui all’oggetto, stabilito nella misura massima di €. 33.800,00 (comprensivo di spese 
ed ogni altro onere), sarà erogato con la seguente tempistica:  

1) € 14.360,00 entro 30 giorni dalla presentazione del report previsto per giugno 2014; 
2) € 19.440,00  entro 30 giorni dalla presentazione del report previsto per novembre 2014. 

La liquidazione degli importi dovuti avverrà a seguito della presentazione di una nota di debito 
riportante la percentuale di lavoro svolto per ciascun WP ed il relativo importo. 

La nota di debito dovrà essere intestata a: “Regione Piemonte – Direzione 
Programmazione strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia – Settore Programmazione ed 
Attuazione Interventi di Edilizia Sociale – Via Lagrange n. 24 – 10200 TORINO. 

Sulla nota dovrà essere riportata la seguente dicitura: Programma "Alpine Space 2007-
2013" Progetto "ViSiBLE". 

Si allega alla presente il modulo “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” che 
dovrà essere debitamente compilato e restituito firmato in originale unitamente alla copia del 
documento di identità del sottoscrittore della presente. 

Il Responsabile del Settore 
Arch. Giuseppina Franzo 

Per accettazione
ITACA
__________________

Torino


