
REGIONE PIEMONTE BU36 04/09/2014 
 

Codice DB0803 
D.D. 28 maggio 2014, n. 349 
Programma di cooperazione territoriale europea "Alpine Space", progetto CABEE. 
Liquidazione a favore di ITACA di complessivi Euro 23.000,00 per lo svolgimento delle 
attivita' di assistenza alla Regione Piemonte. CUP: J11H12000010007. 
 
Premesso che: 
 
la Regione Piemonte - Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia 
partecipa in qualità di partner al progetto “CABEE” (Capitalizing Alpine Building Evaluation 
Experiences) finanziato dal programma di Cooperazione Territoriale Europea "Alpine Space 2007-
2013"; 
 
il progetto è stato approvato dal Comitato di Sorveglianza del programma di Cooperazione 
Territoriale Europea “Alpine Space 2007-2013”, nella seduta tenutasi a Vaduz (Liechtenstein) nei 
giorni 27 - 28 giugno 2012; 
 
il capofila del progetto, Regionalentwicklung Vorarlberg (A), in data 30 giugno 2012 ha sottoscritto 
il Contratto di Sovvenzione con l’Autorità di Gestione del programma (Land Salzburg); 
 
la Regione Piemonte ha sottoscritto 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 244.780,00, di cui il 76% (euro 186.032,00) costituisce la quota di 
finanziamento europeo (FESR) ed il 24% (euro 58.748,00) la quota 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; 
 
il principale obiettivo del progetto "CABEE" è l’individuazione di interventi pubblici nel settore 
delle costruzioni quali casi studio per la definizione di linee guida rivolte alla diffusione della 
“Nearly zero-energy building” (NZEB) nelle Regioni dell’area alpina, attraverso la capitalizzazione 
dei risultati di precedenti progetti INTERREG ed il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati, tra 
i quali amministratori locali, imprenditori ed esperti nei processi lavorativi nel settore delle 
costruzioni, anche ai fini della riduzione dei costi di costruzione connessi al settore edile; 
 
il progetto ha una durata di trentasei mesi e dovrà concludersi entro il 30 giugno 2015. 
 
Gli uffici regionali con nota prot. n. 5432/DB0803 del 22 febbraio 2013 hanno richiesto ad ITACA, 
considerata la competenza tecnica specifica unitamente all’esperienza ad oggi maturata, un 
preventivo per lo svolgimento di specifiche attività di assistenza alla Regione Piemonte nell’ambito 
del progetto CABEE. Con nota del 12 marzo 2013 ITACA ha trasmesso la propria proposta di 
rimborso spese. Ritenuto l’importo congruo in relazione alle attività da svolgere, la Regione 
Piemonte, con propria determinazione dirigenziale n. 193 del 15 aprile 2013, ha affidato ad ITACA 
l’incarico per l’attività specialistica di assistenza nell’ambito del progetto “CABEE” per un importo 
complessivo pari ad euro 80.000,00; con la medesima determinazione ha inoltre provveduto ad 
impegnare complessivamente euro 21.367,50. 
 



Con Determinazione dirigenziale n. 622, del 26 novembre 2013, integrativa della determinazione 
dirigenziale n. 193, del 15 aprile 2013, sono stati , tra l’altro, impegnati €. 23.000,00 di cui euro 
17.480,00 sul cap. 120476 (fondi FERS – assegnazione n. 100531) e di euro 5.520,00 sul cap. 
120478 (fondo statale – assegnazione 100532). 
 
Con prot. n. 2827/13/gr, del 23 dicembre 2013, ITACA ha trasmesso la nota di debito relativa al 
secondo stato di avanzamento delle attività di assistenza alla Regione e con successiva nota, prot. n. 
1191/14 GR del 20/05/2014, ha trasmesso il rapporto sulle attività realizzate nel periodo  luglio – 
dicembre 2013. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto. 
 
Tutto ciò premesso 
 

IL DIRIGENTE 
 
- visto il Decreto Legislativo 165/2001 e s.m.i.; 
- vista la L.R. n. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
- vista la L.R. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici e disposizioni concernenti la 
dirigenza ed il personale”; 
- vista L .R. n. 2 del 05/02/2014 di approvazione del  Bilancio di previsione per l'anno finanziario 
2014 e di previsione per gli anni finanziari 2014/2016, 
- vista la D.D. n. 622 del 19/11/2013, 
 

DETERMINA 
 
1) di liquidare a favore di ITACA, (Istituto per l’Innovazione e la Trasparenza degli Appalti e la 
Compatibilità Ambientale), per le motivazioni indicate in premessa, l’importo di €. 23.000,00, di 
cui euro 17.480,00 sul cap. 120476 (fondi FERS – assegnazione n. 100531) e di euro 5.520,00 sul 
cap. 120478 (fondo statale – assegnazione 100532), per lo svolgimento delle attività di assistenza 
alla regione Piemonte nell’ambito del progetto CABEE; 
 
2) di dare atto che le predette somme sono soggette a rendicontazione e che corrispondono al  
secondo avanzamento delle attività di progetto così come documentate nelle note trasmesse da Itaca 
e citate in premessa; 
 
La presente  determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.  
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 
giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, 
per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.  
 
La presente determinazione non è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 
33/2013. 
 

Il Dirigente 
Giuseppina Franzo 


