
REGIONE PIEMONTE BU44 30/10/2014 
 

Codice DB1120 
D.D. 10 giugno 2014, n. 514 
Reg. CE 1083/06. Contributi per l'attuazione del Programma operativo di cooperazione 
transfrontaliera 2007-2013 IT-FR ALCOTRA - Progetto GENEALP-Genepi' delle Alpi e 
altre piante officinali. Impegno e liquidazione di euro 137.976,76 sul capitolo 218733/14, a 
valere sugli impegni delegati n.1202/14, n.1203/2014, n.1204/14, n.1206/14 e n.1207/14, per il 
saldo della quota FESR in favore dei partner del progetto Genealp. 
 
La politica di coesione della Commissione europea per il periodo 2007-2013 prevede l’articolazione 
di tre nuovi obiettivi prioritari degli interventi strutturali: obiettivo convergenza, obiettivo 
competitività regionale ed impiego, obiettivo cooperazione territoriale europea; 
il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 reca disposizioni generali sul 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;  
la Giunta Regionale, con deliberazione n. 40-8340 del 03/03/08 ha adottato il Programma Operativo 
di cooperazione transfrontaliera tra Italia e Francia Alcotra, elaborato nell’ambito dell’obiettivo 
“cooperazione territoriale europea” in partenariato con le Regioni Valle d’Aosta e Liguria e con le 
amministrazioni francesi dei territori interessati, approvato dalla Commissione europea con 
decisione C (2007) n. 5716, del 29 novembre 2007; 
il Comitato di Sorveglianza, organo politico del programma di cooperazione territoriale Alcotra, 
con decisione formalizzata in data 24 dicembre 2007, ha approvato la Guida di attuazione e ha 
aperto i bandi a far data dal 15 gennaio 2008; 
la Direzione Agricoltura della Regione Piemonte (in qualità di capofila di progetto) ha elaborato 
una proposta progettuale dal titolo “GENEALP –Genepì delle Alpi e altre piante officinali” 
approvata con DGR n. 34-9916 del 27/10/2008; 
la Giunta Regionale, con deliberazione n. 34-9916 del 27/10/2008 ha demandato al Direttore della 
Direzione Agricoltura l’adozione e la sottoscrizione di tutti gli atti amministrativi necessari per la 
realizzazione della proposta progettuale “GENEALP – Genepì delle Alpi e altre piante officinali”; 
il progetto GENEALP, modificato in fase d’istruttoria, è stato approvato dal Comitato di 
sorveglianza nel corso della riunione del 26 novembre 2009 a Digne-les Bains (comunicazione 
ricevuta con nota protocollata 889/DB1100 del 14.01.2010); 
le attività del progetto hanno avuto regolarmente inizio in data 8 marzo 2010, così come 
comunicato con nota prot. n. 8425/DB1100 del 28.03.2010; 
il 13.05.2010 è stata firmata la convenzione tra l’Autorità di gestione del Programma ALCOTRA e 
la Regione Piemonte, in qualità di capofila del progetto Genealp, per l’attribuzione del contributo 
Fesr; 
Il costo totale del progetto è pari ad € 807.613,00 di cui 161.560,00 come autofinanziamento. Il 
finanziamento pubblico complessivo è pari ad € 646.053,00, così ripartiti: € 478.079,00 a carico del 
fondo FESR, ed € 167.974,00 di contropartite pubbliche nazionali (CPN). Il piano finanziario 
ripartito fra i vari partner del progetto è il seguente: 
 
Beneficiario Costo totale  

(€) 
Contributo FESR 
(€) 

CPN 
(€) 

Autofinanziamento 
(€) 

Regione Piemonte 302.252,00 178.933,00 62.868,00 60.451,00 



Dipartimento di 
Scienze agrarie, 
forestali e 
alimentari 
(DISAFA) – Univ. 
Degli Studi di 
Torino 

213.151,00 126.158,00 44.326,00 42.667,00 

FranceAgriMer 35.100,00 20.779,00 7.301,00 7.020,00 
Ass. Genepì occitan 105.000,00 62.160,00 21.840,00 21.000,00 
Chambre 
d’Agriculture 
Hautes-Alpes 

67.900,00 40.197,00 14.123,00 13.580,00 

Dip. Scienza e 
tecnologia del 
Farmaco 

38.000,00 22.496,00 7.904,00 7.600,00 

Prov. Torino 46.210,00 27.356,00 9.612,00 9.242,00 
TOTALE 807.613,00 478.079,00 167.974,00 161.560,00 
 
La convenzione di attribuzione del contributo FESR prevede che: 
- il saldo sia messo a disposizione del capofila unico del progetto (Regione Piemonte), in relazione 
alla spesa sostenuta, certificata dai servizi incaricati del controllo, su presentazione della relazione 
finale di attuazione del progetto, e che il capofila versi il contributo comunitario ai partner del 
progetto secondo le modalità previste nella convenzione di cooperazione trasnfrontaliera; 
 
Dato atto che con  DD n. 1654 del 23/12/2010 il Direttore della Direzione Agricoltura ha delegato il 
Responsabile del Settore Servizi alle Imprese all’adozione degli atti amministrativi necessari alla 
realizzazione del Progetto GENEALP; 
vista la L.R. n. 2 del 5/2/2014 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”; 
 
Con nota prot. n. 7346/DB1120 del 23/4/2014 la Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, 
economia montana e foreste ha comunicato che, a seguito della verifica dei documenti finali 
(rendicontazioni tecniche ed amministrative) previsti dal Programma ALCOTRA e presentati dai 
partner del progetto, l’Autorità di Gestione ha predisposto la scheda di chiusura del progetto 
GENEALP ed autorizzato l’Autorità di Certificazione a procedere alla chiusura finanziaria; 
 
Con  successiva nota prot. n. 8772/DB1120 del 15/5/2014 la Direzione opere pubbliche, Difesa del 
suolo, economia montana e foreste  ha comunicato i seguenti impegni di spesa delegati:  
 

Impegno di spesa delegato n.  
 

euro 

1202/2014 75.318,57 
1203/2014 33.925,93 
1204/2014 9.522,81 
1206/2014 12.039,60 
1207/2014 7.169,85 
Totale 137.976,76 

 



assunti sul capitolo di spesa 218733/2014 in favore della Direzione Agricoltura, quale saldo della 
quota FESR ai partner del progetto Genealp per l’attuazione del Programma operativo di 
cooperazione transfrontaliera 2007-2013 IT-FR ALCOTRA.   
visto l’accertamento dei fondi FESR n. 241/2014 di € 12.611.189,31 sul cap. di entrata n. 
28830/2014 effettuato dalla Direzione DB1400 con la DD n. 476 del 4/3/2014.  
accertato che all’onere derivante dalla concessione di un contributo di euro 137.976,76, quale saldo 
della quota FESR ai partner del progetto Genealp per l’attuazione del Programma operativo di 
cooperazione transfrontaliera 2007-2013 IT-FR ALCOTRA, si provvede con gli impegni di spesa 
delegati n. 1202/2014, n. 1203/2014, n. 1204/2014, n. 1206/2014 e n. 1207/2014 per un totale di € 
137.976,76  assunti sul capitolo di spesa 218733/2014 in favore della Direzione Agricoltura; 
ritenuto opportuno impegnare e liquidare € 137.976,76 sul capitolo di spesa 218733/2014 a valere 
sugli impegni di spesa delegati n. 1202/2014, n. 1203/2014, n. 1204/2014, n. 1206/2014 e n. 
1207/2014 assunti in favore della Direzione Agricoltura, per il saldo della quota FESR in favore dei 
partner del progetto Genealp per l’attuazione del Programma operativo di cooperazione 
transfrontaliera 2007-2013 IT-FR ALCOTRA, come di seguito indicato: 
 
Beneficiario C.F./P.IVA  € 
Dipartimento di Scienze agrarie, 
forestali e alimentari (DISAFA) (ex 
DIVAPRA) – Univ. Degli Studi di 
Torino 

C.F. 80088230018 - P.I. 02099550010  75.318,57 

Ass. tutela e valorizzazione Genepy 
Valli Occitane 

C.F. 02878280045 - 
 P. IVA 03126400047 

33.925,93 

Chambre d’agriculture des Hautes-
Alpes 

180 500 027 00016 9.522,81 

Dipartimento di scienza e tecnologia 
del farmaco - Univ. Degli Studi di 
Torino 

C.F. 80088230018 - P.I. 02099550010 12.039,60 

Provincia di Torino 01907990012 7.169,85 
Totale  137.976,76 
 
preso atto che i fondi impegnati con il presente provvedimento per il Programma operativo di 
cooperazione transfrontaliera 2007-2013 IT-FR ALCOTRA sono soggetti a rendicontazione 
all’Unione Europea; 
Appurato che i criteri adottati nell’assunzione dell’impegno di spesa coincidono con i principi della 
competenza cd. potenziata di cui al D.Lgs 118/2011; 
atteso che tale coincidenza dovrà essere annotata nel sistema contabile; 
 
Considerato che in conformità con quanto previsto dalla Legge n. 144/99 e dalla Legge n. 3/2003 
recanti disposizioni in materia di progetti di investimento pubblico è stato assegnato ai progetti in 
oggetto il Codice Unico di Progetto  (CUP) J65J10000070006; 
 
Visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. 
 
Viste le circolari prot. n. 6837/SB0100 del 05.07.2013 "Prime indicazioni in ordine all’applicazione 
degli artt. 15, 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 “Riordino della Disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” e 
prot. n. 7272/SB0100 del 22.4.2014 “D.Lgs. 33/2013 “Amministrazione trasparente” -  messa in 
linea della piattaforma funzionale agli obblihi di pubblicazione”; 



 
IL DIRIGENTE 

 
Visti gli artt.4 e 16 del D.lgs n.165/01; 
visti glil artt.17 e 18 della LR n. 23/2008 e smi; 
vista la L.R. n. 7/2001; 
vista la L.R. n. 2 del 5/2/2014 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”; 
nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia disposti 
dalla Giunta Regionale 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;  
 

determina 
 
Tenuto conto di quanto indicato in premessa,  
 
- di impegnare e liquidare € 137.976,76 sul capitolo di spesa 218733/2014 a valere sugli impegni di 
spesa delegati n. 1202/2014, n. 1203/2014, n. 1204/2014, n. 1206/2014 e n. 1207/2014 assunti in 
favore della Direzione Agricoltura, per il saldo della quota FESR in favore dei partner del progetto 
Genealp per l’attuazione del Programma operativo di cooperazione transfrontaliera 2007-2013 IT-
FR ALCOTRA, come di seguito indicato: 
 
Beneficiario C.F./P.IVA  € 
Dipartimento di Scienze agrarie, 
forestali e alimentari (DISAFA) (ex 
DIVAPRA) – Univ. Degli Studi di 
Torino 

C.F. 80088230018 - P.I. 02099550010  75.318,57 

Ass. tutela e valorizzazione Genepy 
Valli Occitane 

C.F. 02878280045  
 P. IVA 03126400047 

33.925,93 

Chambre d’agriculture des Hautes-
Alpes 

180 500 027 00016 9.522,81 

Dipartimento di scienza e tecnologia 
del farmaco - Univ. Degli Studi di 
Torino 

C.F. 80088230018 - P.I. 02099550010 12.039,60 

Provincia di Torino 01907990012 7.169,85 
Totale  137976,76 
 
- di stabilire che i fondi impegnati con il presente provvedimento per il Programma operativo di 
cooperazione transfrontaliera 2007-2013 IT-FR ALCOTRA sono soggetti a rendicontazione 
all’Unione Europea; 
 
- ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell’art. 26 
comma 3 del d.lgs 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione “Trasparenza, 
valutazione e merito”.  
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso all’Autorità giudiziaria competente entro il 
termine di sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi 
giorni, dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario. 
 



La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010. 
 

Il Responsabile del Settore 
Caterina Ronco 


