
REGIONE PIEMONTE BU44 30/10/2014 
 

Codice DB1600 
D.D. 15 luglio 2014, n. 488 
Programma di Cooperazione Territoriale Europea "Spazio Alpino", progetto Alps4EU (CUP 
J65C1100046007) - Trasferimenti ai partner per l'attuazione del progetto per complessivi 
Euro 220.173,99. 
 
Premesso: 
- che con DGR N. 34-2594 del 13 settembre 2011, la Giunta Regionale ha approvato la 
partecipazione della Regione Piemonte, Direzione Attività Produttive, ai progetti “Alps4EU” (CUP 
J65C11000460007) Alplastics (CUP J65C11000480007) all’interno del Programma di 
Cooperazione Territoriale “Spazio Alpino”; 
- con la medesima Deliberazione si è dato mandato al Responsabile della Direzione Attività 
Produttive di dare attuazione ai progetti sopra indicati e di provvedere all’adozione di tutti i 
successivi atti amministrativi necessari alla realizzazione del progetto medesimo; 
 
Considerato che: 
- la Regione Piemonte è soggetto capofila del progetto “Alps4EU” (CUP J65C11000460007); 
- in merito al suddetto progetto con le determinazioni della Direzione Attività Produttive nn. 606 
del 30/11/2011, 513 del 30/11/2012, 650 del 29/11/2013 e 66 del 13/02/2014 si è provveduto agli 
impegni di spesa per i trasferimenti ai partner affinché la Regione possa provvedere alla gestione 
dei fondi comunitari concessi e all’istituzione di un meccanismo di trasferimento dei fondi ai 
partner del progetto per la realizzazione delle attività previste successivamente alla convalida e 
all’invio dei fondi da parte del Segretariato Tecnico Congiunto e dell’Autorità di Gestione del 
Programma Spazio Alpino, delle certificazioni di spese; 
- in data 3 giugno 2014 è stato autorizzato il pagamento della somma di Euro 255.386,98 in favore 
della Regione Piemonte di cui € 220.173,99 devono essere erogati ai partner del progetto come 
indicato nell’allegato 1 alla presente determinazione. 
 
Tutto ciò premesso, 

IL DIRETTORE 
 
Vista la Legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
Vista la Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali 
e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
Vista la Legge regionale 5 febbraio2014,n. 1 “Legge finanziaria per l'anno 2014”; 
Vista la Legge regionale 5 febbraio 2014, n. 2 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e 
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016” 
Vista la circolare della Direzione Risorse Finanziarie prot. n. 18382/DB0900 del 30/6/2010. 
nell’ambito delle risorse  finanziarie assegnate con la DGR 35-5974 del 17/06/2013; 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in ottemperanza alle disposizioni della 
circolare esplicativa del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100 
Class. 001.030.070 del 7/02/2013; 
 

determina 
 
Per le motivazioni espresse in premessa, in relazione all’attuazione del progetto Alps4EU in qualità 
di capofila all’interno del Programma di Cooperazione Territoriale Europea “Spazio Alpino”: 



- di procedere alla liquidazione e all’erogazione in favore dei partner del progetto delle somme 
comunitarie trasferite alla Regione Piemonte sulla base delle certificazioni di spesa cosi come 
indicato dall’Allegato 2 alla presente determinazione per un totale di Euro 220.173,99. 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013.  
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della l.r. 22/2010. 

 
Il Direttore 

Giuseppe Benedetto 
 


