
REGIONE PIEMONTE BU51 18/12/2014 
 

Codice DB1400 
D.D. 1 ottobre 2014, n. 2697 
Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia Alcotra 2007-2013. Rimborso 
spesa sostenuta dal Ministero dell'Interno francese per gli stipendi dei funzionari Isabelle 
Botan e Nazario Bevilacqua, in servizio presso STC di Mentone - Anno 2013 - a valere 
sull'Assistenza Tecnica - Misura 4.1 del Programma. Impegno e liquidazione di Euro 
112.209,75 (capitolo 218733/14). 
 
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 2007-21013, 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, come per il precedente Programma di Iniziativa Comunitaria (PIC) Interreg IIIA Italia-
Francia Alcotra 2000-2006; 
 
preso atto che sono state definite le seguenti strutture di cooperazione: il Comitato di Sorveglianza, 
di natura politica, costituito dai rappresentanti istituzionali delle Amministrazioni italiane e francesi 
coinvolte, il Comitato Tecnico, di natura tecnica, l’Autorità di Gestione, l’Autorità di Certificazione 
e l’Autorità di Audit; 
 
preso atto che con D.G.R. n. 26-7044 in data 8.10.2007 la Regione Piemonte ha proceduto 
all’attivazione delle strutture di cooperazione dell’Autorità di Gestione, dell’Autorità di 
Certificazione, dell’Autorità di Audit e alla nomina dei propri rappresentanti nel Comitato di 
Sorveglianza e nel Comitato Tecnico; 
 
preso atto che tra le strutture di cooperazione è stato altresì attivato il Segretariato tecnico 
congiunto, con sede a Mentone, che  assiste l’Autorità di Gestione e l’Autorità di Audit 
nell’esercizio delle loro funzioni e fornisce il necessario supporto operativo al Comitato di 
Sorveglianza e al Comitato tecnico; 
 
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; 
 
vista la Guida di attuazione del Programma, approvata dal Comitato di Sorveglianza con procedura 
scritta formalizzata in data 24 dicembre 2007 e s.m.i.; 
 
considerato che le spese in oggetto, per le quali si intende procedere al rimborso, rientrano nelle 
tipologie di spesa ammissibili previste dall’Asse 4 “Assistenza tecnica, animazione e 
comunicazione”, misura 4.1 “Assistenza tecnica e comunicazione” della Guida di attuazione del 
Programma; 
 
vista la Convenzione tra l’Autorità di certificazione e lo Stato francese, che all’art. 10 
“Finanziamenti della Misura 4.1 del programma, Assistenza tecnica e comunicazione”, prevede che 
tale misura sia finanziata al 100% dalle risorse FESR e che gli importi certificati dalle Prefetture di 
Regione PACA e Rhône-Alpes siano rimborsati dall’Autorità di certificazione al Ministero degli 
Interni francese, previa autorizzazione da parte dell’Autorità di gestione;  
 



vista la richiesta di rimborso delle spese sostenute per gli stipendi e relativi oneri di Isabelle 
BOTAN e Nazario BEVILACQUA, inviata dalla Prefettura della Regione Rhône-Alpes all’Autorità 
di Gestione in data 30/06/2014;  
 
vista l’autorizzazione al rimborso di tali spese di euro 112.209,75, inviata dall’Autorità di gestione 
all’Autorità di certificazione con nota prot. N. 47794/DB1427 del 23/09/2014; 
 
ritenuto di provvedere al versamento della somma di euro 112.209,75 a favore del Ministero degli 
Interni francese, quale rimborso FESR delle spese sostenute nell’ambito dell’assistenza tecnica del 
Programma; 
 
visto il Manuale Operativo “Linee guida alle direzioni regionali per le attività di ragioneria – lato 
spese” approvato con D.G.R. n. 5-8039 del 21/01/2008; 
 
vista la legge regionale, n. 2 del 5 febbraio 2014, "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 
e bilancio plruriennale per gli anni finanziari 2014-2016",  
 
Vista la DGR n. 2-7080 del 10/02/2014 di prima assegnazione di risorse finanziarie per l'anno 2014;  
 
Vista la DGR n. 5-7022 del 20/01/2014 con cui la Giunta ha ripartito le UPB in capitoli ai fini della 
gestione;  
 
preso atto delle risorse disponibili sul cap. 218733/14 (assegnazione n. 100093); 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;  
 
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:  
 

IL DIRETTORE 
 
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/01 e sue modifiche ed integrazioni; 
vista la Legge Regionale 23/08; 
vista la Legge Regionale 7/2001; 
nella sua qualità di Autorità di Certificazione del Programma ALCOTRA 
 

determina 
 
sulla base di quanto esplicitato in premessa 
 
1. di impegnare a favore del Ministero dell’Interno francese l’importo di euro 112.209,75 sul 
capitolo 218733/14, a valere sulle risorse FESR assegnate al Programma Operativo di cooperazione 
transfrontaliera Italia-Francia Alcotra 2007-2013, per il rimborso delle spese sostenute 
dall’Amministrazione francese per gli stipendi di Isabelle BOTAN e Nazario BEVILACQUA 
nell’anno 2013; 
 
2. di procedere con la massima urgenza alla liquidazione ed al pagamento di tale somma. 
 



Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi dell’art.26 comma 3 del d.l. 
33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione Amministrazione trasparente dei 
dati di seguito indicati: 
 
  IMPEGNO 
Nome del beneficiario Ministero dell’interno (Francese) 

Codice 90782 ACCT Tresor Public 
Importo € 112.209,75 
Dirigente responsabile Vincenzo COCCOLO 
Modalità individuaz. 
beneficiario 

P.O Italia Francia Alcotra 2007-
2013 

 

 
A tal fine si dà atto che :  
I fondi sono stati accertati con Determinazione 476 del 04/03/2014, accertamento FESR 241/2014.  
 
I fondi impegnati con la presente determinazione sono soggetti a rendiconto.  
 
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 
 

Il Direttore 
Vincenzo Coccolo 

 


