
REGIONE PIEMONTE BU4 29/01/2015 
 

Codice DB1400 
D.D. 21 ottobre 2014, n. 2892 
Programma Operativo di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia ALCOTRA 2007-13 - 
Progetti ammessi a finanziamento - Impegno e liquidazione FESR progetti 045, 127 e G1, 
Euro 825.752,44 (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 2007-2013, 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;  
 
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; 
 
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 i progetti depositati, in seguito all’invito pubblico, presso il Segretariato Tecnico 
Congiunto (STC), sono stati sottoposti ad una analisi di ammissibilità formale e ad una valutazione 
della coerenza con il programma (da parte del STC), nonché ad un’istruttoria tecnico-economica (da 
parte dei servizi competenti per materia delle Amministrazioni interessate), per poi essere esaminati 
dal Comitato Tecnico e quindi trasmessi al Comitato di Sorveglianza;  
 
viste le prese d’atto da parte della Regione Piemonte  - Settore Politiche Comunitarie -, nella sua 
qualità di Autorità di gestione (AdG), delle decisioni assunte in merito all’ammissione a 
finanziamento dai Comitati di Sorveglianza tenutisi a Gap il 10 dicembre 2008 (n. 89 del 
22.01.2009), Digne Les Bains il 26 novembre 2009 (Determinazione dirigenziale n. 69 del 
13.01.2010 e successiva rettifica n.228 del 28/01/2010) e a Imperia il 21 giugno 2011 
(Determinazione dirigenziale n. 2027 del 03.08.2011);  
 
preso atto che le sopra citate determine stabiliscono i provvedimenti ad esse conseguenti ed in 
particolare invitano l’Autorità di Certificazione del programma ALCOTRA ad assumere l’obbligo 
di impegnare, con successivi atti contabili da emettere sulla base della cronologia di attuazione delle 
operazioni, l’intera quota FESR assegnata ai progetti approvati;  
 
preso atto che, alla luce della progressiva attuazione dei progetti approvati, occorre che l’Autorità di 
Certificazione proceda all’impegno di ulteriori risorse FESR, a valere sulle risorse assegnate al 



Programma Operativo di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia Alcotra 2007-2013, nei 
confronti dei capofila dei progetti ammessi dai sopra citati CdS;  
 
vista l’autorizzazione al versamento del saldo del FESR, pari a € 486.707,19 a favore del capofila 
del progetto 45 “RISE”, Regione Autonoma Valle d’Aosta, predisposta dall’AdG in data 
06/10/2014, prot. 50075/db14.27;  
 
vista l’autorizzazione al versamento del saldo del FESR, pari a € 277.908,47, a favore del capofila 
del progetto 127 “STAR BENE”, CODES, Comité départemental d’éducation pour la santé H-
Alpes, predisposta dall’AdG in data 13/10/2014, prot. 51852/db14.27; 
 
vista l’autorizzazione al versamento del saldo del FESR, pari a € 61.136,78 a favore del capofila del 
progetto PIT G1, Ente Gestione del Sistema delle Aree protette della fascia Fluviale del Po tratto 
Cuneese, predisposta dall’AdG in data 13/10/2014, prot. 51842/db14.27;  
 
considerato di procedere all’impegno delle quota da versare per i sopra menzionati progetti;  
 
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; 
 
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 
 
di procedere all’impegno ed alla liquidazione di complessivi € 825.752,44 - capitolo 218733/14, 
assegnazione 100093 – nell’ambito Programma Operativo di cooperazione transfrontaliera Italia-



Francia Alcotra 2007-2013 al fine del versamento del saldo FESR per i progetti 45, 127 e G1, come 
di seguito riportato;   
 
 

IMPEGNO  
Prog Beneficiario Codice Fiscale Dirigente 

responsabile 

Modalità 
individuaz. 
beneficiario 

Importo 

n.  

45 
Regione 
Autonoma Valle 
d’Aosta 

 
Vincenzo 
COCCOLO 

Bando € 486.707,19  

127 

CODES, Comité 
départemental 
d’éducation pour 
la santé H-Alpes 

FR 
Vincenzo 
COCCOLO 

Bando € 277.908,47  

G1 

Ente Gestione del 
Sistema delle 
Aree protette 
della fascia 
Fluviale del Po 
tratto Cuneese 

 
Vincenzo 
COCCOLO 

Bando € 61.136,78  

 
A tal fine si dà atto che :  
I fondi sono stati accertati sul capitolo in entrata 28830/2014, con Determinazione n. 476 del 
04/03/2014 (accertamento n. 241)”. 
I fondi impegnati con la presente determinazione sono soggetti a rendiconto.  
La presente determinazione non rientra nell’ambito di applicazione del d.lgs. 33/2013 e pertanto 
non è soggetta a pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente. 
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 


