
REGIONE PIEMONTE BU4 29/01/2015 
 

Codice DB1427 
D.D. 20 novembre 2014, n. 3181 
Programma Operativo di cooperazione transfrontaliera tra Italia e Francia Alcotra 2007-
2013. Canone di locazione dei locali del Segretariato Tecnico di Mentone (FR). Impegno di 
Euro 50.000,00 a favore del Comune di Mentone, capitolo 109655/14 (assegnazione n. 100051).  
 
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, come per il precedente Programma di Iniziativa Comunitaria (PIC) Interreg IIIA Italia-
Francia Alcotra 2000-2006;  
 
considerato che la struttura di partenariato rappresentativa delle Autorità nazionali responsabili del 
Programma, ha individuato, quale sede comune del Segretariato Tecnico Congiunto, la città di 
Menton in Francia e che tale decisione è anch’essa inserita nella Guida di attuazione approvata dal 
Comitato di Sorveglianza; 
 
vista la Determinazione Dirigenziale n. 1210 del 11.06.2008 con la quale il Settore Politiche 
Comunitarie ha approvato la Convenzione con il Comune di Mentone per l’affitto dei locali della 
sede del Segretariato tecnico congiunto; 
 
vista la determinazione n. 2251 del 05/09/2011 con cui l’Autorità di gestione ha approvato 
l’integrazione alla suddetta convenzione per la messa a disposizione di posti auto riservati a favore 
del STC, per un importo annuale di euro 2.000,00;  
 
ritenuto di impegnare per l’annualità 2015 € 50.000,00 sul capitolo 109655/14 (assegnazione n. 
100051) a favore della Tesoreria municipale di Mentone per il pagamento del canone annuale di 
locazione 2015 degli uffici occupati dal Segretariato tecnico congiunto del Programma Alcotra e dei 
relativi posti auto ; 
dato atto che, per far fronte agli oneri derivanti dall’affidamento, si utilizzano le risorse FESR 
allocate dalla Commissione europea sull’Asse IV (assistenza tecnica) del P.O. Alcotra 2007-13; 
dato atto che i fondi sono accertati con determinazione n. 476 del 04/03/2014 (accertamento n. 
241); 
dato atto che tale somma è  soggetta a rendicontazione; 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento; 
appurato che in relazione al criterio di competenza potenziato di cui al D.Lgs118/2011, le somme 
impegnate con la presente determinazioni si ipotizzano esigibili nell’esercizio 2015; 
 
tutto ciò premesso  
 

IL DIRIGENTE 
 
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 Gestione del Programma Alcotra, 
 

determina 



 
1. di impegnare a favore del Comune di Menton (Francia) sul capitolo 109655/14 (assegnazione n. 
100051) la somma di € 50.000,00 quale canone di locazione annuale dei locali e dei posti auto 
riservati al personale del Segretariato tecnico congiunto per l’intera annualità 2015. 
2. di liquidare l’importo impegnato a fronte delle richieste di pagamento ricevute dalla Tesoreria di 
Mentone. 
3. di dare atto che i fondi impegnati sono soggetti a rendicontazione e sono stati accertati con 
determinazione n. 476 del 04/03/2014 (accertamento FESR n. 241); 
 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi  
dell’art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del 
Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.  
 
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. 
 

 
Il Dirigente 
Silvia Riva 

 


