
REGIONE PIEMONTE BU6 12/02/2015 
 

Codice DB1427 
D.D. 31 ottobre 2014, n. 2978 
P.O. Interreg Italia-Svizzera 2007-2013. - Accertamento entrata quota nazionale - Cap. 
22212/2014 549.019,48 - Impegno della somma di euro 549.019,48 (ass. n. 100096) - cap. n. 
218744/2014 per erogazione quote di contributo statale ai beneficiari dei progetti approvati 
dai Comitati di Pilotaggio. 
 
Considerato che la Regione Piemonte, secondo quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 1083/2006 
e n. 1080/2006, ha elaborato, nell’ambito dell’obiettivo “cooperazione territoriale europea”, il 
Programma Operativo di cooperazione transfrontaliera tra l’Italia e la Svizzera in partenariato con le 
Regioni Lombardia e Valle d’Aosta, con la Provincia Autonoma di Bolzano e con i Cantoni 
Svizzeri del Ticino, del Vallese e dei Grigioni; 
Vista la decisione della Commissione europea del 20.12.2007 n. C(2007) 6556 che approva il 
Programma Operativo di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera 2007-2013, successivamente 
adottato dalla Giunta Regionale con la D.G.R. n. 39-8339 del 3.03.2008; 
considerato che il Comitato di Pilotaggio del Programma ha approvato: nella seduta del 29.11.2010, 
4 progetti facenti parte del PIT Integramedia, nella seduta del 19.12.2012, 13 progetti ordinari con 
capofila o partner piemontesi, nella seduta del 1.04.2014, 4 progetti strategici bis; 
visti rispettivamente i decreti n. 772 del 31.01.2011, n. 1684 del 28.02.2013 e 9738 del 21.10.2014 
con i quali l’Autorità di Gestione del PO - Regione Lombardia, ha preso atto delle decisioni dei 
citati Comitati di Pilotaggio in merito all’approvazione dei progetti; 
tenuto conto che la “Guida di attuazione del Programma”, approvata dal Comitato di Sorveglianza 
con procedura scritta avviata il 6.05.2008, prevede che il contributo pubblico sia versato secondo 
l’l’iter seguente: 
- Il capofila italiano, contestualmente alla firma della convenzione con l’Autorità di Gestione 
(AdG), comunica l’avvio delle attività all’AdG richiedendo il versamento dell’anticipo; 
- L’AdG provvede ad inviare la Convenzione e la richiesta di anticipo alle Amministrazioni 
corresponsabili coinvolte e all’Autorità di Certificazione (AdC), affinché possano impegnare 
rispettivamente la quota nazionale e la quota comunitaria dell’anticipo e liquidarle; 
- Il contributo pubblico è quindi versato come segue: il FESR direttamente dall’Autorità di 
Certificazione – Regione Lombardia al capofila italiano, le risorse statali da parte di ciascuna 
Amministrazione corresponsabile ai partner italiani del territorio di competenza, fatta eccezione per 
la Regione Piemonte che le eroga al capofila; 
tenuto altresì conto che la Guida di attuazione prevede, soltanto per la Regione Piemonte, che anche 
la corresponsione del contributo statale venga fatta al capofila e, nel caso della presenza di più 
partner piemontesi nell’ambito di un progetto multiregionale, che uno di essi venga individuato 
quale referente di parte piemontese al quale versare il contributo statale; 
vista la DD n. 2538 del 28.10.2013 con la quale è stata impegnata la somma di € 39.401,25 (imp. 
2820) a favore di S.A.I.A. s.p.a., capofila del progetto Welcome Media System attuato in 
partenariato con la Provincia del VCO; 
considerato che S.A.I.A. s.p.a ha comunicato il recesso dal partenariato del progetto Welcome 
Media System a causa di difficoltà di gestione interna che l’hanno condotta a richiedere l’accesso 
alla procedura di concordato preventivo ex artt. 160 e ss L.F. e che tale rinuncia ha portato ad una 
chiusura anticipata del progetto con una spesa finale pari al 34% del costo iniziale del progetto; 
tenuto conto che In data 4.04.2014 S.A.I.A. s.p.a ha trasmesso la rendicontazione finale del 
progetto, verificata e certificata dal controllore di 1° livello, e che occorre pertanto liquidare il saldo 
del contributo pubblico concesso, proporzionalmente alle spese sostenute, e individualmente ai due 



partner di progetto, S.A.I.A. s.p.a e la Provincia del VCO, tenuto conto della situazione finanziaria 
di S.A.I.A. s.p.a.; 
considerato che si rende quindi necessario modificare il beneficiario del contributo già individuato 
con la DD n. 2538 del 28.10.2013, che non sarà più S.A.I.A. s.p.a. per l’intero importo, ma che 
saranno: S.A.I.A. s.p.a per l’importo di € 1.240,69 e la Provincia del VCO per € 23.673,26, per un 
totale di € 24.913,95 complessivamente spettante quale saldo del progetto; 
preso atto che, secondo quanto previsto nella già citata “Guida di attuazione del Programma” 
l’erogazione del contributo pubblico viene effettuata con le seguenti modalità: 
- un anticipo, pari al 15%, su comunicazione dell’avvenuto avvio del progetto; 
- un acconto, pari al 25%, quando il capofila dimostra di aver sostenuto spese pari al 35% del 
costo totale; 
- un acconto, pari al 30%, quando il capofila dimostra di aver sostenuto spese pari al 70% del 
costo totale; 
- un saldo, fino al 30%, alla conclusione del progetto. 
Considerato lo stato di avanzamento dei progetti finanziati nell’ambito dei Comitati di Pilotaggio 
sopra elencati e vista l’opportunità di disporre delle risorse finanziarie necessarie alla 
corresponsione delle diverse percentuali di contributo pubblico, secondo l’avanzamento dei progetti, 
così come previsto dalla “Guida di Attuazione del Programma”; 
considerato che l’ammontare complessivo delle diverse quote di contributo statale per tutti i progetti 
di cui all’allegato 1 assomma complessivamente a euro 549.019,48; 
verificato che lo stanziamento, attualmente iscritto nell’apposito capitolo 218744 del bilancio 
regionale di previsione per l’anno 2014, presenta la necessaria disponibilità finanziaria; 
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 nota della Direzione Risorse Finanziarie, prot. n. 19846/DB09, in data 19/07/2010, con la 
quale si forniscono linee guida in merito ad assegnazione e prenotazione delle risorse finanziarie; 
vista la legge regionale n. 2 del 5.02.2014, "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e 
bilancio pluriennale 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; 
ritenuto pertanto di accertare la somma di € 549.019,48 sul cap. di entrata 22212/2014, e 
conseguentemente di impegnare la somma di € 549.019,48 sul capitolo 218744/2014 (ass. n. 
100096) del bilancio di previsione 2014; 
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 
dato atto che i fondi sono soggetti a rendicontazione; 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
tutto ciò premesso 
 

IL DIRIGENTE 
 
visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 e sue modifiche ed integrazioni; 
vista la Legge Regionale 23/08; 
vista la Legge regionale 7/2001; 
 

determina 
 



� di accertare l’entrata della somma di € 549.019,48 sul cap. di entrata 22212/2014; 
� di individuare, quali beneficiari del contributo pubblico, i capofila e i referenti piemontesi dei 
progetti approvati nei Comitati di Pilotaggio del 29.11.2010 - PIT, del 19.12.2012 – 4° bando, del 
1.04.2014 – strategici bis ed elencati nell’allegato 1 alla presente determinazione; 
� di impegnare la somma complessiva di euro 549.019,48 (ass. n. 100096) sul capitolo di spesa 
218744/2014 per completare l’erogazione delle quote di contributo da corrispondere a diverso titolo 
ai beneficiari dei progetti elencati nell’allegato 1 alla presente determinazione 
� di modificare, per le motivazioni contenute in premessa, il beneficiario del contributo di € 
39.401,25, già individuato con la DD n. 2538 del 28.10.2013 (impegno 2820), che non sarà più 
S.A.I.A. s.p.a. per l’intero importo, ma che saranno: S.A.I.A. s.p.a. per l’importo di € 1.240,69 e la 
Provincia del VCO per € 23.673,26, per un totale di € 24.913,95 complessivamente spettante quale 
saldo del progetto; 
� di dare atto che i fondi impegnati sono soggetti a rendicontazione. 
 
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 sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.r. 22/2010. 
 

Il Dirigente 
Silvia Riva 

Allegato 
 
 



m
is

ur
a

Titolo del progetto Partner piemontese CF/Partita IVA
Contributo 
pubblico

Quota STATO anticipo 2° acconto saldo Totale Impegno n°

2.1
DESTINAZIONE IMPRESA Unioncamere Piemonte 80091380016 240.000,00 60.000,00 18.000,00 18.000,00

2.1 ELISIR del BEN-ESSERE Provincia del VCO 93009110037 528.000,00 132.000,00 39.600,00 39.600,00

2.1 Co-EUR Provincia del VCO 93009110037 800.000,00 200.000,00 13.827,00 60.000,00 73.827,00

2.3 ALIBUS Provincia del VCO 93009110037 772.450,00 193.112,50 57.933,75 57.933,75 115.867,50

2.3
TUTIPOST

Comunità montana Valli 
dell'Ossola 92017490035 347.000,00 86.750,00 26.025,00 26.025,00 52.050,00

2.3 TRENINO DOMOALPI Comune di Domodossola 00426370037 580.000,00 145.000,00 43.500,00 43.500,00 87.000,00

3.1 PAESAGGIO CONDIVISO Comune di Magnano 81002050029 155.200,00 38.800,00 11.640,00 11.640,00

3.1
PERCORSI 
CONTEMPORANEI Associazione Asilo Bianco 91009990036 90.000,00 22.500,00 6.750,00 6.750,00

3.1
Per-Corpi Visionari

Fondazione Teatro Coccia 
ONLUS 01980910036 550.000,00 137.500,00 41.250,00 41.250,00

3.1 AronaAscona: il teatro 
sull'acqua

Vedogiovane Soc. Coop. 
Sociale 94010670035 231.000,00 57.750,00 17.325,00 17.325,00

3.3 PI.LO.TI - Piemonte 
Lombardia Ticino in rete

CCIAA del Verbano Cusio 
Ossola 93011170037 240.600,00 60.150,00 18.045,00 18.045,00

3.4 CASA COMUNE Comune di Novara 00125680033 198.800,00 49.700,00 14.910,00 14.910,00

3.4 UP2 PEER Provincia del VCO 93009110037 192.693,00 48.173,25 14.451,98 14.451,98

3.3 APRIS Filos - società cooperativa 10353190019 139.520,00 34.880,00 21.053,00 21.053,00

1.1
STRADA 2.0                       
modulo valanghe ARPA Piemonte 07176380017 69.000,00 17.250,00 2.587,50 14.662,50 17.250,00

2.587,50 141.285,75 405.146,23 549.019,48TOTALE

 -                                                                                                                            

Dirigente responsabile del procedimento amministrativo: Silvia Riva

P.O. INTERREG ITALIA-SVIZZERA 2007-2013 - PROGETTI PIEMONTE

4° Bando (CdP 19.12.2012) - Quota contributo statale 2°- 3°acconto e saldo     
Strategici bis (CdP 01.04.2014) Quota contributo statale anticipo - saldo


