
REGIONE PIEMONTE BU6 12/02/2015 
 

Codice DB1400 
D.D. 17 novembre 2014, n. 3146 
P.O. IT-CH 2007-2013. Progetto strategico VETTA II (ID 469099051). Avvio dei moduli 
progettuali 1, 3, 4 e 5. Accertamento entrate su capp. 28832/14 e 22212/14. Impegno di Euro 
30.195,00 sul cap. 218742/14 (contributi quota FESR) e di Euro 10.065,00 sul cap. 218744/14 
(contributi quota Stato), di Euro 131.250,00 sul cap. 212392 (spese quota FESR) e di Euro 
43.750,00 sul cap. 212394/14 (spese quota Stato). 
 
Premesso che 
la politica di coesione della Commissione europea per il periodo 2007-2013 prevedeva 
l’articolazione in tre obiettivi prioritari degli interventi strutturali: obiettivo convergenza, obiettivo 
competitività regionale e impiego, obiettivo cooperazione territoriale europea; 
 
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; 
 
la Giunta regionale, con propria deliberazione n. 39-8339 del 3 marzo 2008 ha adottato  il 
Programma Operativo di cooperazione transfrontaliera tra Italia e Svizzera che prevede la 
possibilità di formulare tre diverse tipologie progettuali: progetti strategici, piani integrati 
transfrontalieri, progetti ordinari; 
 
nell’ambito di tale Programma Operativo la Direzione regionale Opere Pubbliche Difesa del Suolo, 
Economia Montana e Foreste ha elaborato il progetto strategico dal titolo “V.E.T.T.A - 
Valorizzazione delle Esperienze e dei prodotti Turistici  Transfrontalieri delle medie e Alte quote” 
per un importo complessivo di Euro 3.502.646.00 di cui Euro 3.327.646,00  di parte italiana e 
Franchi svizzeri 280.000,00 (pari a Euro  175.000,00),  approvato con D.G.R. n. 37-11229 del 14 
Aprile 2009 ed il cui completamento è previsto per il 31 Luglio 2015. 
 
Considerato che :  
il Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo Italia-Svizzera 2007-2013, riunitosi a  
Verscio ( Cantone Ticino) il 07.06.2013, ha dato mandato al Comitato di Pilotaggio di valutare ed 
implementare adeguate modalità per l’utilizzo delle economie derivanti dalla fase attuativa del 
Programma, anche in vista della scadenza del periodo di Programmazione,  prevedendo un utilizzo 
prioritario sui progetti strategici in corso di realizzazione; 
 
il Comitato di Pilotaggio del P.O. Italia – Svizzera 2007-2013 in data 26 Settembre 2013, nel 
recepire gli indirizzi del Comitato di.Sorveglianza, ha ritenuto opportuno utilizzare le sopracitate 
economie per l’attuazione di nuovi Progetti strategici, mirati alla capitalizzazione delle esperienze 
maturate attraverso i Progetti strategici  in corso di completamento, in relazione agli interessi delle 
Amministrazioni partner di Programma; 
 
nel rispetto delle indicazioni fornite dall’Autorità di Gestione e dal Segretariato Tecnico Congiunto 
del P.O. Italia – Svizzera 2007-2013 ( nel corso delle riunioni tenutesi a Milano nei giorni 18 
Giugno, 30 Ottobre, 22 Novembre e 18 Dicembre 2013 ) la Regione Piemonte, già partner capofila 
del progetto Vetta,  attraverso la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Economia montana e 



Foreste, ha dato avvio alla redazione  della  nuova proposta progettuale denominata “VETTA II” 
con la finalità di implementare e capitalizzare alcune azioni sviluppate con il progetto strategico 
“VETTA”; 
 
è stata elaborata  una proposta progettuale strategica dal titolo “VETTA II”  del costo totale di Euro 
939.759,00 di cui Euro 852.259,00  di parte italiana e Franchi svizzeri 140.000,00 (pari a Euro  
87.500,00) di parte svizzera, approvata ai fini della candidatura con D.G.R. n. 13-7112 del 17 
Febbraio 2014; 
 
la proposta progettuale ha visto coinvolti come partners, le Regioni Piemonte, Lombardia e Valle 
d’Aosta, la Provincia Autonoma di Bolzano, il Club Alpino Italiano sezione di Villadossola, il Polo 
Poschiavo ( Cantone Grigioni) e l’Associazione Valrando e tra questi la Regione Piemonte risulta 
essere il capofila italiano e referente unico di progetto e il Polo Poschiavo (Cantone Grigioni) il 
capofila svizzero; 
 
rilevato che la proposta progettuale si propone di raggiungere i seguenti obiettivi prioritari: 
obbiettivo generale:  
− integrare e valorizzare il sistema dell’offerta escursionistica italo-elvetica; 
obbiettivi specifici:  
− migliorare ed armonizzare l’informazione turistico escursionistica;  
− migliorare il sistema della formazione turistico escursionistica; 
− valorizzare gli itinerari escursionistici e le infrastrutture che ne favoriscono la loro 
frequentazione;  
− comunicare i risultati del progetto e valorizzarne la complementarietà con le esperienze 
sviluppate con  altri progetti strategici e progetti ordinari su temi connessi al turismo escursionistico 
e  più in generale al turismo sostenibile.  
 
L’Autorità di Gestione del P.O. Italia – Svizzera 2007-2013 con nota n. A1.2014.0043778 del 
08.05.2014 ha comunicato l’avvenuta approvazione del progetto VETTAII da parte del Comitato di 
Pilotaggio nel corso della riunione del 1 Aprile 2014, per un importo di Euro 939.760,00 di cui Euro 
852.260,00 di parte italiana;    
 
nell’ambito del progetto sopra descritto,  le attività di competenza della Regione Piemonte 
quantificate finanziariamente in Euro 395.260,00  sono  gestite dalla Direzione Opere Pubbliche, 
Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste; 
 
per la natura delle attività previste il progetto sarà attuato nel rispetto delle vigenti disposizioni 
normative con il supporto tecnico degli Enti Strumentali della Regione Piemonte, di Arpa Piemonte, 
Università di Torino e con il coinvolgimento in qualità di soggetti attuatori, per le azioni 
infrastrutturali, dei Comuni di Macugnaga, Bognanco e dell’Ente di Gestione delle aree protette 
dell’Ossola; 
 
la quota di competenza della Regione Piemonte viene finanziata al 100% dal Programma di 
cooperazione Italia – Svizzera 2007 – 2013; 
 
nell’ambito del progetto strategico VETTAII sono previsti i seguenti 7 moduli progettuali:  
Modulo 1 : Miglioramento e armonizzazione dell’informazione turistico- escursionistica. 
Modulo 2 : Armonizzazione segnaletica escursionistica , miglioramento percorsi e mappatura. 
Modulo 3 : Promozione e valorizzazione percorsi ultratrail. 



Modulo 4 : Miglioramento del  sistema della formazione turistico escursionistica. 
Modulo 5 : Sicurezza in montagna. 
Modulo 6 : Valorizzazione ed infrastrutturazione  itinerari transfrontalieri. 
Modulo 7 : Comunicazione e promozione. 
 
con determinazione n. 1732 del 17.06.2014 è stato disposto l’impegno delle risorse necessarie 
all’avvio del modulo 6 del progetto VETTA II.  
 
occorre procedere all’avvio dei sottoindicati moduli progettuali per la cui attuazione, l’Autorità di 
Gestione del P.O.  Italia –Svizzera 2007-2013 ha comunicato la disponibilità della quota di 
finanziamento Comunitario e Statale.   
 
Modulo 1 : Miglioramento e armonizzazione dell’informazione turistico- escursionistica 
Partner capofila italiano: Regione Piemonte.  
Partner capofila svizzero: Associazione Valrando ( Cantone Svizzero Vallese).  
Altri partner : nessuno.  
 
Azioni  Regione Piemonte: 
1. Definizione di uno standard minimo comune italo-svizzero per il rilevamento, l’armonizzazione  
e la diffusione delle informazioni turistiche relative agli itinerari escursionistici transfrontalieri. 
Spesa prevista Euro. 30.000,00 ( spesa diretta Regione Piemonte ). 
2. Realizzazione di cartografia degli itinerari transfrontalieri.  Spesa prevista 55.000,00     
(trasferimento soggetto attuatore  Ente di Gestione delle aree protette dell’Ossola).  
 
Totale spesa prevista Regione Piemonte Euro 85.000,00. 
 
Azioni  Valrando: 
1. Piattaforma cartografica online con itinerari transfrontalieri, POI (sito classico e “mobile” Valais-
Valrando). Spesa prevista Euro 61.875,00. 
2. Promozione dei tour transfrontalieri  e delle strutture ricettive attraverso un sistema di 
prenotazione online.  Formazione propedeutica dei gestori delle strutture ricettive (Valais-
Valrando). Spesa prevista Euro 675,00. 
 
Totale spesa prevista associazione  Valrando Euro 62.550,00. 
 
Totale spesa prevista modulo 1 Euro 147.500,00. 
 
Modulo 3 : Promozione e valorizzazione percorsi ultratrail. 
Partner capofila italiano: Regione Autonoma Valle d’Aosta.  
Partner capofila svizzero: Associazione Valrando ( Cantone Svizzero Vallese). 
Altri partner italiani: Regione Piemonte. 
Altri partner svizzeri:nessuno. 
 
Azioni  Regione Valle d’Aosta: 
1. realizzazione  di un video promozionale interamente dedicato alla competizione Tor des Geants; 
2. realizzazione, organizzazione eventi/incontri pubblici e workshop con gli stakeholders locali e 
con gli appassionati (non solo di corsa ma di montagna in generale), anche fuori dalla Valle 
d’Aosta; 



3. sviluppo di  attività di informazione, sensibilizzazione, promozione e produzione di materiale 
informativo (inclusi aggiornamento sito web, pubblicazioni cartacee, video e digitali) e 
pubblicitario; 
4. lavori infrastrutturali sui sentieri interessati: ripulitura e  sistemazione del piano di calpestio 
laddove necessario, ripristino puntuali di opere di regimazione delle acque di scorrimento (ad 
esempio canalette di scolo, attraversamenti, ecc.) e di consolidamento del terreno (ripristino di 
muretti a secco, stabilizzazione di puntuali fenomeni di erosione superficiale, ecc.), nonché il 
controllo, verifica ed eventuale sostituzione degli ancoraggi, corde e catene fissate nei tratti più 
esposti e di più difficile passaggio; 
5. posa di una adeguata e specifica segnaletica per contraddistinguere inequivocabilmente il 
percorso seguito dalla gara, tale da renderlo facilmente riconoscibile ed individuabile. 
 
Totale spesa prevista Regione Autonoma Valle d’Aosta azioni 1,2,3,4,5 Euro 90.000,00. 
 
Azioni  Regione Piemonte: 
1. lavori infrastrutturali sui sentieri del TMR (Tour del Monte Rosa). Spesa prevista Euro 40.260,00 
(trasferimento al  soggetto attuatore Comune di Macugnaga) 
2. studio applicato sull’indotto economico collegato alle competizioni endurance e identificazione 
di un potenziale percorso che attraversi la Valle d’Aosta, il Vallese ed il Piemonte spesa prevista 
Euro 15.000,00  (spesa diretta Regione Piemonte). 
 
Totale spesa Regione Piemonte Euro 55.260,00. 
 
Totale spesa prevista modulo 3 Euro 145.260,00. 
 
Modulo 4 : Miglioramento del  sistema della formazione turistico escursionistica. 
Partner capofila italiano: Regione Lombardia.  
Partner capofila svizzero: Polo Formativo Poschiavo  (Cantone Grigioni). 
Altri partner italiani: Regione Piemonte. 
Altri partner svizzeri:nessuno. 
 
Azioni  Regione Lombardia:  
1. Progettazione e  realizzazione di attività formative volte al miglioramento della professionalità 
dei gestori dei rifugi e degli operatori della montagna; monitoraggio e coordinamento di progetto. 
 
Totale costo Regione Lombardia  Euro 75.000,00. 
 
Azioni  Regione Piemonte: 
1. Creazione di strumenti e moduli informativi per la formazione a distanza degli operatori del 
sistema dell’informazione turistica e dei servizi di accompagnamento per diffondere il lessico 
tecnico e l’informazione connessi all’escursionismo,  con focalizzazione sull’informazione relativa 
ai Tour transfrontalieri e alla loro fruizione anche parziale. 
 
Totale spesa prevista Regione Piemonte Euro 50.000,00 ( spesa diretta ).  
 
Azioni  Polo Formativo Poschiavo: 
1. Implementazione piattaforma formativo – informativa del Polo Poschiavo per la formazione a 
distanza degli operatori del sistema dell’informazione turistica. 
 



Totale spesa prevista Polo Poschiavo  Euro 9.000,00. 
 
Totale spesa prevista modulo 4 Euro 134.000,00. 
 
Modulo 5 : Sicurezza in montagna. 
Partner capofila italiano: Provincia Autonoma di Bolzano.  
Partner capofila svizzero: Polo Formativo Poschiavo  ( Cantone Grigioni ). 
Altri partner italiani: Regione Piemonte. 
Altri partner svizzeri:nessuno. 
 
Azioni  Provincia Autonoma di Bolzano: 
1. Campagna di sensibilizzazione degli utenti di montagna e in generale della popolazione sui 
pericoli.Attività informativa coinvolgendo i giovani in età adolescenziale e formazione in campo 
libero con attrezzatura artva.  
 
Totale spesa prevista  Provincia Autonoma di Bolzano   Euro 67.000,00. 
 
Azioni  Regione Piemonte: 
1. Realizzazione di short video, infografiche, immagini e short sentences per una campagna 
informativa sul territorio relativa al pericolo valanghe e alle norme di autoprotezione.Attivazione di 
modalità di comunicazione innovativa attraverso l’utilizzo dei social media dei prodotti informativi 
e dei servizi già attivati con il progetto strategico VETTA. 
 
Totale spesa prevista  Regione Piemonte Euro 80.000,00 (spesa diretta). 
 
Totale spesa prevista modulo 5 Euro 147.000,00. 
 
Considerato che ai fini attuativi del progetto VETTA II occorre impegnare le risorse necessarie alla 
realizzazione dei moduli progettuali che saranno realizzati direttamente da Regione Piemonte o dai 
soggetti attuatori ( Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Ossola e Comune di Macugnaga  ) per 
conto della Regione stessa. 
 
Vista la disponibilità finanziaria delle seguenti somme sui sottoindicati capitoli del  Bilancio 
regionale per l’anno 2014: 
Euro  30.195,00 sul capitolo 218742/14 ( contributi quota FESR ) ass. 100095. 
Euro  10.065,00 sul capitolo 218744/14 ( contributi quota STATO) ass. 100096. 
Euro 131.250,00 sul capitolo 212392/14 ( spese quota FESR ) ass. 100542. 
Euro   43.750,00 sul capitolo 212394/14 ( spese quota STATO) ass. 100085. 
 
Ritenuto opportuno accertare la somma di Euro 161.445,00 corrispondente al finanziamento 
comunitario, iscritta in entrata sul cap. 28832/14 e di Euro 53.815,00 corrispondente al 
finanziamento statale sul cap. 22212/14. 
 
Considerato che la disponibilità economica sopraindicata consente un avvio parziale dei moduli 
progettuali  e pertanto con successivo atto sarà disposto l’impegno delle ulteriori risorse necessarie 
per completare l’avvio del progetto.  
 



Ritenuto opportuno sulla base delle risorse economiche disponibile e della tipologia di azioni 
previste nel vari moduli disporre l’impegno delle risorse necessarie dei moduli 1-3-4-5 secondo la 
seguente ripartizione: 
 
Modulo 1 spesa preventivata Euro 85.000,00 
Azione 1- spesa diretta  Euro 30.000,00  
Azione 2 – da impegnare con successivo atto (Euro  55.000, 00 – trasferimento a soggetto attuatore 
Ente di gestione Aree protette dell’Ossola )      
Modulo 3 spesa preventivata Euro 55.260,00 
Azione 1- trasferimento a soggetto attuatore Comune di Macugnaga  Euro 40.260,00     
Azione 2 - spesa diretta  Euro 15.000,00  
Modulo 4 spesa preventivata Euro 50.000,00 
Azione 1 – spesa diretta 50.000,00 
Modulo 5 – spesa prevista Euro 80.000,00 
Azione 1 spesa diretta 80.000,00   
 
Totale risorse da impegnare. 
 
Spesa diretta moduli 1,3,4,5 Euro 175.000,00 di cui: 
Euro 131.250,00 su cap212392/14 ( spese quota FESR ) ass. 100542  ed Euro 43.750,00 su cap 
212394/14 ( spese quota STATO) ass. 100085. 
 
Contributi soggetto attuatore modulo 3 Euro 40.260,00 di cui: 
Euro 30.195,00 su cap.218742/14( contributo quota FESR ) ass. 100095  ed Euro 10.065,00 su cap. 
218744./14 ( contributo  quota STATO) ass. 100096. 
 
Considerato che con successivi atti dirigenziali saranno altresì approvate le convenzioni con i 
soggetti attuatori e individuati i soggetti affidatari delle azioni direttamente realizzate da Regione 
Piemonte.  
 
Considerato che è in atto l’acquisizione dei  CUP da parte dei partner capofila dei diversi moduli 
progettuali 1,3,4 e 5 del progetto VETTA II, Italia – Svizzera 2007-2013.  
 
Vista la D.G.R. n. 2-7080 del 10/02/2014 di prima assegnazione di risorse finanziarie  per l’anno 
2014. 
 
Vista la D.G.R. n. 5 –7022 del 20/01/2014 con cui la Giunta ha ripartito le UPB in capitoli ai fini 
della gestione.  
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto. 
 
Appurato che in relazione al criterio della competenza cd. potenziata di cui al D.Lgs 118/2011, le 
somme impegnate con la presente determinazione si ipotizzano esigibili secondo la seguente 
scansione temporale: 
 
impegno di Euro 40.260,00 esigibile nel corso dell’anno 2015; 
impegno di Euro 175.000,00 esigibile nel corso dell’anno 2015. 
 
tutto ciò premesso, 



 
IL DIRETTORE 

 
visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii; 
vista la Legge regionale 7/2001  
vista la Legge regionale 23/08; 
vista la Legge regionale n. 2 del 5 Febbraio 2014 
visto il Programma Operativo Italia – Svizzera 2007-2013 approvato con Decisione C(2007) 6556 
del 20 Dicembre 2007 e le linee guida attuative per i beneficiari ; 
 

determina 
 
Di accertare la somma di Euro 161.445,00 corrispondente al finanziamento comunitario, iscritta in 
entrata sul cap. 28832/14 e della somma di Euro 53.815,00 corrispondente al finanziamento statale 
sul cap. 22212/14. 
Di impegnare le  risorse economiche  necessarie per l’attuazione dei moduli 1-3-4 e 5 del progetto 
IT-CH 2007-2013 VETTAII secondo la seguente ripartizione: 
Modulo 1 spesa preventivata Euro 85.000,00 
Azione 1- spesa diretta  Euro 30.000,00  
Azione 2 – da impegnare con successivo atto (Euro  55.000, 00 – trasferimento a soggetto attuatore 
Ente di gestione Aree protette dell’Ossola )      
Modulo 3 spesa preventivata Euro 55.260,00 
Azione 1- – trasferimento a soggetto attuatore Comune di Macugnaga  Euro 40.260,00     
Azione 2 - spesa diretta  Euro 15.000,00  
Modulo 4 spesa preventivata Euro 50.000,00 
Azione 1 – spesa diretta 50.000,00 
Modulo 5 – spesa prevista Euro 80.000,00 
Azione 1 spesa diretta 80.000,00   
Totale risorse da impegnare. 
Spesa diretta moduli 1,3,4,5 Euro 175.000,00 di cui: 
Euro 131.250,00 su cap212392/14 (spese quota FESR) ass. 100542  ed Euro 43.750,00 su cap 
212394/14 ( spese quota STATO) ass. 100085. 
Contributi soggetto attuatore modulo 3 Euro 40.260,00 di cui: 
Euro 30.195,00 su cap.218742/14(contributo quota FESR) ass. 100095  ed Euro 10.065,00 su cap. 
218744./14 ( contributo  quota STATO) ass. 100096. 
Di rimandare a successivo atto,l’impegno delle ulteriori risorse necessarie per completare l’avvio 
del progetto, l’approvazione delle  convenzioni con i soggetti attuatori dei moduli progettuali e 
l’individuazione dei soggetti affidatari delle azioni direttamente realizzate dalla Regione Piemonte. 
Di dare atto che è  in corso l’acquisizione  dei  CUP da parte dei partner capofila dei diversi moduli 
progettuali 1,3,4 e 5 del progetto VETTA II, Italia – Svizzera 2007-2013 . 
Di dare atto che i fondi sono soggetti a rendicontazione.  
La presente determinazione non rientra nell’ambito di applicazione del D.Lgs  33/2013 pertanto non 
sarà  pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione Trasparenza, valutazione e merito.  
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 Direttore Vicario 
Andrea Tealdi 


