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Codice A20030 
D.D. 15 giugno 2015, n. 248 
Progetto Alcotra 2007-2013 n. 196 "Acteurs Transculturels / Creativita' Giovanile: Linguaggi 
a Confronto". Assegnazione di quota del contributo FESR al partner del progetto Conseil 
General des Alpes de Haute Provence. Spesa di Euro 15.805,37 (impegno n. 2864/14 - cap. 
218733/14). 
 
Nell’ambito del Programma Operativo di cooperazione transfrontaliera tra Italia e Francia Alcotra 
2007-2013 (misura n. 3.3 “Cultura” dell’“Asse 3: Qualità della vita”), il Comitato di Sorveglianza 
tenutosi ad Aosta il 30 novembre 2012 ha approvato il progetto n. 196 dal titolo “Acteurs 
Transculturels / Creatività Giovanile: Linguaggi a Confronto”. 
A tale progetto partecipano la Regione Piemonte - Direzione Cultura Turismo e Sport, in funzione 
di capofila, il Conseil Général des Alpes de Haute Provence, l’Associazione Culturale Marcovaldo 
di Caraglio ed il Conseil Général des Hautes Alpes. 
In qualità di capofila unico, la Regione Piemonte – Direzione Cultura, Turismo e Sport – Settore 
Promozione delle Attività Culturali e del Patrimonio Culturale e Linguistico ha il compito di 
trasferire ai partner le quote di FESR poste a disposizione dall’Autorità di Certificazione del 
programma Alcotra 2007-2013, secondo quanto stabilito dalla convenzione di attribuzione del 
contributo FESR, sottoscritta tra l’Autorità di Gestione del Programma Alcotra 2007-2010 e il 
capofila stesso (trasmessa all’Autorità di Gestione con nota prot. n. 4005/DB1804 dell’11 marzo 
2013). 
Concluso il secondo anno di attività, previa presentazione del rapporto sulle attività e in 
proporzione all’avanzamento delle spese certificate nel limite del FESR rivalutato, l’Autorità di 
Certificazione ha autorizzato il capofila a procedere al versamento al partner del progetto Conseil 
Général des Alpes de Haute Provence di una quota di FESR pari ad euro 15.805,37. 
L’autorizzazione è stata comunicata con note dell’Autorità di Certificazione prot n. 24914/A18000 
del 5 maggio 2015 (prot arrivo n. 5258/A20030 del 5 maggio 2015) e successiva rettifica prot. n. 
29546/A18000 del 28 maggio 2015 (prot. arrivo n. 6247/A20030 del 3 giugno 2015). 
Si rende perciò necessario formalizzare l’individuazione del beneficiario e procedere a liquidare, 
secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dalla convenzione di attribuzione del 
contributo, la quota FESR di Euro 15.805,37 al Conseil Général des Alpes de Haute Provence. 
Le risorse necessarie, pari complessivamente ad Euro 15.805,37, sono state rese disponibili 
dall’Autorità di Certificazione del programma Alcotra 2007-2013 con le note sopra citate 
sull’impegno n. 2864/2014, assunto dalla Direzione DB14 sul capitolo 218733/2014, accertamento 
n. 241/2014. 
In relazione al criterio della competenza cd. potenziata di cui al D. Lgs. 118/2011, la somma 
individuata con il presente atto, si ipotizza esigibile nel corso dell’anno 2015. 
Tutto ciò premesso 
preso atto che al progetto Alcotra 2007-2013 n. 196 “Acteurs Transculturels / Creatività Giovanile: 
Linguaggi a Confronto” è stato assegnato il CUP J98F13000090007; 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 

IL DIRIGENTE 
visti gli artt. 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e 
integrazioni "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche"; 
vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni e integrazioni; 



vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14, “Norme sul procedimento amministrativo e 
disposizioni in materia di semplificazione”; 
vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23, “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”, articoli 17 e 18; 
vista la legge statutaria 4 marzo 2005, n. 1, “Statuto della Regione Piemonte”, Titolo VI 
(Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), articoli 95 (Indirizzo politico-
amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale); 
vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7, “Ordinamento Contabile della Regione Piemonte”; 
visto il Regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R, “Regolamento regionale di contabilità 
(art. 4 legge regionale 7/2001)”; 
vista la D.G.R. n. 5-8039 del 21 gennaio 2008 "Approvazione del Manuale operativo relativo alla 
gestione spesa"; in particolare per quanto relativo alla “fase dell’impegno di spesa”, ossia alle 
obbligazioni giuridiche e all’esercizio in cui ricade l’obbligazione pecuniaria; 
vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia”;  
vista la Determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 34 del 31 gennaio 2011 
“Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura, Turismo e Sport”; 
visto il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; 
vista la circolare del Gabinetto della Presidenza prot. n. 6837/SB01.00 del 5 luglio 2013 contenente 
prime indicazioni interpretative e operative per l'applicazione del sopra citato decreto legislativo; 
viste la circolare del Settore Ragioneria prot. n. 1591/DB09.02 del 30 gennaio 2013 e la circolare 
del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100 del 7 febbraio 2013; 
visto il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" 
vista la convenzione di attribuzione del contributo FESR stipulata tra l’Autorità di Gestione del 
Programma Alcotra 2007-2013 e la Regione Piemonte – Direzione Cultura, Turismo e Sport per il 
progetto n. 196 "Acteurs Transculturels / Creativita' Giovanile: Linguaggi a Confronto"; 
vista la nota dell’Autorità di Certificazione del Programma Alcotra 2007-2013 prot. n. 
24914/A18000 del 5 maggio 2015; 
vista la nota dell’Autorità di Certificazione del Programma Alcotra 2007-2013 prot. n. 
29546/A18000 del 28 maggio 2015; 
visto l’impegno di spesa n. 2864/2014, effettuato dalla Direzione A18 sul capitolo 21833/2014 
(accertamento n. 241/2014); 

 
determina 

 
• di approvare, per le motivazioni e con le finalità espressi in premessa, la spesa complessiva di 
Euro 15.805,37 da versare quale quota  FESR al Conseil Général des Alpes de Haute Provence 
(beneficiario n. 219897), partner del progetto Alcotra 2007-2013 n. 196 dal titolo “Acteurs 
Transculturels / Creatività Giovanile: Linguaggi a Confronto” (CUP J98F13000090007). 
Alla spesa di cui al presente atto, pari ad Euro 15.805,37, si fa fronte con le seguenti risorse, già 
impegnate e rese disponibili dall’Autorità di Certificazione del programma Alcotra 2007-2013 con 
note prot. n. 24914/A18000 del 05/05/2015 e prot. n. 29546/A18000 del 28/05/2015: 
• Impegno n. 2864/2014, effettuato dalla Direzione DB14 sul capitolo 218733/14 (accertamento n. 
241/2014). 
In relazione al criterio della competenza cd. potenziata di cui al D. Lgs. 118/2011, si dà atto che la 
somma individuata con il presente atto si ipotizza esigibile nel corso dell’anno 2015; 
 



Ai fini dell'efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell'art. 26, 
comma 3 del D. Lgs. 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione 
"Amministrazione trasparente". 
Si attesta la regolarità amministrativa del presente atto. 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale 
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza  
dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, 
ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di 
prescrizione previsto dal Codice Civile. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. 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”. 

 
Il Dirigente ad interim 

Marco Chiriotti 
 


