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Codice A18000 
D.D. 27 maggio 2015, n. 1261 
P.O. IT-CH 2007-2013. Progetto strategico VETTA II (ID 469099051). Moduli progettuali 1 e 
7. Accertamento entrate sul cap. 28832/15. Impegno di Euro 18.000,00 sul cap. 218742/15 
(contributi quota FESR) e di Euro 13.750,00 sul cap. 218744/15 (contr.quota STATO), di 
Euro 30.000,00 sul cap. 212392/15 (spese quota FESR) e di Euro 10.000,00 sul cap. 212394/15 
(spese quota STATO). Annullamento D.D. n. 1022 del 29.04.2015. 
 
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; 
 
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; 
  
con determinazione n. 3146 del 17.11.2014 è stato disposto l’impegno delle risorse necessarie 
all’avvio dei moduli 1( parziale ) -3-4-5 del progetto VETTA II. 
 
Vista la D.D. n. 1022 del 29.04.2015 con cui si disponeva l’avvio dei moduli progettuali 1 e 7 
nell’ambito del  P.O. IT-CH 2007-2013 - Progetto strategico VETTA II ( ID 469099051 ).   
 
Ritenuto opportuno annullare la sopracitata determinazione n. 1022/2015 in quanto per mero errore 
materiale i  dati finanziari in essa riportati sono stati erroneamente imputati al Bilancio 2014 
anziché 2015. 
 
Considerato che occorre procedere all’avvio delle azioni di competenza della Regione Piemonte 
relative ai 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 
 
Azione 2:  Realizzazione di cartografia ed azioni promozionali su itinerari transfrontalieri. 
Risorse da impegnare  Euro 55.000,00 ( contributi ) per  trasferimento al soggetto attuatore,  Ente di 
Gestione delle aree protette dell’Ossola.  
 
Modulo 7 : Promozione e  Comunicazione. 
 
Azione 1: Individuazione delle buone pratiche connesse al tema del turismo sostenibile e 
dell’escursionismo sviluppate nell’ambito dei progetti nel P.O. IT-CH 2007-2013 e di altre 
Iniziative trasnazionali, transfrontaliere e nazionali. 
 
Azione 2:    Educational sul territorio rivolto a tour operator internazionali alla stampa specializzata 
per promuovere la conoscenza dell’offerta escursionistica valorizzata con i progetti di cooperazione 
italo elvetica  VETTA, VETTAII ed con altri progetti connessi al tema del turismo sostenibile. 
 
Azione 3:   Organizzazione di un evento  convegnistico  rivolto agli operatori del settore del turismo 
(ricettivo, informazione turistica, accompagnamento etc) agli stakeholders , alle reti di 
collaborazione transnazionali e alla stampa specializzata  per presentare  e condividere le nuove 
linee di sviluppo progettuale sulla valorizzazione del turismo escursionistico come occasione di 
sviluppo locale. 
 
Risorse da impegnare  Euro 40.000,00 (spesa diretta )per successivo affidamento.  
 
Considerato che ai fini attuativi del progetto VETTA II occorre impegnare le risorse necessarie alla 
realizzazione delle sopracitate azioni  che saranno realizzate direttamente da Regione Piemonte o 
dai soggetti attuatori ( Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Ossola ) per conto della Regione 
stessa; 
 
Vista la disponibilità finanziaria delle seguenti somme sui sottoindicati capitoli del  Bilancio 
regionale per l’anno 2015: 



 
Euro 18.000,00 sul capitolo 218742/15 ( contributi quota FESR ) ass. 100039 
Euro 13.750,00 sul capitolo 218744/15 ( contributi quota STATO) ass. 100040 
Euro 30.000,00 sul capitolo 212392/15 ( spese quota FESR ) ass. 100397 
Euro 10.000,00 sul capitolo 212394/15 ( spese quota STATO) ass. 100030 
 
Ritenuto in coerenza con quanto autorizzato dalla L.R. 19/2012 di accertare la somma di Euro 
48.000,00 corrispondente al finanziamento comunitario, iscritta in entrata sul cap. 28832/15 e della 
somma di Euro 23.750,00 corrispondente al finanziamento statale sul cap. 22212/15. 
 
Considerato che  la disponibilità economica sopraindicata consente un avvio parziale del modulo 1, 
in particolare per quanto attiene l’attività che dovrà essere effettuata dal soggetto attuatore Ente di 
Gestione delle Aree Protette dell’Ossola  e pertanto con successivo atto sarà disposto l’impegno 
delle restanti risorse pari ad Euro 23.250,0,0 necessarie per completare l’azione 2 .  
 
Ritenuto opportuno sulla base delle risorse economiche disponibili e della tipologia di azioni 
previste nel vari moduli disporre l’impegno delle risorse necessarie dei moduli 1-7 secondo la 
seguente ripartizione: 
 
Modulo 1 Azione 2 – impegno della somma di Euro 31.750,00 (  contributi) . Con successivo atto 
saranno impegnate le restanti risorse pari ad Euro  23.250, 00 ai fini del successivo  trasferimento al 
soggetto attuatore, Ente di gestione Aree protette dell’Ossola.       
 
Modulo 7 spesa preventivata Euro 40.000,00 ( spesa diretta ). Con successivo atto sarà individuato 
il soggetto affidatario delle attività progettuali. 
 
Totale risorse da impegnare: 
 
Contributi soggetto attuatore modulo 1 Euro 31.750,00 di cui: 
Euro 18.000,00 su cap.218742/15( contributo quota FESR ) ass. 100039  ed Euro 13.750,00 su cap. 
218744/15 ( contributo  quota STATO) ass. 100040 a favore dell’ente di Gestione delle Aree 
Protette dell’Ossola.  
 
Spesa diretta modulo 7 Euro 40.000,00 di cui: 
Euro 30.000,00 su cap212392/15 ( spese quota FESR ) ass. 100397  ed Euro 10.000,00 su cap 
212394/15 ( spese quota STATO) ass. 100030 a favore di del soggetto affidatario del successivo 
incarico. 
 
Considerato che con successivi atti dirigenziali sarà approvata la convenzione con il soggetto 
attuatore ( mod.1 )  e individuato il soggetto affidatario delle azioni ( mod.7)  direttamente realizzate 
da Regione Piemonte.  
 
Considerato che il CUP relativo al modulo 7del progetto VETTA II, Italia – Svizzera 2007-2013 è il 
seguente: J19D14001940006.  
 
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. 
 
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 23/08; 
vista la Legge regionale   7/01; 
vista la Legge regionale 23/14; 
vista la Legge regionale   5/15; 
 
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 48.000,00 corrispondente al finanziamento comunitario, iscritta in 
entrata sul cap. 28832/15 e della somma di Euro 23.750,00 corrispondente al finanziamento statale 
sul cap. 22212/15. 
 
Di impegnare le  risorse economiche  necessarie per l’attuazione dei moduli 1-7 del progetto IT-CH 
2007-2013 VETTAII secondo la seguente ripartizione: 
 
Contributi soggetto attuatore Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Ossola modulo 1 Euro 
31.750,00 di cui: 
Euro 18.000,00 su cap.218742/15( contributo quota FESR ) ass. 100039  ed Euro 13.750,00 su cap. 
218744/15 ( contributo  quota STATO) ass. 100040 
 
Spesa diretta modulo 7 Euro 40.000,00 di cui: 
Euro 30.000,00 su cap212392/15 ( spese quota FESR ) ass. 100397  ed Euro 10.000,00 su cap 
212394/15 ( spese quota STATO) ass. 100030 a favore di del soggetto affidatario del successivo 
incarico. 
 
Di rimandare a successivo atto,l’impegno delle ulteriori risorse  pari ad Euro 23.250,00 necessarie 
per completare l’avvio dell’Azione 2 del Modulo 1 da parte del soggetto attuatore  Ente di gestione 
Aree protette dell’Ossola       
 
Di rimandare a successivi atti dirigenziali l’approvazione della  convenzione con il soggetto 
attuatore ( mod.1 )  e l’individuazione del soggetto affidatario delle azioni ( mod.7)  direttamente 
realizzate da Regione Piemonte.  
 
Di annullare per le ragioni esposte in premessa la D.D. n. 1022 del 29.04.2015.  
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell’articolo 26,  
comma 3, del d.lgs. 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione Trasparenza, 
valutazione e merito, con l’indicazione dei seguenti elementi essenziali:  
 



Nome del 
beneficiario 

C.F./P.IVA Dirigente 
responsabile 

Modalità 
individuaz. 
Beneficiario  

Importo IMPEGNO 
N. 

Da 
individuarsi 
con atto 
successivo  

// Luigi 
Robino 

Da definirsi 
con atto 
successivo  

40.000,00  

      
Ente di 
Gestione 
Aree 
Protette 
dell’Ossola 

83004360034 Luigi 
Robino 

Soggetto 
Attuatore  

31.750,00  

 
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 
Luigi Robino 


