
REGIONE PIEMONTE BU42 22/10/2015 
 

Codice A18200 
D.D. 24 luglio 2015, n. 1786 
P.O. Interreg Italia-Svizzera 2007-2013. - Accertamento entrata quota nazionale - Cap. 
22212/2015 11.500,00 - Impegno della somma di euro 11.500,00 (ass. n.100040) - cap. n. 
218744/2015 per erogazione quota di contributo statale al beneficiario del progetto CAPPIO. 
 
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 1.04.2014, 
il progetto strategico bis denominato “STRADA 2.0” e lo stesso Comitato, nella seduta del 
10.02.2015 ha approvato la concessione del finanziamento al modulo di tale progetto denominato 
“CAPPIO”; 
visto il decreto n. 2101 del 18.03.2015, con il quale l’Autorità di Gestione del PO - Regione 
Lombardia, ha preso atto della decisione del Comitato di Pilotaggio in merito all’approvazione del 
progetto; 
considerato che il contributo concesso ammonta a € 46.000,00, di cui 34.500,00 di quota FESR (il 
cui versamento è a carico dell’autorità di Certificazione) e 11.500,00 € di quota nazionale, che, 
secondo quanto previsto dalla Guida di attuazione del Programma, devono essere corrisposti al 
capofila di progetto da parte dell’amministrazione corresponsabile Regione Piemonte; 
considerato lo stato di avanzamento del progetto e vista l’opportunità di disporre delle risorse 
finanziarie necessarie alla corresponsione di detto contributo pubblico all’ARPA Piemonte, 
beneficiario del progetto; 
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 legge regionale n. 10 del 15/05/2015 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015 e 
pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017;  
vista la DGR n. 1-1450 del 25/05/2015 che dispone una prima assegnazione delle risorse finanziarie 
per l’anno 2015; 
verificato che lo stanziamento, attualmente iscritto nell’apposito capitolo 218744 del bilancio 
regionale di previsione per l’anno 2015, presenta la necessaria disponibilità finanziaria; 
ritenuto pertanto di accertare la somma di € 11.500,00 sul cap. di entrata 22212/2015, e 
conseguentemente di impegnare la somma di € 11.500,00 sul capitolo 218744/2015 (ass. n.100040) 
del bilancio di previsione 2015; 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
appurato che, in relazione al criterio della competenza potenziata, di cui al D.lgs. n. 118/2011 e 
s.m.i. , le somme impegnate con la presente determinazione si ipotizzano esigibili nel corso del 
presente anno finanziario; 
atteso che tale coincidenza dovrà essere annotata nel sistema contabile 
 
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 € 11.500,00 sul cap. di entrata 22212/2015; 
� di individuare, quale beneficiario del contributo pubblico concesso al progetto strategico bis 
“STRADA 2.0” - modulo “CAPPIO” ARPA Piemonte; 
� di impegnare la somma di euro 11.500,00 (ass. n.100040) sul capitolo di spesa 218744/2015 
quale quota  nazionale del contributo pubblico da corrispondere ad ARPA Piemonte; 
� 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 dirigenziale 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 


