
REGIONE PIEMONTE BU10 07/03/2019 
 
Codice A18000 
D.D. 30 novembre 2018, n. 3865 
Programma Operativo di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia Alcotra 2007-2013. 
Saldo Contropartite pubbliche nazionali (CPN) chiusura programma - Accertamento euro 
3.433.932,56 cap. 22211/2018; impegno di spesa euro 3.433.932,56 (di cui 3.307.137,99 per 
rimborso CPN a Regione Liguria e 126.794,57 per rivalutazione progetti strategici) cap. 
218735/2018. 
 
Vista la nota della Commissione Europea Ares(2017)6305267 del 21/12/2017 contenente la 
proposta di chiusura del Programma di cooperazione Italia-Francia Alcotra 2007-2013; 
 
Vista la successiva nota ARES(2018)708133 del 6/02/2018 con la quale la Commissione Europea 
ha comunicato la data di chiusura del Programma; 
 
Preso atto che, a fronte della spesa complessiva rendicontata pari a 28.978.624,12, l’importo totale 
di cofinanziamento nazionale riconosciuto ammonta a 28.290.758,53 euro e che il saldo netto 
incassato ammonta a 788.550,60 euro (Q.N. 3 del 22/01/2018); 
 
Considerato che la Regione Liguria, con nota prot. PG/2018/328351 del 29/11/2018, ha dichiarato 
le somme corrisposte ai beneficiari liguri, a titolo di contropartite pubbliche nazionali (CPN), 
chiedendo il rimborso di 3.307.137,99 euro; 
 
Considerato altresì che occorre procedere al versamento del saldo delle contropartite pubbliche 
nazionali (CPN) dovuto ai beneficiari dei progetti strategici, come da decisione del Comitato di 
Sorveglianza, consultato con procedura scritta in data 2/11/2016, riconoscendo il rimborso della 
quota di autofinanziamento in modo proporzionale a quanto determinato dell’IGRUE, ovvero nullo 
per i progetti dell’asse 2 e pari al 35% per i progetti degli assi 1 e 3, per complessivi 126.794,57 
euro; 
 
Ritenuto pertanto di accertare sul capitolo 22211/2018 la somma complessiva di 3.433.932,56 euro 
corrispondente al rimborso dovuto alla Regione Liguria per l’erogazione delle CPN a favore dei 
beneficiari liguri, pari a 3.307.137,99 euro, e al saldo della quota di cofinanziamento nazionale, pari 
a 126.794,57 euro; 
 
ritenuto di impegnare sul capitolo 218735/2018 la somma di 3.307.137,99 euro a favore della 
Regione Liguria e la somma di 126.794,57 euro, al fine di erogare il saldo dovuto ai beneficiari 
italiani dei progetti strategici, come di seguito elencati:  
 
 

ASS
E PROGETTO PARTNER CPN DA IMPEGNARE  
1 Innovazione Regione autonoma Valle d'Aosta 29.676,02
  Regione Liguria 18.748,73
  Provincia di Torino 13.167,68
   
1 Strattour Regione Liguria 18.429,32

  
Regione autonoma Valle d'Aosta -
Marketing 9.139,28



  Agenzia In Liguria 5.183,17

  
Regione autonoma Valle d'Aosta -
Formazione 1.238,98

   
3 PEEF Regione autonoma Valle d'Aosta 15.849,79
  Regione Liguria 2.635,83
  Provincia di Torino 465,18
  Provincia di Savona 961,23
  Provincia di Cuneo 345,88
  Provincia di Imperia 806,45
  Istituto scolastico des Ambrois-Oulx 3.727,19
  Istituto scolastico Bobbio-Carignano 2.707,68
  IS G. Ruffini - USP Imperia 1.491,40

  
Liceo Classico S.G. Calasanzio - USP 
Savona 1.815,05

  USR Piemonte D. Alighieri 405,71
   
  TOTALE 126.794,57
   
 CPN progetti Regione  Liguria 3.307.137,99
   
  TOTALE COMPLESSIVO 3.433.932,56
 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
Dato atto che gli accertamenti disposti con il presente provvedimento non sono già stati assunti con 
precedenti atti; 
 

IL DIRETTORE 
 
visto l’art. 17 della L. R. n. 23 del 28.07.2008 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165  del 30 marzo 2001 “Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 
 
visto il D.lgs. 118/2011 “disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”; 
 
visto il D.lgs. 33/2013 “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione delle informazioni delle PP.AA.” 
 
Vista la D.G.R. n. 1-6311 del 28/12/2017 recante “Piano triennale di prevenzione della corruzione 
(P.T.P.C.) e il relativo Programma per la trasparenza per il triennio 2017 - 2019”; 
 
Vista la Legge Regionale 5 Aprile 2018, n. 4 "Bilancio di previsione biennale finanziario 2018-
2020"; 
 



Vista la D.G.R. n. 26 - 6722 del 6 Aprile 2018 "Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di 
previsione biennale finanziario 2018-2020". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura 
autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 s.m.i." ha, tra l'altro, disposto 
le autorizzazioni di spesa ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 118/2011;  
 

determina 
 
sulla base di quanto espresso in premessa, 
 
di accertare l’importo di 3.433.932,56 euro sul capitolo 22211/2018, versata dal Ministero del 
Tesoro – IGRUE, corrispondente alla quota di contropartite pubbliche nazionali (CPN) del 
Programma Operativo di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia Alcotra 2007-2013 
 
Transazione elementare: 
Conto finanziario E.4.02.05.03.001 
Transazione Unione Eur. 1  
Ricorrente non ricorrente 
Perimetro sanitario 1  
 
di impegnare sul cap. 218735/2018 la somma di 3.307.137,99 euro a favore della Regione Liguria e 
la somma di 126.794,57 euro a favore dei beneficiari pubblici italiani dei progetti strategici, da 
destinare al versamento del saldo delle contropartite pubbliche nazionali (CPN), a seguito della 
chiusura del Programma da parte della Commissione Europea e dell’IGRUE 
 
Transazione elementare: 
Transazione Unione Eur. 8 
Ricorrente 2 
Perimetro sanitario 3 
 
 

Beneficiario 
Codice 
Beneficiario Importo CPN Conto finanziario Impegno 

Regione autonoma Valle d'Aosta 81748 55.904,07U.2.03.01.02.001  

Regione Liguria 59386 3.346.951,87U.2.03.01.02.001  

Città metropolitana di Torino 297941 13.632,86U.2.03.01.02.004  

Provincia di Cuneo 10324 345,88U.2.03.01.02.002  

Provincia di Imperia 93053 806,45U.2.03.01.02.002  

Provincia di Savona 219830 961,23U.2.03.01.02.002  

Istituto scolastico des Ambrois-Oulx 68083 3.727,19U.2.03.01.02.999  

Istituto scolastico Bobbio-Carignano 148811 2.707,68U.2.03.01.02.999  

IS G. Ruffini - USP Imperia 219967 1.491,40U.2.03.01.02.999  
Liceo Classico S.G. Calasanzio -
USP Savona 219845 1.815,05

 
U.2.03.01.02.999 

 

USR Piemonte D. Alighieri 297572 405,71U.2.03.01.02.999  
Agenzia In Liguria  
(ente strumentale) 348572 5.183,17

 
U.2.03.01.02.017 

 

   

TOTALE 3.433.932,56  



 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.  
 

IL DIRETTORE 
Luigi Robino 

 
I Funzionari estensori 
Alfonso Lamberti 
Simona Piumatti 


