
REGIONE PIEMONTE BU10 07/03/2019 
 
Codice A1808A 
D.D. 6 dicembre 2018, n. 3987 
Programma Operativo di cooperazione transfrontaliera Interreg V Italia-Francia Alcotra 
2014-2020. Contributo versato dalla Regione Auvergne Rhone-Alpes quale rimborso sulle 
spese sostenute. Accertamento di Euro 250.947,96 sul capitolo 29032/18. 
 
Vista la Decisione della Commissione Europea C(2015) 3707 del 28/5/2015 che ha adottato il 
Programma Interreg V Italia-Francia Alcotra per il periodo 2014-2020, individuando la Regione 
Auvergne Rhone-Alpes quale Autorità di gestione del Programma; 
 
considerato che il Programma prevede l’insediamento delle seguenti strutture di cooperazione: 
- Comitato di sorveglianza (CS) 
- Comitato tecnico e di istruttoria (CTI) 
- Autorità di gestione (AG) 
- Autorità di certificazione (AC) 
- Autorità di audit (AA) 
- Segretariato congiunto (SC) 
- Cellula di appoggio all’AG 
 
vista la Guida di attuazione del Programma, approvata dal Comitato di Sorveglianza nella riunione 
del 15/06/2015 e s.m.i.; 
 
considerato che: 
il settore “sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera” svolge il ruolo di 
amministrazione responsabile nell’attuazione del programma Interreg V Alcotra 2014-2020 ivi 
compresa l’animazione territoriale del programma; 
Il sopra citato settore è beneficiario di specifici progetti inerenti le attività di chiusura del 
programma INTERREG Italia Francia ALCOTRA 2007 2013, per il quale svolgeva le funzioni di 
Autorità di Gestione e di Autorità di Certificazione, nonché per le attività inerenti il ruolo di 
amministrazione responsabile nell’attuazione del programma Interreg V Alcotra 2014-2020; 
tra le attività di cui sopra sono compresi gli stipendi dei funzionari impiegati per le attività del 
programma; 
la  Regione Auvergne Rhone-Alpes ha versato alla Regione Piemonte la somma di € 285.863,95 
(Q.N. 25467 del 20/09/2018) a titolo di rimborso per le spese ammissibili sostenute, comprensive di 
€ 250.947,96 per le spese di personale; 
 
preso atto di dover accertare sul cap. 29032/2018 la somma di € 250.947,96 relativa al rimborso per 
le spese di personale; 
 
preso inoltre atto che le somme incassate relative al rimborso di spese dirette sostenute dalla 
Regione Piemonte per le attività legate al programma, ammontanti a complessivi € 34.915,99, 
vanno incassate sugli accertamenti come di seguito indicato: 
Acc. n. 2016/1237 € 28.965,99 
Acc. n. 2017/1456 €   5.950,00; 
 
dato atto che le somme accertate con il presente provvedimento non sono già state accertate con 
precedenti atti; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;  
 



IL DIRIGENTE 
 
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 17 del D. Lgs. n. 165  del 30 marzo 2001 “Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e sue modifiche ed integrazioni; 
 
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 L.R. n. 4 del 5.04.2018 “Bilancio di previsione finanziario 2018-2020”; 
 

determina 
 
- di accertare la somma di € 250.947,96, versata dalla  Regione Auvergne Rhone-Alpes (codice 
328367), relativa al rimborso per le spese di personale regionale impiegato in attività legate 
all’attuazione del Programma di cooperazione transfrontaliera INTERREG V Italia Francia 
ALCOTRA, sul capitolo 29032/2018 
Tipologia 2010501 – Trasferimenti correnti dall’Unione europea 
conto finanziario E.2.01.05.01.004 
Transazione UE: 1 
Ricorrente: non ricorrente 
Perimetro sanitario: 1. 
 
- di incassare la somma di € 285.863,95, di cui alla quietanza n. 25467 del 20/09/2018, versata dalla  
Regione Auvergne Rhone-Alpes quale acconto relativo alle spese sostenute per l’attuazione dei 
progetti ammessi a finanziamento inerenti le attività di chiusura del programma INTERREG Italia 
Francia ALCOTRA 2007 2013 nonché l’attività di Amministrazione responsabile del Programma di 
cooperazione transfrontaliera INTERREG V Italia Francia ALCOTRA 2014 2020, sugli 
accertamenti secondo quanto di seguito indicato: 
€  250.947,96 sull’accertamento disposto con il presente atto, 
€    28.965,99 sull’accertamento n. 2016/1237, 
€      5.950,00 sull’accertamento n. 2017/1456. 
 
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 Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 
 

IL DIRIGENTE 
Franco  Ferraresi 

 
Il Funzionario estensore 
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