
REGIONE PIEMONTE BU10 07/03/2019 
 

Codice A1808A 
D.D. 17 dicembre 2018, n. 4132 
P.O. ALCOTRA Italia-Francia 2014-2020 PITEM "MITO"- progetto 2 "Outdoor Data". 
CUPJ89E18000290007. Affidamento di attivita' al soggetto attuatore IPLA S.p.a. per le 
annualita' 2018-2019-2020. Approvazione schema di convenzione. Impegno e accertamento di 
complessivi Euro 57.250,00 (o.f.i.) sui cap. di spesa 175129 (Quota FESR) e 175127 (Quota 
Stato) e di entrata 28961 (quota FESR) e 22191 (quota Stato). 
 
Premesso che: 
 
il Regolamento (UE) 1303 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio stabilisce 
disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul fondo sociale europeo, sul 
Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 
sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; 
 
il Regolamento (UE) 1299 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio stabilisce 
disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all’obiettivo di 
cooperazione territoriale europea”; 
 
la Commissione Europea ha adottato il Programma ALCOTRA Italia-Francia Alcotra 2014-2020 
con Decisione C(2015) 3707 del 28/5/2015; 
 
il programma prevede tra le tipologie progettuali ammesse a finanziamento i Piani integrati tematici 
(Pitem), articolati in una strategia generale sviluppata in 4 progetti tematici più 1 di coordinamento 
e comunicazione; 
 
il Comitato di sorveglianza del Programma Alcotra ha approvato con procedura scritta conclusasi in 
data 16/12/2016 l’emanazione del bando per la presentazione delle candidature alla costituzione di 
Piani integrati tematici (Pitem) e di Piani integrati territoriali (Piter); 
la Regione Piemonte - Direzione Opere pubbliche, Difesa suolo, Montagna, Foreste, Protezione 
civile Trasporti e Logistica Settore Montagna, ha presentato a valere sul suddetto bando, la 
candidatura per un progetto strategico denominato PITEM M.I.T.O. Modelli integrati 
transfrontalieri per il turismo outdoor; 
l’obiettivo generale del PITEM M.I.T.O. è di creare un mercato turistico internazionale per 
l’outdoor nello spazio ALCOTRA; 
il deposito del PITEM MITO, è stato approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 4825 del 
27/03/2017; 
 
il Comitato di Sorveglianza del Programma, nella riunione di Dignes-Les-Bains del 05/07/2017, ha 
approvato la strategia del PITEM M.I.T.O. seppur con una riduzione di budget proporzionale alla 
qualità dei Piani; 
 
in relazione alla riduzione dei budget effettuata con decisione del sopracitato Comitato di 
Sorveglianza, il PITEM M.I.T.O. ha un budget assegnato di Euro 6.678 000,00 di contributo FESR 
e che con le contropartite pubbliche nazionali il budget definitivo é pari a Euro 7.856.470,00; 
 
sulla base di  tale configurazione finanziaria la Regione Piemonte, in qualità di coordinatore del 
piano ha dato avvio alla predisposizione della fase progettuale di dettaglio da presentare all’Autorità 
di Gestione del Programma Alcotra 2014-2020 per la fase di valutazione definitiva; 



 
la Regione Piemonte ha un budget di Euro 1.029.201,00 e ricopre il ruolo di coordinatore piano, 
capofila del progetto 1 “PCC” ,capofila del progetto 5 “Esperienze outdoor”; nonché partner dei 
progetti 2 “Outdoor Data” e 4 “Percorsi Transfrontalieri”;  
 
la Giunta Regionale con deliberazione n. 61-6273 del 22/12/2017 ha approvato la presentazione del 
Piano integrato “Modelli integrati per il turismo outdoor nello spazio Alcotra” - M.I.T.O, 
successivamente depositato nell’ambito del bando del Programma Interreg V-A Italia-Francia 
Alcotra 2014-2020, entro i termini stabiliti dall’Autorità di Gestione del Programma; 
 
il Pitem “M.I.T.O.” è cosi articolato: 
 
NOME PITEM / 
PROGETTO 

COORDINATORE / 
CAPOFILA  

BUDGET TOTALE  QUOTA 
PIEMONTE  

Piano integrato tematico 
M.I.T.O.  

Direzione Opere pubbliche, 
Difesa del suolo, Montagna, 
Foreste, Protezione civile, 
Trasporti e Logistica, 
Settore Sviluppo della 
montagna e ccoperazione 
transfrontaliera 
 

7.856.470,00 1.029.201,00 

Progetto 1  
Coordinamento e 
comunicazione 

Settore Sviluppo della 
montagna e cooperazione 
transfrontaliera 

392.822,00 196.411,00 

Progetto 2 Outdoor Data Regione PACA 1.658.588,00 200.000,00 
Progetto 3 Offerta 
integrata outdoor 

DMO Piemonte 1.577.278,00  

 
 
Progetto 4 Percorsi 
outdoor transfrontalieri  

Regione autonoma Valle 
d’Aosta 

2.412.094,00 250.000,00 - 
Direzione Cultura, 

Turismo e  sport 
Progetto 5 Esperienze 
outdoor 

Settore Sviluppo della 
montagna e cooperazione 
transfrontaliera 

1.815.702,00 382.803,00 

 
l’Autorità di Gestione del Programma Alcotra 2014-2020  con nota DFE 18I42965L270_70275 del 
07.09.2018, ha comunicato che nel corso della seduta del 11/07/2018, il Comitato di Sorveglianza  
ha validato la strategia finale del piano integrato “MITO” (Modelli integrati per il turismo outdoor 
nello spazio ALCOTRA ) ed ha espresso parere favorevole all’approvazione del progetto 2 
“Outdoor Data”, per un importo totale di Euro 1.658.588,00 assegnando allo stesso un contributo 
FESR di Euro 1.409.799,80;   
 
il progetto “Outdoor Data”, la cui approvazione è stata notificata dall’Autorità di Gestione del 
Programma Alcotra al capofila Region Sud – Provence-Alpes-Cote d’Azur in data 03/10/2018, 
(nota n. DFE 18I43043L321) terminerà entro 36 mesi decorrenti dal giorno della notifica.  
 
Considerato che: 
 



per l’attuazione dei progetti i partner pubblici possono avvalersi di altri organismi pubblici che 
agiscono in qualità di soggetti attuatori, così come definiti dalla Guida di attuazione del Programma 
Alcotra, paragrafo 8.2.4, ai quali delegare, del tutto o in parte, la realizzazione delle attività, e che la 
definizione dei rapporti reciproci potrà avvenire, a seguito dell’approvazione del progetto, 
attraverso la stipula di apposita convenzione;  
 
il progetto 2 “Outdoor data” prevede tra l’altro, i work package 2, 3, e 4 rispettivamente finalizzati 
alla comunicazione delle attività e dei risultati progettuali, all’analisi e monitoraggio dell’offerta 
turistica e alla implementazione di uno strumento comune per la gestione dati relativi all’offerta; 
 
nell’ambito dell’analisi e monitoraggio dell’offerta turistica è prevista l’acquisizione di dati 
geografici e turistici relativi a siti outdoor presenti in aree pilota localizzate nei Comuni delle 
province di Torino e Cuneo. Ai fini della raccolta di tali informazioni è determinante il 
coinvolgimento degli enti locali interessati e l’armonizzazione delle informazioni raccolte con 
quelle già presenti nella banca dati relativa alla Rete del patrimonio escursionistico regionale; 
 
IPLA S.p.a ente in house della Regione Piemonte è il soggetto che raccoglie ed organizza i dati 
geografici e turistici relativi a itinerari escursionistici percorribili a piedi, in bicicletta e a cavallo, 
vie ferrate, siti di arrampicata inclusi nella Rete del patrimonio escursionistico regionale. 
Nell’ambito delle sue funzioni istituzionali può fornire il supporto tecnico ed operativo, 
indispensabile per le azioni previste sul territorio transfrontaliero interessato dal  progetto; 
 
con la sopracitata Deliberazione n. 61-6273 del 22/12/2017 sono stati individuati in qualità di 
soggetti attuatori del progetto 2 “Outdoor Data”, l’Unione nazionale comuni, comunità, enti 
montani - Delegazione Piemontese (UNCEM PIEMONTE) e l’Istituto per le Piante dal legno e 
l’ambiente (IPLA S.p.a.); 
 
la sopracitata Deliberazione n. 61-6273 del 22/12/2017 prevede che IPLA S.p.A possa essere essere 
individuato quale soggetto attuatore  previa valutazione della sussistenza delle condizioni 
legittimanti l’affidamento, in particolare ai sensi dell’art. 192 del d.lgs 50/2016 e dell’art. 6 comma 
2 delle linee guida per il controllo analogo come da ultimo aggiornate con la D.G.R. 2-6001 del 
01.12.2017; 
 
nell’ambito del progetto 2 “Outdoor Data“, del valore totale di 1.658.588,00 Euro, la Regione 
Piemonte – Settore Sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera, partecipante  in veste 
di partner progettuale con budget previsto di Euro 200.000,00, intende avvalersi di Ipla S.p.a per la 
realizzazione delle seguenti attività con i relativi importi previsti nel progetto approvato; 
 
Attività progettuali  IPLA  
WP 2 Comunicazione 300,00 
WP 3 Analisi e monitoraggio dell’offerta 
turistica  
 

40.000,00 

WP 4 Strumenti di gestione dati 16.950,00 
totale 57.250,00 

 
ai fini attuativi del progetto 2 è necessario avviare le attività progettuali che saranno effettuate dal 
soggetto  attuatore IPLA S.p.a  entro il termine del progetto per un importo di Euro 57.250,00 o.f.i.; 
Richiamato che: 



− la legge regionale 12/1979 ha autorizzato la costituzione dell’Istituto per le Piante da Legno e 
l’Ambiente, IPLA SpA, ed in particolare l’articolo 1 che impegna l’Istituto ad operare a fini di 
interesse regionale; 
− l’articolo 3 della suddetta legge, nel definire le modalità di conseguimento dei fini sociali e 
l’ambito di attività dell’Istituto, ne valorizza il carattere di strumentalità rispetto ai fini di interesse 
regionale. 
Visti: 
− la DGR n. 3-5426 del 25.7.2017 che modifica ed integra lo statuto di IPLA SpA; 
− la DCR 237-38076 del 17.10.2017 avente per oggetto “Approvazione del nuovo testo dello 
statuto dell'Istituto per le piante da legno e l'ambiente della Regione Piemonte (IPLA)” che adegua 
lo statuto di IPLA SpA al fine di meglio svolgere quel ruolo di strumentalità agli interessi regionali 
che deve caratterizzare le società pubbliche, in conformità con l’evoluzione del quadro normativo in 
materia e con il consolidarsi dei principi giurisprudenziali in tema di “in house providing; 
− lo Statuto di cui all’atto notarile repertorio n. 65.924/28.525 del 7.11.2017. 
Richiamati, altresì: 
− il nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016 e d.lgs. n. 56/2017) in vigore dal 19 
aprile 2016 che recepisce le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento e del 
Consiglio che stabilisce a quali condizioni è legittimo un affidamento diretto a un soggetto “in 
house” senza ricorso al mercato; 
− in particolare l’art. 5 comma 1 lettera a) del suddetto codice dispone che un appalto pubblico 
non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente 
aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato 
sui propri servizi; 
− in particolare l’art. 192, comma 2 del suddetto Codice che impone alle stazioni appaltanti, per 
l’affidamento diretto “in house” di un contratto avente a oggetto servizi disponibili sul mercato in 
regime di concorrenza, la valutazione sulla congruità economica delle offerte, avuto riguardo 
all’oggetto e al valore della prestazione e l’obbligo di dare conto, nella motivazione del 
provvedimento di affidamento, delle ragioni del mancato ricorso al mercato nonché dei benefici, per 
la collettività, della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e 
socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché, ancora e infine, di ottimale 
impiego delle risorse pubbliche; 
− il d.lgs. n. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”; 
− in particolare l’art. 4 dispone (comma 1) che le amministrazioni pubbliche non possono, 
direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e 
servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e che 
invece (comma 2, lettera d) possono, direttamente o indirettamente, costituire società 
esclusivamente per lo svolgimento delle attività autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente 
o allo svolgimento delle sue funzioni; 
richiamate inoltre: 
− le “Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi partecipati dalla Regione Piemonte 
operanti in regime di in house providing strumentale” come da ultimo aggiornate con la DGR n. 2-
6001 del 1.12.2017 che ha altresì approvato l’elenco degli organismi partecipati della Regione 
Piemonte operanti in regime di “in house providing” strumentale; 
− l’art. 6 “Modalità di affidamento” delle citate Linee guida che, al comma 2, prevede che, fatto 
salvo quanto previsto dalle eventuali convenzioni quadro, alla Direzione regionale che dispone 
l’affidamento “in house” compete: 
- la comparazione dei costi/corrispettivi ai fini della valutazione di congruità prevista dall’art. 
192 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.; 
- il controllo della gestione e dell’esecuzione dell’affidamento; 
- la comunicazione dell’affidamento al Settore Rapporti con Società partecipate; 



lo stesso comma 2 prevede che la valutazione di congruità, ai sensi dell’art. 192 d.lgs. n. 50/2016, 
vada effettuata in conformità agli obiettivi della Regione Piemonte tenendo conto sia degli aspetti 
economici che degli interessi pubblici da perseguirsi; 
gli artt. 8 “Controllo sugli atti”, 9 “Modalità di esercizio del controllo” e 10 “Controllo strategico e 
controllo sulla gestione” delle citate Linee guida definiscono i contenuti e le procedure con cui 
viene esercitato il controllo analogo di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
l’allegato B alla suddetta DGR n. 2-6001 del 1.12.2017, contenente l’elenco degli organismi 
partecipati operanti in regime di “in house providing” che prestano servizi strumentali alle funzioni 
amministrative esercitate dalla Regione Piemonte, riporta tra gli organismi “in house” l’IPLA SpA; 
dato atto che, per quanto sopra, la società “in house” IPLA S.p.A. è equiparata ad una articolazione 
organizzativa della Regione Piemonte e rappresenta uno degli strumenti utilizzati dalla stessa 
Regione Piemonte per il perseguimento delle proprie finalità pubbliche; 
dato atto che Regione Piemonte ed IPLA S.p.A risultano inseriti a nell’elenco delle amministrazioni 
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di 
proprie società “in house” previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016” ; 
vista la proposta tecnico economica dell’IPLA SpA pervenuta in data 11.12.2018, prot. di 
ricevimento n. 57755/2018, dell’importo di € 57.250.00, IVA inclusa, per la realizzazione di attività 
tecniche in qualità di soggetto attuatore nell’ambito del progetto 2 “Outdoor data “ del Piano 
integrato tematico MITO Alcotra 2014-2020; 
dato atto che ai fini di una migliore confrontabilità dei costi di IPLA SpA con i costi di mercato, con 
la DD n.4419 del 28.12.2017, il Settore regionale Foreste ha affidato all’Università di Torino, 
Dipartimento di Management, il servizio di Benchmark e metodi di comparazione del pricing di 
servizi e attività della società IPLA SpA, nell’ambito dell’attuazione del programma 2017-2019 di 
attività di interesse regionale in materia forestale, ambientale e agricola, avente la finalità di 
desumere gli elementi di valutazione che possano stabilire la congruità economica delle offerte di 
IPLA SpA, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 5 e 192 del d.lgs. n. 50/2016; 
 
visto l’esito della ricerca condotta dall’Università di Torino - Dipartimento di Management, 
pervenuto al Settore Foreste con nota prot. n. 58459/D1705 in data 13.12.2018, in cui l’attività  
“Assistenza tecnica e supporto alle attività sul territorio” prevista all’interno della Macro Area 
“Assitenza e supporto tecnico” è valutata in linea con il benchmark effettuato; 
posto che le attività ricomprese nella proposta inviata da IPLA S.p.A, sono tecnicamente  
assimilabili a quelle inserite nella categoria “Assistenza tecnica e supporto alle attività sul territorio 
“ analizzate dall’ Università di Torino tra le quali già figurano attività connesse all’implementazione 
ed organizzazione dei dati informativi geografici relativi alla Rete del patrimonio escursionistico 
regionale, oggetto di affidamento da parte del Settore Sviluppo della montagna e cooperazione 
transfrontaliera;  
considerato che il costo del personale esposto nella proposta di attività inviata da IPLA S.p.A da 
svolgere in qualità di soggetto attuatore nell’ambito del progetto 2 “Outdoor data“ del Piano 
Integrato Tematico “MITO ” Alcotra 2014-2020 è formulato al netto delle spese generali in quanto 
le stesse non sono rendicontabili nell’ambito del sopracitato Programma di Cooperazione e pertanto 
risulta già in origine inferiore a quello oggetto di valutazione e di confronto con i prezzi di mercato; 
considerato altresì che le predette attività contemplate dalla proposta tecnico-economica dovranno 
essere ulteriormente esplicitate con maggior dettaglio descrittivo in un piano di attività da redigersi 
dopo incontri con i partner francesi di progetto per evidenziarne modalità attuative e ricadute a 
livello transfrontaliero; 
 
vista l’esperienza, le competenze e le professionalità di IPLA SpA acquisite in decenni di attività 
tecnico - scientifica a supporto delle politiche e delle azioni istituzionali della Regione Piemonte in 
campo ambientale, agricolo e forestale, concretizzatesi sia in programmi annuali di attività alla 
stessa affidati sia in incarichi specifici nell’ambito di progetti europei; 



 
considerato che l’apporto di IPLA SpA, attraverso la valorizzazione delle predette esperienze, 
competenze e professionalità, costituisca elemento integrante il “beneficio alla collettività” ai sensi 
dell’art. 192 del d.lgs. n. 50/2016; 
 
espresse le seguenti ulteriori considerazioni relativamente al beneficio in termini di efficienza, 
economicità e qualità del servizio offerto: 
- la coerenza con la scelta di istituire prima e utilizzare poi una società “in house”, tanto da 
prevedere, all’interno del bilancio regionale, un capitolo di spesa dedicato, nel quale sono 
annualmente stanziate risorse; 
- l’efficienza già dimostrata dall’IPLA SpA in virtù della consolidata e profonda conoscenza 
dell’organizzazione regionale, delle sue procedure, degli strumenti e delle strategie, alla cui 
definizione ha peraltro fornito un importante contributo; 
- l’efficacia nello svolgimento delle attività con maggiore carattere istituzionale a supporto 
degli uffici regionali, attraverso l’apporto di conoscenze tecnico scientifiche che si integrano con 
l’attività tecnico amministrativa; 
 
considerato inoltre che la scelta di avvalersi dei servizi “domestici” di IPLA SpA è giustificata dal 
fatto che l’opzione di mercato determinerebbe: 
- una maggiore onerosità, per gli uffici, nella collaborazione con un soggetto privo del 
patrimonio di relazioni istituzionali e conoscenze tecniche e amministrative posseduto da IPLA 
SpA; 
- la perdita di neutralità che deriva dagli atteggiamenti opportunistici di ogni soggetto 
totalmente esterno alla pubblica amministrazione da cui deriverebbe un aggravio di difficoltà nello 
svolgimento di alcune tipologie di attività; 
 
posto che l’IPLA SpA ha una consolidata e riconosciuta esperienza nel campo della ricerca 
applicata, della sperimentazione, dell’assistenza tecnica, della formazione professionale, della 
divulgazione e della realizzazione di attività di monitoraggio, in particolare, negli ambiti della 
ogranizzazione e gestione dell’informazione connessa alla Rete del patrimonio escursionistico 
regionale; 
vista la necessità di approvare la proposta tecnico-economica presentata da IPLA SpA in data 
11.12.2018, prot. di ricevimento n. 57755/2018 dell’importo di € 57.250,00 IVA inclusa, per la 
realizzazione di attività nell’ambito del progetto 2 “Outdoor data “ del Piano integrato tematico 
MITO Alcotra 2014-2020;  
 
vista la necessità di affidare le attività da svolgere in qualità di soggetto attuatore per il periodo 
compreso tra la data di avvio del progetto ovvero 03.10.2018 ed i successivi 36 mesi e descritte 
nella sopracitata proposta tecnico economica ; 
 
dato atto che i rapporti tra IPLA S.p.A e Regione Piemonte saranno regolati da una convenzione 
sottoscritta da entrambe le parti, il cui schema è allegato alla presente determinazione come parte 
integrante e sostanziale; 
 
visto il d.lgs. n. 118/2011 “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”; 
 
stabilito che il corrispettivo per la realizzazione delle attività svolte da IPLA S.p.A in qualità di 
soggetto attuatore sarà liquidato secondo le condizioni previste nella convenzione sopracitata, 
previo invio alla Regione Piemonte della fattura in formato elettronico; 



 
visto l’art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Legge di stabilità 2015” 
che ha stabilito che, dal 1 gennaio 2015, le pubbliche amministrazioni non debitrici di imposta 
versino, con le modalità e nei termini stabiliti dal Decreto del MEF del 23 gennaio 2015, 
direttamente all’Erario l’IVA addebitata dai propri fornitori; 
 
dato atto che la normativa di cui al punto precedente, ha introdotto il meccanismo della scissione 
dei pagamenti “split payment” che si applica alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate 
nei confronti delle pubbliche amministrazioni, con esclusione delle operazioni rese nell’ambito di 
regimi speciali che non prevedono l’evidenza dell’imposta in fattura e che ne dispongono 
l’assolvimento secondo regole proprie; 
 
considerato che in conformità con quanto previsto dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 di 
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante 
misure urgenti in materia di sicurezza, l’IPLA SpA non è soggetto alla tracciabilità dei flussi 
finanziari in quanto Società in-house; 
considerato che le spese relative a tale attività rientrano tra le spese ammissibili al programma 
Interreg V Alcotra 2014-2020, in particolare nell’ambito del budget del progetto 2 Outodoor Data 
del PITEM M.I.T.O, finanziato con fondi FESR per l’85% e con contropartite pubbliche nazionali 
per il 15%. 
 
Vista la D.G.R. 4-7898 del 23.11.2018. Bilancio di previsione finanziario 2018-2020. Iscrizione di 
fondi, di provenienza comunitaria e nazionale, per l'attuazione del progetto Pitem Mito - Outdoor 
Data, nell'ambito del Programma Interreg V. 
 
Considerato che l’importo di euro 57.250,00 (o.f.i.) trova copertura negli attuali stanziamenti di 
bilancio per i seguenti importi di spesa suddivisi nelle seguenti annualità:  
Euro   5.725,00 anno 2018; 
Euro 23.355,00 anno 2019; 
Euro 28.170,00 anno 2020; 
stabilito dunque che alla spesa di: 
 
- Euro 5.725,00 o.f.i., per la realizzazione di attività progettuali nell’ambito del progetto 2 
Outdoor Data del piano integrato MITO per l’anno 2018, si provvede con le risorse finanziarie 
stanziate sul capitolo di spesa n. 175127/2018 per Euro 858,75 (Quota Stato) (Missione 19 - 
Programma 02) e sul capitolo di spesa n. 175129/2018 per Euro 4.866,25 (Quota Fesr ) (Missione 
19 - Programma 02); 
 
- Euro 23.355,00 o.f.i. per la realizzazione di attività progettuali nell’ambito del progetto 2 
Outdoor Data del piano integrato MITO per l’anno 2019 si provvede con le risorse finanziarie 
stanziate sul capitolo di spesa n. 175127/2019 per € 3.503,25 (Quota Stato) (Missione 19 - 
Programma 02) e sul capitolo di spesa n. 175129/2019 per € 19.851,75 (Quota Fesr ) (Missione 19 - 
Programma 02); 
 
- Euro 28.170,00 o.f.i. per la realizzazione di attività progettuali nell’ambito del progetto 2 
Outdoor Data del piano integrato MITO per l’anno 2020 si provvede con le risorse finanziarie 
stanziate sul capitolo di spesa n. 175127/2020 per € 4.225,50 (Quota Stato) (Missione 19 - 
Programma 02) e sul capitolo di spesa n. 175129/2020 per € 23.944,50 (Quota Fesr) (Missione 19- 
Programma 02); 
 
ritenuto pertanto: 



 
di impegnare la somma di Euro 5.725,00 di cui Euro € 4.866,25 sul cap. di spesa n. 175129/2018 
(Quota FESR) ed Euro 858,75 sul cap. di spesa n. 175127/2018 (Quota STATO) a favore di Ipla 
S.p.a (Corso Casale 476, Torino, CF./P.IVA 02581260) per per la realizzazione di attività progettuali 
nell’ambito del progetto 2 “Outdoor Data” del piano integrato MITO per l’anno 2018. 
le codifiche da associare alla tipologia di spesa di cui al presente provvedimento sono: 
capitolo n.175129 
missione 19 
programma 19.02 
conto finanziario:  U.1.04.03.01.001 
cofog: 01.2AIUTI  ECONOMICI INTERNAZIONALI 
transazione europea 3 
spese non ricorrenti  
perimetro sanitario 3 
capitolo:175127 
missione 19 
programma 19.02 
conto finanziario: U.1.04.03.01.001 
cofog: 01.2AIUTI  ECONOMICI INTERNAZIONALI 
transazione europea 4 
spese non ricorrenti  
perimetro sanitario 3 
di accertare la somma di Euro 5.725,00 di cui euro 4.866,25 sul capitolo di entrata n. 28961/2018 - 
fondi FESR Trasferimenti correnti dal capofila di progetto (codice versante:215703 Regione PACA-
FR) ed euro 858,75 sul cap 22191/2018 – fondi STATO Trasferimenti correnti da Amministrazioni 
Centrali (M.I.S.E); 
di dare atto che tale somma non è stata accertata con precedenti provvedimenti; 
ai sensi degli artt. 5,6,7 del D.Lgs 118/2011, la transazione elementare del presente accertamento é: 
- capitolo di entrata n. 28961; 
- conto finanziario: E.2.01.05.01.004 
- transazione europea 1 
- non ricorrente  
- perimetro sanitario 1 
- capitolo di entrata: 22191 
- titolo 2 
- conto fin E.2.01.01.01.001  
- transaz eur 2 
- non ricorrente  
- perimetro sanitario 1 
 
di impegnare la somma di Euro 23.355,00 di cui Euro € 19.851,75 sul cap di spesa n. 175129/2019 
(Quota FESR) ed Euro 3.503,25  sul cap. di spesa n. 175127/2019 (Quota STATO) a favore di Ipla 
S.p.a. (Corso Casale 476, Torino, CF./P.IVA 02581260) per per la realizzazione di attività 
progettuali nell’ambito del progetto 2 Outdoor Data del piano integrato MITO per l’anno 2019. 
 
capitolo n.175129 
missione 19 
programma 19.02 
conto finanziario:  U.1.04.03.01.001 
cofog: 01.2AIUTI  ECONOMICI INTERNAZIONALI 
transazione europea 3 



spese non ricorrenti  
perimetro sanitario 3 
capitolo:175127 
missione 19 
programma 19.02 
conto finanziario: U.1.04.03.01.001 
cofog: 01.2AIUTI  ECONOMICI INTERNAZIONALI 
transazione europea 4 
spese non ricorrenti  
perimetro sanitario 3 
di accertare la somma di Euro 23.355,00 di cui euro 19.851,75 sul capitolo di entrata n. 
28961/2019- fondi FESR Trasferimenti correnti dal capofila di progetto (codice versante:215703 
Regione PACA - FR ) ed euro 3.503,25 sul cap 22191/2019 – fondi STATO Trasferimenti correnti 
da Amministrazioni Centrali.(M.I.S.E); 
di dare atto che tale somma non è stata accertata con precedenti provvedimenti; 
ai sensi degli artt. 5,6,7 del D.Lgs 118/2011 la transazione elementare del presente accertamento é: 
- capitolo di entrata n. 28961; 
- conto finanziario: E.2.01.05.01.004 
- transazione europea 1 
- non ricorrente  
- perimetro sanitario 1 
- capitolo di entrata: 22191 
- titolo 2 
- conto fin E.2.01.01.01.001  
- transaz eur 2 
- non ricorrente  
- perimetro sanitario 1 
 
di impegnare la somma di Euro 28.170,00 di cui Euro € 23.944,50  sul cap. di spesa n. 175129/2020 
(Quota FESR ) ed Euro 4.225,50 sul cap. di spesa n. 175127/2020 (Quota STATO) a favore di Ipla 
S.p.a (Corso Casale 476, Torino, CF./P.IVA 02581260) per per la realizzazione di attività progettuali 
nell’ambito del progetto 2 Outdoor Data del piano integrato MITO per l’anno 2020; 
le codifiche da associare alla tipologia di spesa di cui al presente provvedimento sono: 
capitolo n.175129 
missione 19 
programma 19.02 
conto finanziario:  U.1.04.03.01.001 
cofog: 01.2AIUTI  ECONOMICI INTERNAZIONALI 
transazione europea 3 
spese non ricorrenti  
perimetro sanitario 3 
capitolo:175127 
missione 19 
programma 19.02 
conto finanziario: U.1.04.03.01.001 
cofog: 01.2AIUTI  ECONOMICI INTERNAZIONALI 
transazione europea 4 
spese non ricorrenti  
perimetro sanitario 3 
di accertare la somma di Euro 28.170,00 di cui Euro 23.944,50 sul capitolo di entrata n. 
28961/2020- fondi FESR Trasferimenti correnti dal capofila di progetto (codice versante:215703 



Regione PACA - FR) ed euro 4.225,50 sul cap 22191/2020 – fondi STATO Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni Centrali.(M.I.S.E.); 
di dare atto che tale somma non è stata accertata con precedenti provvedimenti; 
ai sensi degli artt. 5,6,7 del D.Lgs 118/2011 la transazione elementare del presente accertamento é: 
- capitolo di entrata n. 28961; 
- conto finanziario: E.2.01.05.01.004 
- transazione europea 1 
- non ricorrente  
- perimetro sanitario 1 
- capitolo di entrata: 22191 
- titolo 2 
- conto fin E.2.01.01.01.001  
- transaz eur 2 
- non ricorrente  
- perimetro sanitario 1 
 
Stabilito che il corrispettivo spettante ad Ipla S.p.a per la realizzazione delle attività progettuali 
effettuate in qualità di soggetto attuatore sarà liquidato secondo le condizioni previste nella 
convenzione sottoscritta tra le parti; 
 
Visto l’art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Legge di stabilità 
2015” che ha stabilito che, dal 1 gennaio 2015, le pubbliche amministrazioni non debitrici di 
imposta versino, con le modalità e nei termini stabiliti dal Decreto del MEF del 23 gennaio 2015, 
direttamente all’Erario l’IVA addebitata dai propri fornitori; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 
ottobre 2016; 
dato atto che il presente provvedimento é sottoposto al visto del Direttore ai sensi della misura 8.2.3 
del PTPC 2018-2020; 
 
verificata la disponibilità di cassa ai sensi della DGR 34-7257 del 20/07/2018; 
considerato che i fondi impegnati con la presente determinazione sono soggetti a rendiconto.  
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 

Visto il d.lgs n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 
 
vista la l.r. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza e il personale” e s.m.i.; 
 
visto il d.lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
 
visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 
“Regolamento generale sulla protezione dei dati”; 
 
visto il d.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. recante “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”; 



 
visto l’art. 15 della Legge 241/90 e ss.mm.ii. "Accordi tra pubbliche amministrazioni”; 
 
vista la l.r. n. 4/2018 recante "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020"; 
 
vista la D.G.R. n. 25-6722 del 6 aprile 2018 recante “Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio 
di previsione 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.; 
 
vista la D.G.R. n. 1-7022 del 14/06/2018 di approvazione del Piano Triennale di prevenzione della 
corruzione per gli anni 2018-2020 della Regione Piemonte; 
 
vista la D.G.R. 4-7898 del 23.11.2018. Bilancio di previsione finanziario 2018-2020. Iscrizione di 
fondi, di provenienza comunitaria e nazionale, per l'attuazione del progetto Pitem Mito - Outdoor 
Data, nell'ambito del Programma Interreg V. 
per le motivazioni espresse in premessa chi qui integralmente si richiamano;  
 

determina 
 

di approvare la proposta tecnico economica dell’IPLA SpA pervenuta in data 11.12.2018, prot. di 
ricevimento n. 57755/2018  dell’importo di € 57.250.00, IVA inclusa, per la realizzazione di attività 
tecniche  in qualità di soggetto attuatore nell’ambito del progetto 2 “Outdoor data“ del Piano 
integrato tematico MITO Alcotra 2014-2020; 
 
di avvalersi di Ipla S.p.a (Corso Casale 476, Torino, CF./P.IVA 02581260), individuato ai sensi della 
Deliberazione n. 61-6273 del 22/12/2017 quale soggetto attuatore del progetto 2 “Outdoor Data” 
nell’ambito del Piano Integrato Tematico “MITO” Alcotra 2014-2020, per la realizzazione delle 
seguenti attività con i relativi importi previsti nel progetto approvato; 
 
Attività progettuali  IPLA  
WP 2 Comunicazione 300,00 
WP 3 Analisi e monitoraggio dell’offerta 
turistica  
 

40.000,00 

WP 4 Strumenti di gestione dati 16.950,00 
totale 57.250,00 

 
di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente determinazione per farne parte 
integrante, tra Regione Piemonte - Settore Sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera 
e IPLA S.p.a. quale atto regolante i rapporti tra partner e soggetto attuatore nell’ambito del Progetto 
“Outdoor data“ sopracitato;  
 
di impegnare la somma di Euro 5.725,00 di cui Euro € 4.866,25 sul cap. di spesa n. 175129/2018 
(Quota FESR ) ed Euro 858,75 sul cap. di spesa n. 175127/2018 (Quota STATO) a favore di Ipla 
S.p.a (Corso Casale 476, Torino, CF./P.IVA 02581260) per per la realizzazione di attività progettuali 
nell’ambito del progetto 2 “Outdoor Data” del piano integrato MITO per l’anno 2018. 
le codifiche da associare alla tipologia di spesa di cui al presente provvedimento sono: 
capitolo n.175129 
missione 19 
programma 19.02 



conto finanziario:  U.1.04.03.01.001 
cofog: 01.2AIUTI  ECONOMICI INTERNAZIONALI 
transazione europea 3 
spese non ricorrenti  
perimetro sanitario 3 
capitolo:175127 
missione 19 
programma 19.02 
conto finanziario: U.1.04.03.01.001 
cofog: 01.2AIUTI  ECONOMICI INTERNAZIONALI 
transazione europea 4 
spese non ricorrenti  
perimetro sanitario 3 
di accertare la somma di Euro 5.725,00 di cui euro 4.866,25 sul capitolo di entrata n. 28961/2018 - 
fondi FESR Trasferimenti correnti dal capofila di progetto (codice versante:215703 Regione PACA 
- FR) ed euro 858,75 sul cap 22191/2018 – fondi STATO Trasferimenti correnti da Amministrazioni 
Centrali (M.I.S.E); 
di dare atto che tale somma non è stata accertata con precedenti provvedimenti; 
ai sensi degli artt. 5,6,7 del D.Lgs 118/2011, la transazione elementare del presente accertamento é: 
- capitolo di entrata n. 28961; 
- conto finanziario: E.2.01.05.01.004 
- transazione europea 1 
- non ricorrente  
- perimetro sanitario 1 
- capitolo di entrata: 22191 
- titolo 2 
- conto fin E.2.01.01.01.001  
- transaz eur 2 
- non ricorrente  
- perimetro sanitario 1 
 
di impegnare la somma di Euro 23.355,00 di cui Euro € 19.851,75 sul cap di spesa n. 175129/2019 
(Quota FESR) ed Euro 3.503,25 sul cap. di spesa n. 175127/2019 (Quota STATO) a favore di Ipla 
S.p.a. (Corso Casale 476, Torino, CF./P.IVA 02581260) per per la realizzazione di attività 
progettuali nell’ambito del progetto 2 Outdoor Data del piano integrato MITO per l’anno 2019. 
 
capitolo n.175129 
missione 19 
programma 19.02 
conto finanziario:  U.1.04.03.01.001 
cofog: 01.2AIUTI  ECONOMICI INTERNAZIONALI 
transazione europea 3 
spese non ricorrenti  
perimetro sanitario 3 
capitolo:175127 
missione 19 
programma 19.02 
conto finanziario: U.1.04.03.01.001 
cofog: 01.2AIUTI  ECONOMICI INTERNAZIONALI 
transazione europea 4 
spese non ricorrenti  



perimetro sanitario 3 
di accertare la somma di Euro 23.355,00 di cui euro 19.851,75 sul capitolo di entrata n. 
28961/2019- fondi FESR Trasferimenti correnti dal capofila di progetto (codice versante:215703 
Regione PACA - FR) ed euro 3.503,25 sul cap 22191/2019 – fondi STATO Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni Centrali.(M.I.S.E); 
di dare atto che tale somma non è stata accertata con precedenti provvedimenti; 
ai sensi degli artt. 5,6,7 del D.Lgs 118/2011 la transazione elementare del presente accertamento é: 
- capitolo di entrata n. 28961; 
- conto finanziario: E.2.01.05.01.004 
- transazione europea 1 
- non ricorrente  
- perimetro sanitario 1 
- capitolo di entrata: 22191 
- titolo 2 
- conto fin E.2.01.01.01.001  
- transaz eur 2 
- non ricorrente  
- perimetro sanitario 1 
 
di impegnare la somma di Euro 28.170,00 di cui Euro € 23.944,50 sul cap di spesa n. 175129/2020 
(Quota FESR) ed Euro 4.225,50  sul cap. di spesa n. 175127/2020 (Quota STATO) a favore di Ipla 
S.p.a (Corso Casale 476, Torino, CF./P.IVA 02581260) per per la realizzazione di attività progettuali 
nell’ambito del progetto 2 Outdoor Data del piano integrato MITO per l’anno 2020; 
le codifiche da associare alla tipologia di spesa di cui al presente provvedimento sono: 
capitolo n.175129 
missione 19 
programma 19.02 
conto finanziario:  U.1.04.03.01.001 
cofog: 01.2AIUTI  ECONOMICI INTERNAZIONALI 
transazione europea 3 
spese non ricorrenti  
perimetro sanitario 3 
capitolo:175127 
missione 19 
programma 19.02 
conto finanziario: U.1.04.03.01.001 
cofog: 01.2AIUTI  ECONOMICI INTERNAZIONALI 
transazione europea 4 
spese non ricorrenti  
perimetro sanitario 3 
di accertare la somma di Euro 28.170,00 di cui Euro 23.944,50 sul capitolo di entrata n. 
28961/2020- fondi FESR Trasferimenti correnti dal capofila di progetto (codice versante:215703 
Regione PACA - FR) ed euro 4.225,50 sul cap 22191/2020 – fondi STATO Trasferimenti correnti da 
Amministrazioni Centrali.(M.I.S.E.); 
di dare atto che tale somma non è stata accertata con precedenti provvedimenti; 
ai sensi degli artt. 5,6,7 del D.Lgs 118/2011 la transazione elementare del presente accertamento é: 
- capitolo di entrata n. 28961; 
- conto finanziario: E.2.01.05.01.004 
- transazione europea 1 
- non ricorrente  
- perimetro sanitario 1 



- capitolo di entrata: 22191 
- titolo 2 
- conto fin E.2.01.01.01.001  
- transaz eur 2 
- non ricorrente  
- perimetro sanitario 1 
 
di liquidare il corrispettivo spettante ad IPLA S.p.a. per la realizzazione delle attività progettuali 
effettuate in qualità di soggetto attuatore secondo le condizioni previste nella convenzione 
sottoscritta tra le parti; 
 
di stabilire che le spese siano rendicontate all’Autorità di gestione del Programma, ai fini del 
rimborso.  
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi  
dell’art. 61 dello Statuto nonché dell’art. 5 della l.r. 22/2010 nonché sul sito istituzionale dell’Ente 
sezione amministrazione trasparente  ai sensi degli artt. 23 lett. b) e 37 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i.  
 
estensore  
Paolo Caligaris  

IL DIRIGENTE 
Franco FERRARESI 

 
Visto di controllo ai sensi del 
PTPC 2018/2020 misura 8.2.3 
Il Direttore 
Luigi ROBINO 

Allegato 
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ALLEGATO  
 

 
 
PIANO INTEGRATO TEMATICO “M.I.T.O.” ALCOTRA 2014-2020 (MODELLI INTEGRATI 
PER IL TURISMO OUTDOOR NELLO SPAZIO ALCOTRA). CONVENZIONE TRA LA 
REGIONE PIEMONTE E L’ISTITUTO PER LE PIANTE DA LEGNO E L’AMBIENTE (IPLA 
S.p.a.) PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DEL PROGETTO 2 “OUTDOOR DATA”. 
 
 
Premesso che: 
 
il Regolamento (UE) 1303 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio stabilisce 
disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul fondo sociale europeo, sul 
Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 
sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; 
 
il Regolamento (UE) 1299 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio stabilisce 
disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all’obiettivo di 
cooperazione territoriale europea”; 
 
la Commissione Europea ha adottato il Programma ALCOTRA Italia-Francia Alcotra 2014-2020 
con Decisione C(2015) 3707 del 28/5/2015; 
 
il programma prevede tra le tipologie progettuali ammesse a finanziamento i Piani integrati tematici 
(Pitem), articolati in una strategia generale sviluppata in 4 progetti tematici più 1 di coordinamento 
e comunicazione; 
 
il Comitato di sorveglianza del Programma Alcotra ha approvato con procedura scritta conclusasi 
in data 16/12/2016 l’emanazione del bando per la presentazione delle candidature alla costituzione 
di Piani integrati tematici (Pitem) e di Piani integrati territoriali (Piter); 

la Regione Piemonte - Direzione Opere pubbliche, Difesa suolo, Montagna, Foreste, Protezione 
civile Trasporti e Logistica Settore Montagna, ha presentato a valere sul suddetto bando, la 
candidatura per un progetto strategico denominato PITEM M.I.T.O. Modelli integrati transfrontalieri 
per il turismo outdoor; 

 

il deposito del PITEM MITO, è stato approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 4825 del 
27/03/2017; 
 
il Comitato di Sorveglianza del Programma, nella riunione di Dignes-Les-Bains del 05/07/2017, ha 
approvato la strategia del PITEM M.I.T.O. seppur con una riduzione di budget proporzionale alla 
qualità dei Piani; 
 
in relazione alla riduzione dei budget effettuata con decisione del sopracitato Comitato di 
Sorveglianza, il PITEM M.I.T.O. ha un budget assegnato di Euro 6.678 000,00 di contributo FESR 
e che con le contropartite pubbliche nazionali il budget definitivo é pari a Euro 7.856.470,00 ; 
 
sulla base di tale configurazione finanziaria la Regione Piemonte, in qualità di coordinatore del 
piano ha dato avvio alla predisposizione della fase progettuale di dettaglio da presentare 
all’Autorità di Gestione del Programma Alcotra 2014-2020 per la fase di valutazione definitiva; 
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la Regione Piemonte ha un budget di Euro 1.029.201,00 e ricopre il ruolo di coordinatore piano, 
capofila del  progetto 1 “PCC” ,capofila del progetto 5 “Esperienze outdoor”; nonché partner dei 
progetti 2 “Outdoor Data” e 4 “Percorsi Transfrontalieri”; 
 
la Giunta Regionale con deliberazione n. 61-6273 del 22/12/2017 ha approvato la presentazione 
del Piano integrato “Modelli integrati per il turismo outdoor nello spazio Alcotra” - M.I.T.O., 
successivamente depositato nell’ambito del bando del Programma Interreg V-A Italia-Francia 
Alcotra 2014-2020, entro i termini stabiliti dall’Autorità di Gestione del Programma; 
 
il Pitem “M.I.T.O.” è cosi articolato: 
 

NOME PITEM / 
PROGETTO 

COORDINATORE / 
CAPOFILA 

BUDGET TOTALE QUOTA 
PIEMONTE 

Piano integrato tematico 
M.I.T.O. 

Direzione Opere pubbliche, 
Difesa del suolo, Montagna, 
Foreste, Protezione civile, 

Trasporti e Logistica, 
Settore Sviluppo della 

montagna e cooperazione 
transfrontaliera 

 

7.856.470,00 1.029.201,00

Progetto 1  
Coordinamento e 
comunicazione 

Settore Sviluppo della 
montagna e cooperazione 

transfrontaliera 

392.822,00 196.411,00

Progetto 2 Outdoor Data Regione PACA 1.658.588,00 200.000,00
Progetto 3 Offerta 
integrata outdoor 

DMO Piemonte 1.577.278,00 

 
 

Progetto 4 Percorsi 
outdoor transfrontalieri 

Regione autonoma Valle 
d’Aosta 

2.412.094,00 250.000,00 
Direzione Cultura, 

Turismo e  sport
Progetto 5 Esperienze 

outdoor 
Settore Sviluppo della 

montagna e cooperazione 
transfrontaliera 

1.815.702,00 382.803,00

 
l’Autorità di Gestione del Programma Alcotra 2014-2020 con nota DFE 18I42965L270_70275 del 
07.09.2018, ha comunicato che nel corso della seduta del 11/07/2018, il Comitato di Sorveglianza  
ha validato la strategia finale del piano integrato “MITO” (Modelli integrati per il turismo outdoor 
nello spazio ALCOTRA) ed ha espresso parere favorevole all’approvazione del progetto 2 
“Outdoor Data”, per un importo totale di Euro 1.658.588,00 assegnando allo stesso un contributo 
FESR di Euro 1.409.799,80; 
 
il progetto “Outdoor Data”, la cui approvazione è stata notificata dall’Autorità di Gestione del 
Programma Alcotra al capofila Region Sud – Provence-Alpes-Cote d’Azur (PACA) in data 
03/10/2018, (nota n. DFE 18I43043L321) terminerà entro 36 mesi decorrenti dal giorno della 
notifica. 
 
 
Considerato che: 
 
per l’attuazione dei progetti i partner pubblici possono avvalersi di altri organismi pubblici che 
agiscono in qualità di soggetti attuatori, così come definiti dalla Guida di attuazione del Programma 
Alcotra, paragrafo 8.2.4, ai quali delegare, del tutto o in parte, la realizzazione delle attività, e che 
la definizione dei rapporti reciproci potrà avvenire , a seguito dell’approvazione del progetto, 
attraverso la stipula di apposita convenzione; 
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con la sopracitata Deliberazione n. 61-6273 del 22/12/2017 sono stati individuati in qualità di 
soggetti attuatori del progetto 2 “Outdoor Data”, l’Unione nazionale comuni, comunità, enti montani 
- Delegazione Piemontese (UNCEM PIEMONTE) e l’Istituto per le Piante dal legno e l’ambiente 
(IPLA S.p.a.). 
 
il progetto 2 “Outdoor data” prevede tra l’altro, i work package 2, 3, e 4 rispettivamente finalizzati 
alla comunicazione delle attività e dei risultati progettuali, all’analisi e monitoraggio dell’offerta 
turistica e alla implementazione di uno strumento comune per la gestione dati relativi all’offerta; 
 
 
nell’ambito dell’analisi e monitoraggio dell’offerta turistica è prevista l’acquisizione di dati geografici 
e turistici relativi a siti outdoor presenti in aree pilota localizzate nei Comuni delle province di 
Torino e Cuneo. Ai fini della raccolta di tali informazioni è determinante il coinvolgimento degli enti 
locali interessati e l’armonizzazione delle informazioni raccolte con quelle già presenti nella banca 
dati relativa alla rete del patrimonio escursionistico regionale; 
 
IPLA S.p.a. ente in house della Regione Piemonte è il soggetto che raccoglie ed organizza i dati 
geografici e turistici relativi a itinerari escursionistici percorribili a piedi, in bicicletta e a cavallo, vie 
ferrate, siti di arrampicata inclusi nella rete del patrimonio escursionistico regionale. Nell’ambito 
delle sue funzioni istituzionali può fornire il supporto tecnico ed operativo, indispensabile per le 
azioni previste sul territorio transfrontaliero interessato dal progetto; 
 
nell’ambito del progetto 2 “Outdoor Data“, del valore totale di 1.658.588,00 Euro, la Regione 
Piemonte – Settore Sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera, partecipante in veste 
di partner progettuale con budget previsto di Euro 200.000,00, intende avvalersi di IPLA S.p.a. per 
la realizzazione delle seguenti attività con i relativi importi previsti nel progetto approvato; 
 
 

Attività progettuali IPLA 
WP 2 Comunicazione 300,00 

WP 3 Analisi e monitoraggio dell’offerta 
turistica 

 

40.000,00 

WP 4 Strumenti di gestione dati 16.950,00 
totale 57.250,00 

 
 ai fini attuativi del progetto 2 è necessario avviare le attività progettuali che saranno effettuate dal 
soggetto attuatore Ipla S.p.a  entro il termine del progetto per un importo di Euro 57.250,00 o.f.i. Le 
predette attività progettuali saranno definite in un piano dettagliato che dovrà essere presentato 
alla Regione Piemonte entro entro 45 giorni dalla firma della convenzione; 

 
Vista la D.D. n._______ del ________ con cui si approva lo schema di convenzione tra la Regione 
Piemonte e UNCEM/IPLA per l’attuazione delle attività relative al progetto 2 “Outdoor Data“ 
previsto nell’ambito del piano integrato tematico “MITO” (P.O. Alcotra 2014-2020); 
 

 
QUANTO SOPRA PREMESSO 

TRA: 
 

 
La Regione Piemonte (c.f. n. 80087670016) – Direzione Opere Pubbliche Difesa del Suolo 
Economia Montana e Foreste – Settore Sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera  
nella persona del Dirigente regionale Franco Ferraresi, nato a ______________________ il 
_______________ e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede del Settore in corso Stati 
Uniti, 21 – 10128 Torino; 
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e 
 

L’Istituto per le Piante da legno e l’ambiente di Torino (c.f. n. ………….), di seguito denominato 
IPLA S.p.a rappresentato dal Sig……………….., nato a ______________________ il 
_______________, domiciliato ai fini della presente convenzione presso 
…………………………Torino; 
 
 
 
si conviene e si stipula quanto segue: 
 

Articolo 1 
(premesse) 

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione. 
 

 
Articolo 2 

(attività e tempi di attuazione) 
 

 
La presente convenzione definisce i rapporti tra i contraenti per l’attuazione, nell’ambito del Piano 
Integrato Tematico “MITO” (presentato dalla Regione Piemonte, sul Programma Alcotra 2014-
2020) delle attività afferenti al progetto 2 “Outdoor data“. ed in particolare dei WP (work package) 
di seguito specificati con i relativi importi previsti: 
 
 

Attività progettuali IPLA 
WP 2 Comunicazione 300,00 

WP 3 Analisi e monitoraggio dell’offerta 
turistica 

 

40.000,00 

WP 4 Strumenti di gestione dati 16.950,00 
totale 57.250,00 

 
 
Dette attività sono definite in un piano che IPLA S.p.a. dovrà presentare alla Regione Piemonte 
entro 45 giorni dalla data della firma della presente convenzione. 
 
Tutte le attività di cui alla presente convenzione e ricomprese nel piano di attività sono svolte da 
IPLA S.p.a., Ente attuatore, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria e secondo 
le disposizioni del Programma Alcotra 2014-2020, pure note alle parti. 
 
Eventuali variazioni, anche minime, nella realizzazione delle attività previste che si rendessero 
necessarie per un miglior risultato del progetto, dovranno essere preventivamente concordate con 
il Settore Sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera e da questo approvate a seguito 
di richiesta scritta dell’Ente attuatore. 
 
Eventuali costi eccedenti il finanziamento totale concesso, dovuti a variazioni di attività, saranno a 
totale carico dell’Ente attuatore, salvo diversi accordi con la Regione Piemonte. 
 
Tutte le attività dovranno essere concluse entro il termine di completamento del progetto 2 
“Outdoor Data“. Non sarà possibile procedere ad alcun tipo di proroga, salvo diverse disposizioni 
della Regione Piemonte conseguenti a quelle stabilite dall’autorità di Gestione in merito alla 
tempistica generale di attuazione del Piano Integrato Tematico e dei relativi progetti collegati. 
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Articolo 3 
(Oneri della Regione Piemonte)  

 
La Regione Piemonte si impegna a riconoscere ad IPLA SpA la quota di € 57.250,00 eventuali 
oneri fiscali inclusi (cinquantasettemiladuecentocinquanta/00) per l’espletamento delle attività di cui 
all’articolo 2 della presente convenzione secondo le modalità previste per i beneficiari dei 
programmi ALCOTRA 2014-2020 come indicato dalla Guida di attuazione al Programma di 
Cooperazione Territoriale Europea INTERREG V A – Italia – Francia (ALCOTRA). Il soggetto 
attuatore agisce in nome e per conto del beneficiario e rispetta gli stessi obblighi previsti per il 
beneficiario. 
 
La quota di cui al comma precedente è trasferta ad IPLA SpA con le seguenti modalità: 
 

 il 10%, dell’importo a seguito della firma della presente convenzione, previa dichiarazione 
che attesti l’inizio della predisposizione del piano; 
 

 iI versamento di un eventuale acconto proporzionale all’avanzamento delle spese 
certificate, su presentazione di un rapporto di avanzamento che descriva le attività 
realizzate; L’acconto può essere erogato al raggiungimento di una quota pari ad almeno 
20% di spesa certificata ; 

 
 iI versamento a saldo, al termine del progetto e delle previste attività, su presentazione di 

un rapporto finale che descriva le attività realizzate previa certificazione della quota residua 
di spese relativa all’attività effettuata. 

 
La Regione Piemonte si impegna altresì a richiedere l’abilitazione ad operare sul sistema Synergie 
CTE per conto del soggetto delegato al quale spetterà l’inserimento diretto delle rendicontazioni di 
spesa sostenuta sulla piattaforma. 
 

Articolo 4 
(oneri del soggetto attuatore) 

 
IPLA S.p.a. si impegna a presentare il piano delle attività afferenti ai wp 2,3 e 4 del progetto 
“Outdoor data“ entro 45 giorni dalla firma delle presente convenzione. Si impegna altresì ad 
effettuare la rendicontazione delle spese sostenute e le relazioni sulle attività realizzate nello 
svolgimento del progetto funzionali alla  predisposizione dei rapporti di esecuzione con le stesse 
modalità stabilite per i beneficiari dei contributi dei progetti ammessi a finanziamento dal 
Programma Operativo di cooperazione transfrontaliera tra Italia e Francia ALCOTRA 2014-2020, 
dalla Guida di attuazione e s.m.i. e dalle eventuali disposizioni e/o linee guida emanate in merito 
dall'Autorità di Gestione, nonché seguendo le indicazioni del Settore Sviluppo della montagna e 
cooperazione transfrontaliera. 
 
Le rendicontazioni delle spese devono essere predisposte secondo le modalità previste dal 
Programma di Cooperazione Territoriale Europea INTERREG V A – Italia – Francia (ALCOTRA) , 
con riferimento ai giustificativi di spesa che attestano il sostenimento effettivo e definitivo degli 
oneri, firmato dal legale rappresentante dell’Istituto o suo delegato. 
 
Tali rendicontazioni saranno inserite direttamente sul sistema Synergie CTE da IPLA S.p.a. 
L’abilitazione ad operare sul sistema Synergie CTE sarà richiesta dal beneficiario Regione 
Piemonte per conto del soggetto delegato. 
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IPLA SpA si impegna a tenere una propria contabilità relativa alle attività progettuali per le quali 

svolge il ruolo di soggetto attuatore, in particolare deve: 

a) registrare ogni spesa in una contabilità che permetta, in caso di controllo, di identificare 

le spese attribuibili al progetto 2 “Outdoor data “; 

b) conservare tutti i giustificativi di spesa e quelli attestanti l’effettivo e definitivo 

pagamento sino al 31.12.2026. Tutti i giustificativi di spesa e di pagamento devono 

risportare nell’oggetto la dicitura “Alcotra 2014-2020 PITEM “Mito” progetto 2“Outdoor 

Data" Wp. di riferimento. 

IPLA SpA si impegna inoltre a: 

a) dare rapidamente una risposta alle richieste di informazioni e fornire alla Regione 

eventuali documenti integrativi richiesti dal Capofila entro i termini eventualmente 

fissati; 

b) produrre le relazioni indicate al precedente articolo 4 ed inserire le rendicontazioni sul 

sistema Synergie CTE; 

c) realizzare le attività secondo le modalità e i tempi previsti indicati nell’allegato 1 ed a 

consegnare i relativi prodotti; 

d) trasmettere alla Regione regolari informazioni sull’avanzamento fisico, amministrativo e 

finanziario, necessarie all’implementazione del sistema di monitoraggio; 

e) recepire le indicazioni, sia di ordine tecnico che di ordine amministrativo che, nel corso 

dei lavori, perverranno da parte del Capofila per il tramite di Regione Piemonte; 

f) accettare il controllo dei servizi comunitari competenti e delle amministrazioni che 

cofinanziano il progetto, per quanto riguarda l’attuazione del progetto stesso e l’uso del 

contributo concesso; 

g)  attivare le previste iniziative di informazione e pubblicità del Programma e del fondo di 

finanziamento nel rispetto di quanto previsto dalle linee guida per i beneficiari 

predisposte dell’Autorità responsabile per l’attuazione del Programma. 

 
Tutte le comunicazioni devono essere inviate a: 

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, 

Protezione civile, Trasporti e Logistica - Settore Sviluppo della montagna e cooperazione 

transfrontaliera 

PEC: montagna@cert.regione.piemonte.it 

 
Art. 6 

(Proprietà e divulgazione dei risultati) 
 

Le risultanze ed i prodotti  del Progetto 2 “Outdoor Data“ sono di proprietà rispettivamente di 
Regione Piemonte ed IPLA SpA per quanto di competenza. IPLA SpA e Regione Piemonte si 
impegnano a concordare le modalità di distribuzione dei dati e la licenza d’uso più consona, nel 
rispetto delle volontà espresse da eventuali enti terzi coinvolti titolari del dato. 
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IPLA SpA è libera di pubblicare le risultanze del progetto citando le stesse come: ”Risultanze da 
attività sviluppate da IPLA SpA in qualità di soggetto attuatore del Settore Sviluppo della Montagna 
e cooperazione transfrontaliera nell’ambito del progetto 2 “Outdoor data“ del PITEM “MITO”. La 
proprietà dei dati dovrà essere riconosciuta ed indicata in modo chiaro e trasparente. 

 

Art. 7 
(Controversie) 

 

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla 
interpretazione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo 
modo l’accordo, qualsiasi controversia o esecuzione di questa convenzione verrà risolta mediante 
arbitrato rituale ai sensi dell’art. 806 e successivi del codice di Procedura Civile Italiano. L’arbitrato 
avrà luogo a Torino. Il collegio arbitrale sarà composto di tre arbitri, nominati uno da ciascuna delle 
parti ed il terzo, che fungerà da presidente, dai primi due, oppure, in caso di disaccordo tra gli 
stessi o di mancata nomina del proprio arbitro da parte di uno dei due contraenti, dal Presidente 
del Tribunale di Torino. Le decisioni del Collegio arbitrale saranno vincolanti per le parti. 
 

Articolo 10 
(Registrazione) 

 

La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi del DPR 642/72, allegato B, art. 16, 
e verrà registrata solo in caso d’uso con spese a carico della parte richiedente. 
 

Articolo 11 
(Rinvio) 

 

Per quanto non previsto dal presente atto si applicano le disposizioni della Convenzione di 
cooperazione tra capofila del progetto 2 “Outdoor data” e della Guida di attuazione al Programma 
di Cooperazione Territoriale Europea INTERREG V A – Italia-Francia (ALCOTRA), le specifiche 
disposizioni dell’autorità di Gestione e le norme del Codice Civile. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Torino, li 

 

 

Per la Regione Piemonte 

Settore Sviluppo della montagna e cooperazione 

transfrontaliera 

 

Il Dirigente incaricato 

Franco Ferraresi 

 

 

Per IPLA SpA 

 

 

Il Direttore 

 

 


