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ATTO DD 202/A2102B/2021 DEL 30/09/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A2100A - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI – TURISMO E SPORT 
A2102B - Comunicazione, ufficio stampa, relazioni esterne e URP 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Programma Alcotra 2014-2020 Italia-Francia. PITEM RISK. Progetto RISK-COM. 
Accertamento e impegni per versamento quota FESR ai partner. CUP 
J89F18001680007. 
 

 
La Commissione Europea ha adottato il Programma Interreg V Italia-Francia 2014-2020 con 
Decisione C(2015) 3707 del 28/05/2015; 
 
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); 
 
con D.G.R. n. 4825 del 27/03/2017 la Regione Piemonte ha approvato il deposito di 7 Piani Integrati 
Tematici – Pitem, nell’ambito del Programma Alcotra 2014-2020 su diversi assi prioritari tra i quali 
è inserito nell’Asse 2 “Ambiente Sicuro” Pitem RISK – Resilienza, Informazione, 
Sensibilizzazione, Comunicazione, Cittadini; 
 
con D.G.R. n. 6196 del 22/12/2017 è stata approvata l’adesione della Regione Piemonte al Piano 
Integrato Tematico Pitem RISK, depositato dalla regione Autonoma Valle d’Aosta in qualità di 
coordinatore, nell’ambito del Programma Interreg V-A Italia-Francia Alcotra 2014-2020; 
 
in data 30/01/2018 è stato depositato il Progetto RISK-COM relativo al Pitem RISK, e in data 
16/10/2018 l’Autorità di Gestione ha comunicato la decisione del Comitato di sorveglianza dell’11 
luglio 2018 che ha selezionato il progetto RISK-COM nell’ambito del Piano integrato RISK; 
 
il Comitato di Sorveglianza del Programma di Cooperazione Interreg V Italia-Francia 2014-2020 
nella seduta dell’11 luglio 2018 ha approvato e ammesso a finanziamento il progetto denominato 
“RISK-COM”; 
 
con DGR n. 6-7938 del 30/11/2018 la Giunta Regionale ha autorizzato l’iscrizione dei fondi per gli 
anni 2019-2020-2021 istituendo appositi capitoli di entrata e di spesa; 



 

 
considerato il quadro economico complessivo del progetto, come notificato dall’Autorità di 
Gestione: 
 

PARTNER PAESE TOT FESR QUOTA STATO 

Regione 
Piemonte 

ITA 402.500,00 342.125,00 60.375,00 

Regione 
Autonoma Valle 
d’Aosta 

ITA 312.450,00 265.582,50 46.867,50 

Fondazione 
CIMA 

ITA 272.500,00 231.625,00 40.875,00 

Regione Liguria ITA 130.000,00 110.500,00 19.500.00 

Region PACA FR 109.500,00 93.075,00 16.425,00 

Departement 
Hautes Alpes 

FR 182.000,00 154.700,00 27.300,00 

B.R.G.M. FR 226.450,00 192.482,50 33.967,50 

S.D.I.S. 73 FR 247.000,00 209.950,00 37.050,00 

 
Preso atto che la “Convenzione di Attribuzione del Contributo FESR” siglata il 3 ottobre 2018 tra la 
Regione Piemonte, capofila del progetto, e l’Autorità di Gestione Regione Auvergne-Rhone-Alpes, 
prevede all’art.9 comma 6 che il capofila trasferisca agli altri partner le rispettive quote, sulla base 
del calcolo fatto dall’Autorità di Gestione per ciascun beneficiario, del contributo FESR entro 30 
giorni dalla registrazione della quietanza. 
 
con determinazione n.321 del 19/12/2018 è stato accertato il versamento dell’anticipo di € 
160.004,00 pari al 10% della quota FESR spettante proporzionalmente ai partner 
 
Considerato che con determinazione n. 5 del 25/01/2019 è stata disposta la liquidazione 
dell’anticipo della quota FESR pari al 10% 
 

PARTNER PAESE FESR TOTALE 10% anticipo 
Cap. 
146426/2019 

Regione 
Autonoma Valle 
d’Aosta 

ITA 265.582,50 26.558,25  

Fondazione 
CIMA 

ITA 231.625,00 23.162,50  

Regione Liguria ITA 110.500,00 11.050,00  

 

PARTNER PAESE FESR TOTALE 10% anticipo 
Cap. 
172489/2019 



 

Region PACA FR 93.075,00 9.307,50  

Departement 
Hautes Alpes 

FR 154.700,00 15.470,00  

B.R.G.M. FR 192.482,50 19.248,25  

S.D.I.S. 73 FR 209.950,00 20.995,00  

 
Dato atto che il progetto ha superato complessivamente il 30% delle spese, rendicontate e certificate 
dall’Autorità di Gestione, ed è stato richiesto in data 1/07/2021 il pagamento per le spese sostenute; 
 
con quietanza n. 36 del 2/8/2021 la Regione Auvergne-RhoneAlpes, (codice beneficiario n.328367), 
ha provveduto al versamento della parte rendicontata e certificata del contributo FESR dovuto a 
fronte delle spese sostenute dai partner, elencati nella tabella sottostante, pari ad € 359.197,16; 
 
occorre pertanto accertare la somma di € 359.197,16 sul capitolo 29159/2021. 
 
al progetto RISK-COM è associato il CUP J89F18001680007; 
 
valutato inoltre di procedere con il versamento delle quote FESR spettanti proporzionalmente ai 
partner assumendo i relativi impegni di spesa come segue: 
 

PARTNER PAESE Cap. 146426/2021 

Regione Autonoma Valle 
d’Aosta 

ITA 104.253,58 

Fondazione CIMA ITA 85.614,16 

Regione Liguria ITA 3.103,82 

 
 

PARTNER PAESE Cap. 172489/2021 

B.R.G.M. FR 97.810,96 

S.D.I.S 73 FR 68.414,64 

 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto (D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, Disciplina 
del sistema dei controlli interni, art. 6, comma 2) e (D.G.R. 1-3361 del 14/06/2021); 
 
dato atto che, in riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il 
criterio di imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate 
passive (d.lgs. n. 118/2011), la spesa è imputabile alle annualità 2021; 
 
visti i capitoli 146426/2021 e 172489/2021 che risultano pertinenti e presentano la necessaria 
disponibilità; 
 
ritenuto di impegnare la somma complessiva di € 359.197,16 come di seguito dettagliato: 
 
Cap. 146426/2021 € 104.253,58 a favore della Regione Autonoma Valle d’Aosta (codice 



 

beneficiario 81748) del bilancio gestionale annualità 2021 la cui transazione elementare è 
rappresentata nell’allegato “Appendice A – elenco registrazioni contabili” parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 
 
Cap. 146426/2021 € 85.614,16 a favore del Centro Internazionale di Monitoraggio Ambientale- 
Fondazione CIMA (codice beneficiario 351700) del bilancio gestionale annualità 2021 la cui 
transazione elementare è rappresentata nell’allegato “Appendice A – elenco registrazioni contabili” 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
Cap. 146426/2021 € 3.103,82 a favore della Regione Liguria (codice beneficiario 59386) del 
bilancio gestionale annualità 2021 la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato 
“Appendice A – elenco registrazioni contabili” parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
Cap. 172489/2021 € 97.810,96 a favore del Bureau de Recherches Geologiques et Minieres 
B.R.G.M. (codice beneficiario 351704) del bilancio gestionale annualità 2021 la cui transazione 
elementare è rappresentata nell’allegato “Appendice A – elenco registrazioni contabili” parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
Cap. 172489/2021 € 68.414,64 a favore del Service Departimental d’Incendie et de Secours de la 
Savoie S.D.I.S. 73 (codice beneficiario 351701) del bilancio gestionale annualità 2021 la cui 
transazione elementare è rappresentata nell’allegato “Appendice A – elenco registrazioni contabili” 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
di accertare la somma complessiva di € 359.197,16 corrisposti da Regione Auvergne-RhoneAlpes, 
(codice beneficiario n. 328367), di cui alla quietanza n. 36 del 2/8/2021, relativa al versamento del 
contributo FESR per il progetto RISK-COM, Programma Interreg V-Alcotra, del bilancio gestionale 
annualità 2021 la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato “Appendice A – elenco 
registrazioni contabili” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
di dare atto che non è stata oggetto di precedenti accertamenti; 
 
attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di 
interesse; 
 
tutto ciò premesso, 
LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• la Legge n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge 
regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in 
materia di semplificazione"; 

• la Legge 266/2002 "Documento unico di regolarità contributiva"; 

• la Legge regionale n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", artt. 17 e 18; 

• la Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia"; 

• la Legge 217/2010 "Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 187/2010, 
recante misure urgenti in materia di sicurezza"; 



 

• il decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", artt. 4, 16 e 17; 

• il decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011 "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", con particolare 
riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di 
imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate 
passive"; 

• la Legge 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

• il decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni"; 

• il decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 "Codice dei contratti pubblici" con particolare 
riferimento all'art. 36 (Contratti sotto soglia); 

• il decreto legislativo 76/2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 
digitale" convertito in Legge 120/2020; 

• la D.G.R. n. 13-3370 del 30/05/2016 "Approvazione dello schema di protocollo d'intesa 
con le organizzazioni sindacali recante "Linee guida in materia di appalti pubblici e 
concessioni di lavori, forniture e servizi" e direttive volte alla sua attuazione"; 

• la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei 
controlli interni", parzialmente modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021; 

• la D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto 
preventivo di regolarita' contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la Circolare n. 
30568/A1102A del 2/10/2017 (D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017); 

• la D.G.R. 43-3529 del 9/07/2021 "Approvazione del regolamento regionale di contabilità 
della Giunta Regionale; 

• la D.G.R. n. 1-3082 del 16/04/2021 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della Trasparenza per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte"; 

• la Legge regionale n. 7 del 12 aprile 2021 "Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale di previsione 2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2021)"; 

• la Legge regionale n. 8 del 15 aprile 2021, "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023"; 

• la D.G.R. 30-3111 del 16 aprile 2021 "Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 
dicembre 2020 ai sensi dell'articolo 3 comma 4, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 
118 e successive modificazioni e integrazioni"; 

• la D.G.R. n. 1-3115 del 19 aprile 2021 Legge regionale n. 8 del 15 aprile 2021, "Bilancio di 
previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di 
natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.; 

• la D.G.R. n. 28-3386 del 14 giugno 2021 Legge regionale n. 8 del 15 aprile 2021, "Bilancio 
di previsione finanziario 2021-2023". Disposizioni in merito all'impegnabilita' degli 
stanziamenti di competenza del bilancio finanziario gestionale 2021-2023; 

• L.R 21/2021 "Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e disposizioni 



 

finanziarie" e D.G.R. 52-3663 di ripartizione delle risorse per capitolo in seguito 
all'Assestamento. 

 
 
DETERMINA  
 
 
Di provvedere, come previsto dalla “Convenzione di Attribuzione del Contributo FESR” siglata il 3 
ottobre 2018 tra la Regione Piemonte, capofila del Piano Tematico (PITEM) “RISK-COM”, e 
l’Autorità di Gestione Regione Auvergne-Rhone-Alpes del Programma di Cooperazione 
Transfrontaliera Interreg V- Alcotra, (art.9 comma 6) al trasferimento ai partner delle rispettive 
quote del contributo FESR entro 30 giorni dalla registrazione della quietanza, sulla base del calcolo 
effettuato dall’Autorità di Gestione per ciascun beneficiario ; CUP J89F18001680007. 
 
di accertare la somma complessiva di € 359.197,16 corrisposti da Regione Auvergne-RhoneAlpes, 
(codice beneficiario n.328367), di cui alla quietanza n. 36 del 2/8/2021, relativa al versamento del 
contributo FESR per il progetto RISK-COM, Programma Interreg V-Alcotra: capitolo 29159/2021, 
del bilancio gestionale annualità 2021 la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato 
"Appendice A - elenco registrazioni contabili" parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
dando atto che non è stata oggetto di precedenti accertamenti; 
 
visti i capitoli 146426/2021 e 172489/2021 che risultano pertinenti e presentano la necessaria 
disponibilità; 
 
ritenuto di impegnare la somma complessiva di € 359.197,16 come di seguito dettagliato: 
 
Cap. 146426/2021 € 104.253,58 a favore della Regione Autonoma Valle d’Aosta (codice 
beneficiario 81748) del bilancio gestionale annualità 2021 la cui transazione elementare è 
rappresentata nell’allegato “Appendice A – elenco registrazioni contabili” parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 
 
Cap. 146426/2021 € 85.614,16 a favore del Centro Internazionale di Monitoraggio Ambientale- 
Fondazione CIMA (codice beneficiario 351700) del bilancio gestionale annualità 2021 la cui 
transazione elementare è rappresentata nell’allegato “Appendice A – elenco registrazioni contabili” 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
Cap. 146426/2021 € 3.103,82 a favore della Regione Liguria (codice beneficiario 59386) del 
bilancio gestionale annualità 2021 la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato 
“Appendice A – elenco registrazioni contabili” parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
Cap. 172489/2021 € 97.810,96 a favore del Bureau de Recherches Geologiques et Minieres 
B.R.G.M. (codice beneficiario 351704) del bilancio gestionale annualità 2021 la cui transazione 
elementare è rappresentata nell’allegato “Appendice A – elenco registrazioni contabili” parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
Cap. 172489/2021 € 68.414,64 a favore del Service Departimental d’Incendie et de Secours de la 
Savoie S.D.I.S. 73 (codice beneficiario 351701) del bilancio gestionale annualità 2021 la cui 
transazione elementare è rappresentata nell’allegato “Appendice A – elenco registrazioni contabili” 



 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
di autorizzare il Settore Comunicazione, Ufficio Stampa, Relazioni Esterne, URP, alla liquidazione 
dei relativi importi indicati nella tabella di seguito riportata: 
 

PARTNER PAESE Cap. 146426/2021 

Regione Autonoma Valle 
d’Aosta 

ITA 104.253,58 

Fondazione CIMA ITA 85.614,16 

Regione Liguria ITA 3.103,82 

 

PARTNER PAESE Cap. 172489/2021 

B.R.G.M. FR 97.810,96 

S.D.I.S 73 FR 68.414,64 

 
di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul B.U.R., ai sensi dell’art. 61 dello 
Statuto e dell’art 5 della L.r. n. 22/2010; 
 
di disporre la pubblicazione della presente, ai sensi dell’art. 37 e dell’art. 23 comma 1 lettera b) e 
comma 2, del D.lgs. n. 33/2013 sul sito della Regione Piemonte – Sezione Amministrazione 
Trasparente – dei seguenti dati: 
 
dati di amministrazione trasparente: 
 
Programma di Cooperazione Territoriale Interreg V Italia-Francia Alcotra, Progetto RISK-COM 
 
CUP J89F18001680007 
 

PARTNER PAESE Cap. 146426/2021 

Regione Autonoma Valle 
d’Aosta 

ITA 104.253,58 

Fondazione CIMA ITA 85.614,16 

Regione Liguria ITA 3.103,82 

 

PARTNER PAESE Cap. 172489/2021 

B.R.G.M. FR 97.810,96 

S.D.I.S 73 FR 68.414,64 

 
 
Dirigente responsabile: Alessandra Fassio 
Modalità Individuazione Beneficiario: “Convenzione di Attribuzione del Contributo FESR” del 
3/10/2018. 



 

 
 
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni ovvero proposizione di ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di comunicazione o di piena 
conoscenza dell’atto, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto 
soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. 
 
 

LA DIRIGENTE (A2102B - Comunicazione, ufficio stampa, 
relazioni esterne e URP) 
Firmato digitalmente da Alessandra Fassio 

 
 
 


