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ATTO DD 3107/A1805B/2022 DEL 11/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, 
TRASPORTI E LOGISTICA 
A1805B - Difesa del suolo 
 
 
 
OGGETTO: 

 
Progetto Interreg V-A Italia-Francia n. 1729 RESBA (CUP J68C16000110006). 
Accertamento di entrata saldo FESR. 
 

 
Premesso che: 
• la Regione Piemonte ha approvato la proposta progettuale RESBA con DGR n. 9-2790 del 11 

gennaio 2016 con un coinvolgimento in qualità di partner; 
• il beneficiario designato come capofila unico del progetto, Regione autonoma Valle d'Aosta, ha 

sottoscritto con i partner la Convenzione di partenariato il 28/01/2016; 
• il progetto RESBA è stato ammesso a finanziamento nel corso del Comitato di Sorveglianza 

Alcotra in data 01 marzo 2017. Tale decisione è stata notificata in data 25 aprile 2017; 
• la Convenzione di attribuzione del contributo FESR è stata sottoscritta ed inviata il 5 giugno 2017 

(prot.RAVA n. 9616 del 05/06/2017) al Conseil régional Auvergne-Rhone-Alpes - Direction des 
fonds européens - Service ALCOTRA; 

• la Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, 
Protezione civile,Trasporti e Logistica ha, con determinazione n. 1420 del 16/05/2017, preso atto 
della decisione del Comitato di Sorveglianza e ha delegato le funzioni attuative ai dirigenti dei 
Settori Difesa del Suolo e Protezione civile e Sistema Antincendi Boschivi (A.I.B.) coinvolti; 

• Il budget totale del progetto per la Regione Piemonte ammonta a € 255.000,00 di cui l’85% (Euro 
216.750,00) su fondi FESR e il 15% (Euro 38.250,00) quale cofinanziamento nazionale a carico 
del Fondo di rotazione; 

• con DGR n. 25-5456 del 03/08/2017 la Giunta Regionale ha operato una variazione di bilancio 
per gli anni 2017-2019 per l'iscrizione di fondi di provenienza comunitaria e nazionale finalizzati 
all'attuazione del progetto RESBA; 

• I fondi a copertura del progetto sono stati iscritti sul bilancio regionale 2017-2019 sui capitoli di 
spesa n.128456 – 154155 - 207092 vincolati al capitolo di entrata n. 29174 (fondi FESR) e sui 
capitoli n. 128458 -154157 - 207094 vincolati al capitolo di entrata n. 22074 (fondi statali) ed in 
seguito sono stati rimodulati sulle annualità successive sulla base dello stato avanzamento del 
progetto; 



 

• l'Autorità di Gestione ha accettato il CSI Piemonte come ulteriore soggetto attuatore della 
Regione Piemonte, poichè conforme all'articolo 11.9 della Guida di Attuazione; 

• la Regione autonoma Valle d'Aosta con propria nota (Ns. prot. n. 26006/A18.05A del 06/06/2018) 
ha trasmesso copia dell'integrazione alla Convenzione FESR nella quale sono integrati i soggetti 
attuatori CSI Piemonte e Università della Savoia (USMB); 

• con lettera del 13/12/2019 la Regione autonoma Valle d'Aosta ha richiesto una proroga di due 
mesi alla durata del progetto inizialmente previsto con data di chiusura per il 24/04/2020; 

• l'Autorità di Gestione ha concesso la proroga di due mesi richiesti con propria nota del 
20/12/2020, permettendo la chiusura del progetto posticipata al 24/06/2020 e dichiarando quindi 
ammissibili le spese sostenute dal partner di progetto e cioè pagate e quietanzate entro il 
24/09/2020; 

• la Regione Piemonte con nota prot. n. 59478 del 12/12/2019 ha richiesto la possibilità di 
effettuare una modifica al quadro delle spese >10% e la Regione Valle d'Aosta ha inoltrato la 
stessa, accettata dagli altri partner, all'Autorità di Gestione; 

• l'Autorità di Gestione con propria nota del 13/02/2020 ha approvato le modifiche di spese 
richieste. 

Dato atto che: 
• i certificati del controllore di primo livello nn. 1 del 13/05/2019, 2 del 10/11/2019, 3 del 

13/05/2020, 4 del 14/11/2020, 5 del 27/07/2021, hanno certificato una spesa complessiva di 
221.315,28 euro; 

• la spesa certificata totale dall'Autorità di gestione per il partner Regione Piemonte è stata altresì 
pari a 233.343,83 euro riconoscendo maggiori somme forfettarie rispetto a quelle dichiarate nella 
categoria spese di personale; 

• il rapporto definitivo di controllo dell'Autorità di certificazione ALCOTRA del 05/04/2022 ha 
invece disposto una riduzione di 672,49 euro su quanto rendicontato in maniera forfettaria per le 
spese d'ufficio e amministrative; 

• la somma complessiva di FESR riconosciuta è pari a 197.770,64 euro e le CPN 
complessivamente riconosciute sono di 34.900,70 euro; 

• sulla base di quanto certificato definitivamente dalla Autorità di Gestione ALCOTRA la Valle 
d'Aosta ha ricevuto a saldo in data 25/05/2022 la somma FESR da trasferire a tutti i partner pari a 
561.242,02 euro. 

Considerato che: 
• la Regione Valle d'Aosta ha trasferito per questa amministrazione la quota FESR a saldo per il 

progetto Resba, pari ad € 98.686,36 (provvisorio di entrata n. 22930 del 01/07/2022), 
riconoscendo la maggior somma di € 11.570,47 per la valorizzazione del personale; 

• Dovendo regolarizzare il predetto provvisorio, con il presente atto si accerta la somma di € 
11.570,47 sul capitolo 28537 "Assegnazione fondi per l'attuazione del progetto Resba nell'ambito 
del programma di cooperazione interreg V - Italia-Francia 2014-2020 Alcotra (REG. UE 
1299/2013) - Valorizzazione del personale e costi di gestione - quota comunitaria" del bilancio di 
gestione 2022-2024, annualità 2022, mentre la restante parte, pari ad € 87.115,89 è da incassare 
sul capitolo di entrata n. 29174, accertamenti nn. 2020/837, 2020/1437, 2020/1969, 2020/1985, 
2021/910, 2021/1025 e 2021/1097 assunti con precedenti atti dirigenziali per l'attuazione del 
progetto Resba. 

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della d.g.r. 17 ottobre 2016, n. 1-
4046, come modificata dalla d.g.r. n. 1-3361 del 14 giugno 2021; 
LA DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici e disposizioni concernenti la 
dirigenza ed il personale"; 



 

• Determinazione direttoriale n. 1420 del 16/05/2017 di delega delle funzioni attuative ai 
dirigenti dei Settori coinvolti; 

• D.lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
deglischemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2della legge 5 maggio 2009, n. 42"; 

• L.R. n. 13 del 2/8/2022 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2022 -2024". 
Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024."; 

• DGR n. 73 - 5527 del 3/8/2022: "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Attuazione 
della Legge regionale n. 13 del 2/8/2022. "Assestamento del Bilancio di previsione 
finanziario 2022 -2024". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024."; 

• L.R. n.6 del 29/04/2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024"; 

• D.G.R. n.1-4970 del 4 maggio 2022 " Legge regionale 29 aprile 2022, n.6 " Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento tecnico di 
Accompanamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024. 

 
DETERMINA 
Per quanto esposto in premessa: 
• di accertare sul capitolo di entrata 28537 del bilancio gestionale 2022-2024, annualità 2022 la 

somma di € 11.570,47 trasferita dalla Regione autonoma Valle d'Aosta (cod.soggetto 81748) per 
la valorizzazione del personale, la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A - 
elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;; 

• di dare atto che la predetta somma è quota parte del provvisorio di entrata n. 22930 del 
01/07/2022; 

• di dare atto che l’accertamento di entrata oggetto della presente determinazione non è stato 
assunto con precedenti atti; 

• di dare atto che la restante parte del provvisorio di entrata n.22930 del 01/07/2022, pari ad € 
87.115,89, è da incassare sul capitolo di entrata n. 29174, accertamenti nn. 2020/837, 2020/1437, 
2020/1969, 2020/1985, 2021/910, 2021/1025 e 2021/1097 assunti con precedenti atti dirigenziali 
per l'attuazione del progetto Resba. 

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R. Piemonte ai sensi dell'art.61 dello Statuto e 
dell'art. 5 della L.R. n.22/2010 mentre non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs 
n.33/2013. 
 
 

LA DIRIGENTE (A1805B - Difesa del suolo) 
Firmato digitalmente da Gabriella Giunta 

 
 
 


