
REGIONE PIEMONTE BU5 01/02/2018 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2017, n. 66-6258 
Programma di Cooperazione Territoriale Europea Interreg V A – Italia Francia (ALCOTRA) 
di cui alla DGR n. 4835 del 27 marzo 2017. Approvazione delle schede progettuali “Far 
Conoscere” e “Salvaguardare”, relative alla candidatura del Piano Integrato Tematico 
(PITEM) “Pa.C.E.” (Patrimonio Cultura Economica). 
 

A relazione del Vicepresidente Reschigna e  dell'Assessore Parigi: 
 
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 Interreg V Italia-Francia Alcotra 2014-2020 con 
Decisione C(2015) 3707 del 28/5/2015; 
 
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). 
 

Richiamata la D.G.R. n. 4825 del 27/03/2017 con cui la Regione Piemonte ha approvato il 
deposito di 7 Piani Integrati Tematici - Pitem, nell’ambito del Programma Alcotra 2014-2020, sui 
seguenti assi prioritari: 
– Asse 1 “Innovazione applicata” Pitem CLIP 
– Asse 2 “Ambiente sicuro” Pitem RISK - Resilienza, Informazione, Sensibilizzazione, 

Comunicazione, Cittadini 
– Asse 3 “Attrattività del territorio” Pitem M.I.T.O. Alcotra - Modelli integrati per il turismo 

outdoor nello spazio Alcotra 
– Asse 3 “Attrattività del territorio” Pitem BIODIVALP - Proteggere e valorizzare la biodiversità, 

gli ecosistemi alpini e la connettività ecologica 
– Asse 3 “Attrattività del territorio” Pitem Pa.C.E. - Patrimonio Cultura Economica 
– Asse 4 “Inclusione sociale e cittadinanza europea” Pitem PRO-SOL – prossimità solidale: 

giovani, donne, anziani in salute e attivi sul territorio 
– Asse 4 “Inclusione sociale e cittadinanza europea” Pitem DEFFI - Dinamiche di Educazione, 

Formazione e orientamento Franco - Italiane 
 

Preso atto che il Comitato di Sorveglianza del Programma, nella riunione di Dignes-Les-
Bains del 05/07/2017, ha approvato tutte le 7 candidature depositate, seppur con una riduzione di 
budget proporzionale alla qualità dei Piani; 
 

tenuto conto che, secondo quanto stabilito dal bando per la presentazione dei Pitem e dei 
Piter, superata la fase 1, occorre provvedere al deposito della fase 2 entro il 15/01/2018, in 
particolare della strategia, del progetto di coordinamento e comunicazione e dei primi due progetti; 



 
considerato che la Regione Piemonte intende aderire al Pitem “Pa.C.E.” (Patrimonio 

Cultura Economica) che vede la Regione Valle d’Aosta in qualità di coordinatore; 
 

considerato che sul territorio piemontese hanno aderito al medesimo Pitem “Pa.C.E.” 
anche la Città Metropolitana di Torino (quota 300.000 euro) e il Centro Conservazione e Restauro 
La Venaria Reale (quota 270.000); 
 

tenuto conto che il piano, attraverso le azioni previste nei singoli progetti che lo 
compongono, si propone di raggiungere i seguenti obiettivi: 
– aumentare la consapevolezza e la diffusione del valore del patrimonio culturale dell’area Alcotra 
– identificazione di uno spazio culturale attraverso la sua omogeneità nelle epoche storiche; 
– il recupero delle conoscenze 
– la tutela del patrimonio 
– la creazione di strumenti di diffusione 
 

considerato che è stata condivisa con il partenariato la scelta di depositare, oltre al 
documento che illustra la strategia del Piano e al progetto di coordinamento e comunicazione, anche 
i progetti “Far Conoscere”, “Salvaguardare” e “Scoprire – Promuovere”; 
 

considerato che la Direzione Regionale Promozione della Cultura, del Turismo, dello Sport 
ha avviato la redazione delle seguenti proposte progettuali e relative composizioni partenariali: 
– Progetto “Far conoscere”, capofila Città di Nizza, partner: Regione Piemonte, Regione Liguria, 

Regione Valle d’Aosta, Fondazione CCR Beni culturali “La Venaria Reale”, Dipartimento della 
Savoia, Dipartimento delle Alpi dell’Alta Provenza, GIP FIPAN di Nizza 

– Progetto “Salvaguardare”, capofila Dipartimento Alpi Alta Provenza; partner: Regione 
Piemonte, Regione Liguria, Fondazione CCR Beni culturali “La Venaria Reale”, Consiglio 
Dipartimentale Alta Savoia, Consiglio Dipartimentale Savoia, Consiglio Dipartimentale Alta 
Provenza, GIP FIPAN di Nizza 

 
ritenuta opportuna, dati gli obiettivi sopra illustrati e l’interesse delle tematiche trattate, la 

partecipazione della Direzione Regionale Promozione della Cultura, del Turismo, dello Sport. 
 

Preso atto che il Pitem “Pa. C.E.” si articola nel modo seguente: 
 
nome progetto coordinatore / 

capofila 
budget totale quota Regione 

Piemonte 
Pitem Pa.C.E. Regione Valle d’Aosta € 6.734.286,00  

(per l’Italia € 3.454.865,78) 
€ 1.000.000 

Progetto di coordinamento 
e comunicazione 

Regione Valle d’Aosta € 381.186 - - - 

Progetto “Far Conoscere” Città di Nizza € 1.599.260 € 450.000 
Progetto “Salvaguardare” Dipartimento Alpi 

Alta Provenza 
€ 2.852.250 € 550.000 

Progetto “Scoprire - 
Promuovere” 

Regione Valle d’Aosta € 1.901.590 - - - 

 
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 apposito Accordo ai sensi dell’art. 15 della 
legge 241/90. 
 

Ritenuto pertanto opportuno, ai fini dell’attuazione dei progetti che compongono il PITEM 
P.A.C.E., individuare i seguenti soggetti attuatori: 
– per la realizzazione del progetto “Far conoscere”: CSI-Piemonte, senza ulteriori oneri e previa 

valutazione della sussistenza delle condizioni legittimanti l’affidamento, in particolare, ai sensi 
dell’articolo 192 del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 6 comma 2 delle Linee Guida per il controllo 
analogo come da ultimo aggiornate con la D.G.R. n. 2–6001 del 01.12.2017;  

– per la realizzazione del progetto “Far conoscere”: dell’Istituto di Informatica e Telematica del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, senza ulteriori oneri e previa stipulazione di apposita 
convenzione, a seguito dell’approvazione del progetto, nell’ambito dei vigenti accordi di 
collaborazione, di cui alla DGR n. 42-6245 del 2 agosto 2013 (rep. 43/2014) e della 
determinazione della Direzione Promozione della cultura, del turismo e dello sport n. 613 del 5 
dicembre 2016 (rep. 438/2016); 

 
ritenuto di demandare al Direttore della Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e 

dello Sport la sottoscrizione di tutti gli atti amministrativi necessari per il deposito delle domande, 
compresa la sottoscrizione della Convenzione di Cooperazione Transfrontaliera, e per l’attuazione 
dei progetti; 
 

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico della 
Regione Piemonte e che i progetti, se approvati, saranno finanziati per l’85% dai fondi FESR 
assegnati al Programma Alcotra e gestiti dall’Autorità di certificazione, la Regione Auvergne-
Rhone-Alpes, e per il 15% dalle contropartite pubbliche nazionali, che per l’Italia sono gestite 
dall’Agenzia di coesione. 
 

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-
4046 del 17/10/2016. 
 

Tutto ciò premesso e considerato, con voti unanimi la Giunta Regionale 
 

delibera 
 
- di approvare, nell’ambito del Programma di Cooperazione Territoriale Europea Interreg V A – 
Italia Francia (ALCOTRA) l’adesione della Regione Piemonte al Piano integrato tematico - Pitem 
“Pa.C.E.”, le schede progettuali allegate alla presente quali parti integranti e sostanziali, denominate 
“Far conoscere”, e “Salvaguardare”, costituite dai seguenti partner: 
a) Progetto “Far conoscere”, capofila Città di Nizza, partner: Regione Piemonte, Regione Liguria, 
Regione Valle d’Aosta, Fondazione CCR Beni culturali “La Venaria Reale”, Dipartimento della 
Savoia, Dipartimento delle Alpi dell’Alta Provenza, GIP FIPAN di Nizza (All. 1) 
b) Progetto “Salvaguardare”, capofila Dipartimento Alpi Alta Provenza; partner: Regione Piemonte, 
Regione Liguria, Fondazione CCR Beni culturali “La Venaria Reale”, Consiglio Dipartimentale 
Alta Savoia, Consiglio Dipartimentale Savoia, Consiglio Dipartimentale Alta Provenza, Consiglio 
Dipartimentale Alpi Alta Provenza, GIP FIPAN di Nizza (All. 2)  
- di prendere atto che il Pitem “Pa.C.E.” si articola nel modo seguente: 
 
nome progetto coordinatore / 

capofila 
budget totale quota Regione 

Piemonte 
Pitem Pa.C.E. Regione Valle d’Aosta € 6.734.286,00  

(per l’Italia € 3.454.865,78) 
€ 1.000.000 



Progetto di coordinamento 
e comunicazione 

Regione Valle d’Aosta € 381.186 - - - 

Progetto “Far Conoscere” Città di Nizza € 1.599.260 € 450.000 
Progetto “Salvaguardare” Dipartimento Alpi 

Alta Provenza 
€ 2.852.250 € 550.000 

Progetto “Scoprire - 
Promuovere” 

Regione Valle d’Aosta € 1.901.590 - - - 

 
- di dare atto che il deposito della strategia, del progetto di coordinamento e comunicazione e dei 
progetti indicati in Tabella avverrà entro il 15/01/2017 e che la presentazione degli altri progetti che 
compongono il Pitem avverrà nel corso della fase 3 prevista dal bando; 
 
- di dare atto 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 apposito Accordo ai sensi dell’art. 15 della legge 241/90. 
 
- di stabilire di individuare, ai fini dell’attuazione dei progetti che compongono il PITEM Pa.C.E., i 
seguenti soggetti attuatori: 
a) per la realizzazione del progetto “Far conoscere”: CSI-Piemonte, senza ulteriori oneri e previa 
valutazione della sussistenza delle condizioni legittimanti l’affidamento, in particolare, ai sensi 
dell’articolo 192 del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 6 comma 2 delle Linee Guida per il controllo 
analogo come da ultimo aggiornate con la D.G.R. n. 2–6001 del 01.12.2017;  
b) per la realizzazione del progetto “Far conoscere”: dell’Istituto di Informatica e Telematica del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, senza ulteriori oneri e previa stipulazione di apposita 
convenzione, a seguito dell’approvazione del progetto, nell’ambito dei vigenti accordi di 
collaborazione, di cui alla DGR n. 42-6245 del 2 agosto 2013 (rep. 43/2014) e della determinazione 
della Direzione Promozione della cultura, del turismo e dello sport n. 613 del 5 dicembre 2016 (rep. 
438/2016); 
 
- di demandare al Direttore della Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport la 
sottoscrizione di tutti gli atti amministrativi necessari per il deposito delle domande, compresa la 
stipula della Convenzione di Cooperazione Transfrontaliera; 
 
- di dare atto che l’eventuale riallocazione delle somme indicate all’interno dei progetti singoli 
avverrà nel rispetto del totale assegnato alla Regione Piemonte pari ad € 1.000.000,00; 

 
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale, in quanto i 
progetti, se approvati, saranno finanziati per l’85% dai fondi FESR assegnati al Programma Alcotra 
e gestiti dall’Autorità di certificazione, la Regione Auvergne-Rhone-Alpes, e per il 15% dalle 
contropartite pubbliche nazionali, che per l’Italia sono gestite dall’Agenzia di coesione. 
 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai 
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della LR 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26, comma 2 
del D.lgs. n. 33/2013 e smi nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione 
trasparente”. 

 
(omissis) 

Allegato 
 



           Allegato 1  
 
 
 
 
Titolo progetto singolo:  Far conoscere                                                     
 
Capofila:  Città di Nizza (F) 
 
Partner: 
Regione Piemonte, Regione Liguria, Regione Valle d’Aosta, Fondazione  CCR Beni 
culturali “La Venaria Reale”, Dipartimento della Savoia, Dipartimento delle Alpi dell’Alta 
Provenza, GIP FIPAN di Nizza 
 
Asse 3 -   Attrattività del territorio 
 
Obiettivo specifico 3.1 Patrimonio naturale e culturale  
 
Tipologia di azione/WP:  

 Interventi  strutturali ed infrastrutturali sul patrimonio naturale culturale di sistema, 
recupero e valorizzazione di aree e siti di interesse storico, paesaggistico e 
ambientale. 

 
Obiettivo del progetto:  

 La creazione di strumenti digitali e lo sviluppo del relativo settore economico 
dell’innovazione nel campo della diffusione della conoscenza e della fruizione 
turistica dei patrimoni degli archivi, delle biblioteche e delle banche dati nell’area 
storica tranfrontaliera. 

 
Costo complessivo: € 1.599.260,00  
 
Beneficiario Regione Piemonte: € 450.000,00  
 
Durata complessiva: 36 mesi 
 
 
 



           Allegato 2 
 

 
 
 
Titolo progetto singolo:  Salvaguardare 
 
Capofila:  Dipartimento Alpi Alta Provenza 
 
Partner: Regione Piemonte, Regione Liguria, Fondazione  CCR Beni culturali “la Venaria 
Reale,  Consiglio Dipartimentale Alta Savoia,  Consiglio Dipartimentale Savoia,  Consiglio 
Dipartimentale Alta Provenza, GIP FIPAN di Nizza 
 
 
Asse 3  - Attrattività del territorio 
 
Obiettivo specifico 3.1 Patrimonio naturale e culturale  
 
Tipologia di azione/WP:  

 Interventi  strutturali ed infrastrutturali sul patrimonio naturale culturale di sistema, 
recupero e valorizzazione di aree e siti di interesse storico, paesaggistico e 
ambientale. 

 
Obiettivi del progetto:  

 Intervento di recupero, rifunzionalizzazione e messa in sicurezza di una parte del 
Forte di Exilles per migliorare la capacità attrattiva del bene e favorire il suo utilizzo 
nell’ottica di aumentare il flusso turistico per lo sviluppo del territorio. 

 Promozione integrata della rete dei forti transfrontalieri attraverso azioni comuni: 
valorizzazione degli uffici IAT e del Centro di interpretazione parco Alpi Cozie 
all’interno del costituendo polo turistico culturale cittadino della Casa del Genio del 
Comune di Fenestrelle. 

 
 
Costo complessivo: € 2.852.250,00   
 
Beneficiario Regione Piemonte:  € 550.000,00 
 
Durata complessiva: 36 mesi 
 
 
 
 
 
 
 
 


