DECRETO N. 14510

Del 11/10/2022

Identificativo Atto n. 543

DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI, MONTAGNA E PICCOLI COMUNI
Oggetto

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG V-A ITALIA-SVIZZERA 2014-2020.
PRIMA RIDETERMINAZIONE FINALE DEL CONTRIBUTO E CONSEGUENTE RIDUZIONE
DEGLI IMPEGNI ASSUNTI PER IL PROGETTO ID. 618805 ACRONIMO SKIALP@GSB A
SEGUITO DELLA PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE FINALE PER LA QUALE
SONO IN CORSO I CONTROLLI DI PRIMO LIVELLO. AGGIORNAMENTO
DELL'ELENCO DEI PROGETTI E DEI BENEFICIARI DI PARTE ITALIANA FINANZIATI DAL
PRIMO, SECONDO, TERZO E QUARTO AVVISO.

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA DI
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-SVIZZERA
VISTI:
● il Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo
europeo di sviluppo regionale (FESR) all'obiettivo di cooperazione territoriale
europea;
● il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche sul Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR) e concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e
dell’occupazione”;
● il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca;
● il Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli
artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (T.F.U.E.) agli
aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di
applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di
“impresa unica”), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo), applicabile solo
per i potenziali beneficiari che svolgono attività economica;
● il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in
applicazione degli articoli 107 e 108 del T.F.U.E., con particolare riferimento agli
artt. 1- 12 e agli artt. 20, 53 e 55;
● il Decreto M.I.S.E. n. 115 del 31 maggio 2017 “Regolamento recante la disciplina
per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012”;
● il Decreto direttoriale M.I.S.E. del 28 luglio 2017 “Tracciati relativi ai dati e
informazioni da trasmettere al Registro nazionale Aiuti e modalità tecniche e
protocolli di comunicazione per l'interoperabilità con i sistemi informatici”;
● la decisione di esecuzione C (2015) 9108 del 9 dicembre 2015, con la quale la
Commissione Europea ha approvato il Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020 (di seguito, Programma);
● la D.G.R. del 15 febbraio 2016 n. X/4815 relativa alla presa d’atto della
decisione di esecuzione della Commissione Europea relativamente al
Programma e all’approvazione della dichiarazione di sintesi della procedura di
Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell’art. 9 della direttiva VAS
42/2001/CE;
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VISTI:
● il decreto dell’Autorità di Gestione (di seguito AdG) n. 1667 del 9 marzo 2016, il
decreto dell’AdG n. 4200 del 12 maggio 2016 e i successivi decreti di modifica e
aggiornamento con i quali si è provveduto ad istituire il Comitato di
Sorveglianza e ad individuare e ad aggiornare i nominativi dei membri del
Comitato di Sorveglianza, così come designati dai soggetti italiani e svizzeri a
ciò deputati;
● il decreto dell’AdG n. 8676 del 8 settembre 2016 con il quale si è provveduto ad
attuare le decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza del Programma nella
sua seduta del 25 maggio 2016 in merito all’istituzione del Comitato Direttivo;
● la nota prot. A1.2018.0002273 del 4 gennaio 2018 con cui l’Autorità di Audit del
Programma ha inviato il parere e la relazione di conformità favorevoli alla
designazione dell’Autorità di Gestione e all’Autorità di Certificazione del
Programma;
● il decreto n. 460 del 17 gennaio 2018 a firma del Segretario Generale di Regione
Lombardia di Designazione dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di
Certificazione del Programma Interreg V-A Italia-Svizzera;
VISTO il Decreto del Dirigente di Unità Organizzativa Programmazione e Gestione
Finanziaria di Regione Lombardia n. 5133 del 9 maggio 2017 con il quale sono
state accertare le quote FESR e Stato per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021,
2022, 2023 e 2024, in riferimento alla programmazione della spesa e fino a
concorrenza degli stanziamenti iscritti a bilancio;
DATO ATTO che:
● con decreto n. 7623 del 26 giugno 2017, l’AdG del Programma ha attuato le
decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza, procedendo all’approvazione
del primo Avviso pubblico per la presentazione dei progetti del Programma di
cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014 – 2020;
● con decreto n. 9248 del 25 giugno 2019, l’AdG del Programma ha attuato le
decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza, procedendo all’approvazione
del secondo Avviso pubblico per la presentazione dei progetti del Programma
di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014 – 2020;
● con decreto n. 14864 del 30 novembre 2020, l’AdG del Programma ha attuato
le decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza, procedendo
all’approvazione del terzo Avviso pubblico per la presentazione dei progetti del
Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014 – 2020;
● con decreto n. i7730 del 31 maggio 2022, l'AdG del Programma ha attuato le
decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza, procedendo all'approvazione
del quarto Avviso pubblico per la presentazione dei progetti del Programma di
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Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020;
VISTI:
● i decreti di approvazione del finanziamento n. 7655 del 25 maggio 2018, n.
11781 del 7 agosto 2018, n. 11893 del 9 agosto 2018 e n. 13991 del 2 ottobre
2018, n. 18691 del 12 dicembre 2018, n. 11836 del 7 agosto 2019, n. 18335 del 13
dicembre 2019 e i successivi decreti di modifica e integrazione con cui sono
stati approvati i progetti sugli Assi 1, 2, 3, 4 e 5, relativamente al primo Avviso;
● i decreti di approvazione del finanziamento e relative modifiche n. n. 7636 del
29 giugno 2020, n. 13546 del 9 novembre 2020 e n. 14143 del 19 novembre 2020
e i successivi decreti di modifica ed integrazione con cui sono stati approvati i
progetti sugli Assi 3, 4 e 5 relativamente al secondo Avviso;
● i decreti di approvazione del finanziamento e relative modifiche n. 2720 del 26
febbraio 2021, n. 3696 del 17 marzo 2021, n. 5580 del 26 aprile 2021, n. 8044 del
14 giugno 2021, n. 9208 del 6 luglio 2021, n. 10183 del 23 luglio 2021, n. 14069 del
21 ottobre 2021, n. 18487 del 24 dicembre 2021 e n. 2225 del 23 febbraio 2022
con cui sono stati approvati i progetti relativamente al terzo Avviso;
● il decreto di approvazione del finanziamento n. 12978 del 14 settembre 2022
con cui sono stati approvati i primi n. 19 progetti relativamente al quarto Avviso;
RICHIAMATI tutti gli atti elencati nelle premesse di detti decreti e le successive
modifiche ed integrazioni degli stessi;
RICHIAMATE le Linee Guida per la presentazione e gestione dei progetti,
approvate nella loro ultima versione con decreto n. 7730 del 31 maggio 2022,
nelle quali vengono disciplinate le tipologie di modifiche progettuali ammesse e le
relative procedure, tra cui le modifiche che comportino una redistribuzione del
contributo pubblico tra i partner di progetto;
CONSIDERATO che:
● al fine di provvedere alla completa assegnazione dei fondi e raggiungere gli
obiettivi di spesa prefissati per il Programma (N+3), è necessario rendere
immediatamente disponibili tutte le risorse ivi comprese le economie dei
progetti già finanziati a valere sui primi quattro Avvisi;
● alcuni
dei progetti già finanziati hanno provveduto a presentare la
rendicontazione finale delle spese sostenute;
● in tali casi, ancorché il controllo di primo livello non sia ancora concluso, è
comunque già possibile calcolare l'ammontare di budget e relativo contributo
non rendicontato;
● conseguentemente, già in questo momento è possibile definire la quota di
contributo pubblico concesso che non essendo più spettante può già essere
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rideterminata e quindi economizzata a favore di nuovi interventi;
RITENUTO, pertanto, necessario procedere con una prima rideterminazione del
contributo dei progetti che hanno presentato la rendicontazione finale, ancorché
non ancora verificata dal controllo di primo livello, sulla base dei dati ad oggi
disponibili;
CONSIDERATO che, come evidenziato dal sistema informativo SIAGE, il seguente
progetto rientra nella casistica di cui ai punti precedenti:
TABELLA 01 – Progetto id. 618805 acronimo SKIALP@GSB, spesa rendicontata (validata + in attesa di verifica da parte del
controllo di primo livello)
Budget
totale
approvato

Contributo
pubblico
approvato

Spesa totale
rendicontata
(validata + in
attesa di
verifica)

Di cui
contributo
pubblico

Differenza
budget
totale

-€ 22.640,94 -€ 22.640,94

Di cui
contributo
pubblico

Asse

Id
pratica

Asse
1

618805

Comune di SaintSKIALP@GSB Rhémy-en-Bosses
(AO)

€ 562.581,29

€ 562.581,29

€ 539.940,35

€ 539.940,35

Asse
1

618805

SKIALP@GSB

Office Regional du
Tourisme - Aosta

€ 27.716,67

€ 27.716,67

€ 26.910,00

€ 26.910,00

-€ 806,67

-€ 806,67

Asse
1

618805

SKIALP@GSB

Fondazione
Montagna sicura Montagne sûre –
Courmayeur (AO)

€ 53.031,23

€ 53.031,23

€ 49.322,54

€ 49.322,54

-€ 3.708,69

-€ 3.708,69

TOTALE

€ 643.329,19

€ 643.329,19

€ 616.172,89

€ 616.172,89

-€ 27.156,30 -€ 27.156,30

Acronimo

Beneficiario

RITENUTO necessario procedere con il presente atto alla registrazione delle
economie come da tabella sotto riportata:
TABELLA 02 – Progetto id. 618805 acronimo SKIALP@GSB - economie riscontrabili anche in attesa della verifica da parte del
controllo di primo livello della rendicontazione finale
Asse

Id
pratica

Acronimo

Beneficiario

Asse 1

618805

SKIALP@GSB Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses (AO)

Asse 1

618805

SKIALP@GSB Office Regional du Tourisme - Aosta

Asse 1

618805

Economie di
budget totale

Di cui contributo
pubblico

-22.640,94 €

-22.640,94 €

-806,67 €

-806,67 €

SKIALP@GSB Fondazione Montagna sicura - Montagne sûre –
Courmayeur (AO)

-3.708,69 €

-3.708,69 €

TOTALE

-27.156,30 €

-27.156,30 €

PRESO ATTO, pertanto, che il piano finanziario del progetto id. 618805 acronimo
SKIALP@GSB a seguito della prima rideterminazione finale, sulla base dei dati ad
oggi disponibili, conseguente alla presentazione della rendicontazione finale,
ancorché non ancora verificata dal controllo di primo livello, è il seguente:
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TABELLA 03 – Progetto id. 618805 acronimo SKIALP@GSB, piano finanziario prima rideterminazione finale
Budget
totale
Autofinanzi
approvato
amento
post prima
approvato
rideterminazione finale

Contributo
pubblico
approvato
post prima
rideterminazione finale

Di cui quota
FESR

Di cui quota
di
% (Intensità
cofinanziamdi
ento
contributo)
nazionale

Asse

Id
pratica

Acronimo

Beneficiario

Asse
1

618805

SKIALP@GSB

Comune di SaintRhémy-en-Bosses
(AO)

€ 539.940,35

€ 0,00

€ 539.940,35

€ 458.949,30

€ 80.991,05

100,00%

Asse
1

618805

SKIALP@GSB

Office Regional du
Tourisme - Aosta

€ 26.910,00

€ 0,00

€ 26.910,00

€ 22.873,50

€ 4.036,50

100,00%

Asse
1

618805

SKIALP@GSB

Fondazione
Montagna sicura Montagne sûre –
Courmayeur (AO)

€ 49.322,54

€ 0,00

€ 49.322,54

€ 41.924,16

€ 7.398,38

100,00%

TOTALE

€ 616.172,89

€ 0,00

€ 616.172,89

€ 523.746,96

€ 92.425,93

RILEVATO che, stante la natura dei beneficiari da rideterminare riportati nella
tabella che precede, non è necessario procedere all'aggiornamento degli importi
relativi agli aiuti di Stato concessi in relazione agli adempimenti previsti dalla
normativa sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, di cui alla legge 234 del 24
dicembre 2012 e successivo regolamento numero 115 del 31 maggio 2017 e
ss.mm.ii.;
RITENUTO che, al fine di semplificare e rendere maggiormente fruibile l’elenco dei
beneficiari italiani dei progetti approvati è opportuno integrare in un’unica tabella
onnicomprensiva tutti i progetti approvati sui quattro Avvisi del Programma di
Cooperazione Interreg V-A Italia – Svizzera (Allegato 1, parte integrante e
sostanziale al presente atto) aggiornando con le modifiche sopra descritte
l'Allegato 1 del decreto n. 14025 del 3 ottobre 2022;
ATTESTATO che:
● in sede di adozione del presente atto, si procederà all’aggiornamento delle
pubblicazioni, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, effettuate in sede
di adozione dei decreti n. 7655 del 25 maggio 2018, n. 117871 del 7 agosto
2018, n. 11893 del 9 agosto 2018, n. 13991 del 2 ottobre 2018, n. 18691 del 12
dicembre 2018, n. 18335 del 13 dicembre 2019 e s.m.i.;
● si procederà a notificare ai capofila dei progetti sopra richiamati e all’Autorità
di Certificazione il presente provvedimento, specificando che avverso lo stesso
è possibile esperire i rimedi del ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica e il ricorso al TAR;
● i termini del presente procedimento amministrativo, nonché le modalità per lo
svolgimento di tutti i procedimenti inerenti la gestione e l’attuazione del
Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020, sono definiti,
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nel rispetto dei Regolamenti europei di riferimento, nell’ambito del Programma
stesso, nonché nei suoi documenti attuativi, approvati dagli organismi di
gestione del Programma (Comitato di Sorveglianza, Comitato Direttivo) e, in
particolare, nel Primo Avviso pubblico per la presentazione dei progetti e
nell’Allegato 12 al decreto n. 7623/2017 (“Metodologia e criteri di selezione”);
VISTA la L.R. 7 luglio 2008 n. 20 “Testo unico in materia di Organizzazione e
Personale”, nonché i provvedimenti organizzativi della X e dell'XI Legislatura ed in
particolare la D.G.R. n. 4431 del 17 marzo 2021 (“V Provvedimento Organizzativo
2021”) che attribuisce le funzioni di Autorità di Gestione del Programma di
cooperazione Interreg V - A Italia–Svizzera a Monica Muci, attribuendole l'incarico
dirigenziale per la relativa struttura, a far data dal 17 marzo 2021;
DATO ATTO che il CUP assegnato al progetto id. 618805 acronimo SKIALP@GSB è il
B45J18000190006;
PRESO ATTO delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto
2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare
del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che
prescrive:
a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le
quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da
obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere
imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l’operazione;
RISCONTRATO che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio
della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni
giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della
nascita dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione viene a
scadenza. La scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione
diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce
come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è
consentito, quindi, pretendere l’adempimento. Non si dubita, quindi, della
coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito.
ATTESTATA, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta
rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza
finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la
cui esigibilità è accertata nell’esercizio finanziario 2022;
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DECRETA
1. di attestare che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del
presente atto e si intende qui richiamata;
2. di approvare il piano finanziario aggiornato in ragione della presentazione della
rendicontazione finale descritta nelle premesse del presente atto e riportati
nella Tabella n. 2 che si intende qui per integralmente riportata;
3. di approvare l’elenco dei beneficiari italiani dei progetti approvati a valere sui
primi quattro Avvisi del Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera
2014-2020 Allegato 1, parte integrante e sostanziale al presente atto;
4. in conseguenza di quanto descritto nella narrativa del presente atto,
relativamente al progetto id. 618805 acronimo SKIALP@GSB, di ridurre gli
impegni indicati nella tabella seguente:
Capitolo

Anno
Impegno

N.
Impegno

Sub

Modifica
Modifica
ANNO 2022 ANNO 2023

Modifica
ANNO 2024

19.02.203.11466

2019

20090

0

-4.846,93

0,00

0,00

19.02.203.11466

2022

40667

0

-18.235,93

0,00

0,00

19.02.203.11480

2019

20091

0

-855,35

0,00

0,00

19.02.203.11480

2022

40668

0

-3.218,10

0,00

0,00

5. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 è
avvenuta in sede di adozione dei decreti:
• relativamente ai progetti finanziati a valere sul primo avviso, n. 7655 del 25
maggio 2018, n. 117871 del 7 agosto 2018, n. 11893 del 9 agosto 2018, n. 13991
del 2 ottobre 2018, n. 18691 del 12 dicembre 2018, n. 18335 del 13 dicembre
2019 e s.m.i.;
• relativamente ai progetti finanziati a valere sul secondo avviso, n. 7636 del 29
giugno 2020, n. 13546 del 9 novembre 2020, n. 14143 del 19 novembre 2020 e
s.m.i.;
e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto;
6. di attestare che, stante la natura dei beneficiari rideterminati, non è necessario
procedere all'aggiornamento degli importi relativi agli aiuti di Stato concessi in
relazione agli adempimenti previsti dalla normativa sul Registro Nazionale degli
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Aiuti di Stato, di cui alla legge 234 del 24 dicembre 2012 e successivo
regolamento numero 115 del 31 maggio 2017 e ss.mm.ii.;
7. di notificare il presente atto all'Autorità di Certificazione e al capofila del
progetto id. 618805 acronimo SKIALP@GSB avvertendo che avverso lo stesso è
possibile esperire i rimedi del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
e il ricorso al TAR;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L. E sul sito del
Programma http://www.interreg-italiasvizzera.eu.

L'AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA DI
COOPERAZIONE INTERREG V-A ITALIA-SVIZZERA
LA DIRIGENTE
MONICA MUCI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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