Regione Piemonte
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N.

DEL 30.04.2019

OGGETTO: Avvio di progetti del Piano Integrato Tematico “BIODIVALP”. Approvazione convenzioni
progetti 1-2-5

L’anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di aprile alle ore 14.30, nella sala riunioni della Sede
dell'Ente in Salbertrand, si è riunito il Consiglio dell’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie:
AMMINISTRATORI
Daverio Stefano Presidente
Agesilao Valter
Biolati Piero
Cavallero Andrea
Rolle Giovanni
Santoro Alessandra
Treves Elisa

PRESENZE
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì

Partecipa all'adunanza con voto consultivo il Direttore dell'Ente Michele Ottino, in qualità di segretario

IL CONSIGLIO
Ricordato che con deliberazione n. 25-4825, del 27 marzo 2017, la Giunta Regionale del Piemonte ha
approvato il deposito della candidatura del Piano integrato tematico (PITEM) BIODIVALP “Proteggere e
valorizzare la biodiversità e gli ecosistemi alpini attraverso una partnership e una rete di connettività
ecologiche transfrontaliere”, nell’ambito della fase 1 di uno specifico invito del Programma ALCOTRA 20142020 - Obiettivo 3.2 “Biodiversità – Migliorare la gestione degli habitat e delle specie protette nell’area
transfrontaliera”;
Appreso che, a seguito della valutazione positiva della proposta di candidatura, la Giunta Regionale del
Piemonte, con deliberazione n. 77-6269, del 22 dicembre 2017, ha approvato la partecipazione della
Regione Piemonte alla fase 2 dell’invito sopra citato, la strategia del PITEM BIODIVALP e la sua
articolazione in 5 progetti ed il deposito delle candidature dei progetti 1 - 2 e 5, rimandando il deposito dei
progetti 3 e 4 alla fase 3 dell’invito medesimo;
Ricordato che il Piano ha l'obiettivo generale di definire una strategia comune transfrontaliera per la
conoscenza, la tutela e la valorizzazione del patrimonio di biodiversità dell'area;
Presa visione dell'articolazione di progetto, riassunta nella seguente tabella;

ITEM
BIODIVALP

PROGETTI
(articolazione del
PITEM)
Progetto 1
COEVA n. 3797
Coordinamento e
comunicazione
Progetto 2
COBIODIV n. 3896
Comprendere la
biodiversità e gli
ecosistemi per
proteggerli meglio
insieme
Progetto 3
GEBIODIV
Gestire gli ambiti
Gestire gli ambiti di biodiversità
armonizzando i
metodi di gestione
degli spazi protetti
alpini
Progetto 4
BIODIVCONNECT
Proteggere le specie
e gli ecosistemi
attraverso la
connettività ecologica
transalpina
Progetto 5
PROBIODIV n. 3971
Promuovere la
biodiversità e gli
habitat come fattore
di sviluppo
sostenibile dei
territori: mettere in
atto una governance
per la valorizzazione
e la tutela attiva e
partecipativa della
biodiversità
transalpina

COORDINATORE
Règion Sud - Provence-Alpes-Côte
d'Azur
CAPOFILA
PROGETTO

BUDGET
TOTALE PROGETTO
[Euro]

REGIONE
PIEMONTE
BUDGET
PROGETTO
[Euro]

QUOTA FESR
85%

QUOTA STATO
15%

Règion Sud
-ProvenceAlpes-Côte
d'Azur

492.665,00

80.126,00

68.107,10

12.018,90

Règion Sud
-ProvenceAlpes-Côte
d'Azur

1.883.490,00

288.122,00

244.903,70

43.218,30

Regione
Piemonte

2.825.235,00

556.308,75

472.862,44

83.446,31

Région
AuvergneRhône Alpes

1.863.811,03

314.900,00

267.665,00

47.235,00

Regione Liguria

1.883.402,63

181.000,00

153.850,00

27.150,00

TOTALE

8.948.603,66

1.420.456,75

1.207.388,24

213.068,51

Rilevato che il PITEM BIODIVALP coinvolge il territorio degli Enti di gestione delle Aree protette delle Alpi
Cozie, delle Alpi Marittime e del Monviso;
Ricordato che l'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie ha espresso la volontà di collaborare con
la Regione Piemonte alla definizione e all’attuazione del PITEM BIODIVALP con prot. n. 405, del 21
febbraio 2017;
Ricordato che con la citata D.G.R. 77-6269 del 22 dicembre 2017 la Giunta regionale ha individuato l'Ente di
gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie quale soggetto attuatore unico di tutti i progetti singoli costituenti
articolazione del PITEM BIODIVALP;
Considerato che con il medesimo atto sono stati coinvolti nelle attività del PITEM BIODIVALP anche gli Enti
di gestione delle aree protette delle Alpi Marittime e del Monviso, in particolare per la realizzazione di azioni
pilota dimostrative a livello locale;
Rammentato che la disciplina dei rapporti intercorrenti tra Regione Piemonte, soggetto attuatore e gli Enti
di gestione delle aree protette delle Alpi Marittime e del Monviso è stata demandata ad una specifica
convenzione – quadro, approvata per quanto riguarda questo Ente, con Deliberazione del Consiglio n.8 del

5 febbraio 2018 e successivamente sottoscritta da tutti i soggetti coinvolti;
Atteso che il territorio degli Enti di gestione coinvolti sarà interessato da azioni volte a testare le metodologie
definite nei progetti singoli;
Appreso che il progetto 1 n. 3797 COEVA “Coordinamento e comunicazione”, facente parte del Piano
integrato tematico (PITEM) BIODIVALP, relativo a:
- governance, comunicazione, valutazione, monitoraggio finanziario e continuità della partnership del PITEM
è stato approvato dal Comitato di Sorveglianza del Programma ALCOTRA 2014-2020 in data 8 novembre
2018 nelle seguenti risultanze:

PITEM
BIODIVALP
PROGETTI
(articolazione del
PITEM)
Progetto 1 COEVA
n. 3797
Coordinamento e
comunicazione

COORDINATORE
Règion Sud - Provence-Alpes-Côte d'Azur

CAPOFILA
PROGETTO
Règion Sud
-Provence-Alpes-Côte
d'Azur

BUDGET
TOTALE
PROGETTO
[Euro]
492.665,00

REGIONE
PIEMONTE
BUDGET
PROGETTO
[Euro]

80.126,00

QUOTA
FESR
85%

68.107,10

QUOTA STATO
15%

12.018,90

Appreso che il progetto 2 n. 3896 “COBIODIV “Comprendere la biodiversità e gli ecosistemi per proteggerli
meglio insieme”, facente parte del Piano integrato tematico PITEM BIODIVALP ” relativo a:
- governance e comunicazione del progetto, acquisizione di conoscenze, condivisione di protocolli per la
valutazione degli habitat naturali, confronto sui metodi di monitoraggio di habitat e specie della Rete Natura
2000, confronto sullo sviluppo e il miglioramento di banche dati
è stato approvato dal Comitato di Sorveglianza del Programma ALCOTRA 2014-2020 in data 8 novembre .
2018, come da comunicazione pervenuta al Settore Biodiversità e Aree naturali dal capofila in data 7 marzo
2019 nelle seguenti risultanze:

PITEM
BIODIVALP
PROGETTI
(articolazione del
PITEM)
Progetto 2
COBIODIV n. 3896
Comprendere la
biodiversità e gli
ecosistemi per
proteggerli meglio
insieme

COORDINATORE
Règion Sud - Provence-Alpes-Côte d'Azur

CAPOFILA
PROGETTO

Règion Sud
-Provence-Alpes-Côte
d'Azur

BUDGET
TOTALE
PROGETTO
[Euro]

1.883.490,00

REGIONE
PIEMONTE
BUDGET
PROGETTO
[Euro]

288.122,00

QUOTA
FESR
85%

244.903,70

QUOTA STATO
15%

43.218,30

Appreso che il progetto 5 n. 3971 PROBIODIV “Promuovere la biodiversità e gli habitat come fattore di
sviluppo sostenibile dei territori” facente parte del Piano integrato tematico PITEM BIODIVALP ” relativo alle
seguenti attività:
- governance e comunicazione del progetto, formazione e sensibilizzazione sui temi della biodiversità,
valutazione del capitale naturale e di servizi ecosistemici, governance territoriale, promozione e marketing
territoriale sui temi della biodiversità
è stato approvato dal Comitato di Sorveglianza del Programma ALCOTRA 2014-2020 in data 8.11.2018,
come da comunicazione pervenuta al Settore Biodiversità e Aree naturali dal capofila in data 7 marzo 2019
nelle seguenti risultanze:

PITEM
BIODIVALP
PROGETTI
(articolazione del
PITEM)
Progetto 5
PROBIODIV n. 3971
Promuovere la
biodiversità e gli
habitat come fattore
di sviluppo
sostenibile dei
territori: mettere in
atto una governance
per la valorizzazione
e la tutela attiva e
partecipativa della
biodiversità
transalpina

COORDINATORE
Règion Sud - Provence-Alpes-Côte d'Azur

CAPOFILA
PROGETTO

Regione Liguria

BUDGET
TOTALE
PROGETTO
[Euro]

1.883.402,63

REGIONE
PIEMONTE
BUDGET
PROGETTO
[Euro]

181.000,00

QUOTA
FESR
85%

153.850,00

QUOTA STATO
15%

27.150,00

Posto che il piano ha avuto avvio e che per dare attuazione alle attività progettuali in esso contenute risulta
necessario stipulare specifiche convenzioni, ai sensi del paragrafo 8.2.4 “Soggetti attuatori” della Guida di
attuazione del Programma ALCOTRA 2014-2020, tra il Settore Biodiversità e Aree naturali della Regione
Piemonte e l' Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie, in quanto soggetto attuatore;
Viste le allegate convenzioni che definiscono le modalità, le disposizioni, i criteri ed i tempi per l' attuazione
dei progetti:
 1 n. 3797 COEVA “Coordinamento e comunicazione”,
 2 n. 3896 COBIODIV “Comprendere la biodiversità e gli ecosistemi per proteggerli meglio insieme”,
 5 n. 3971 PROBIODIV “Promuovere la biodiversità e gli habitat come fattore di sviluppo sostenibile
dei territori”,
facenti parte del Piano integrato tematico (PITEM) BIODIVALP, che stabiliscono le rispettive responsabilità
delle parti contraenti;
Appreso che con la sottoscrizione delle convenzioni la Regione Piemonte si impegna a trasferire al soggetto
attuatore, nei tempi e nei modi in esse contemplati, il budget complessivo ad essa spettante per ciascun
progetto semplice;
Ritenuto di poter provvedere alla loro approvazione;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Michele Ottino, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
Posta ai voti l'adozione della presente deliberazione;
Visto l'esito della votazione che ha fornito i seguenti risultati:
 Votanti: 7
 Favorevoli: 7
 Contrari: 0
 Astenuti:0
DELIBERA
Di approvare le convenzioni che definiscono le modalità, le disposizioni, i criteri ed i tempi per l' attuazione
dei progetti semplici del Piano Integrato Tematico (PITEM) BIODIVALP “Proteggere e valorizzare la
biodiversità e gli ecosistemi alpini attraverso una partnership e una rete di connettività ecologiche
transfrontaliere”, descritti in premessa:
 1 n. 3797 COEVA “Coordinamento e comunicazione”,
 2 n. 3896 COBIODIV “Comprendere la biodiversità e gli ecosistemi per proteggerli meglio insieme”,
 5 n. 3971 PROBIODIV“Promuovere la biodiversità e gli habitat come fattore di sviluppo sostenibile
dei territori”,
allegate al presente atto per farne parte sostanziale ed integrante;

Di delegare la Direzione per la loro sottoscrizione ed attuazione nei termini specificati nella Guida di
attuazione del Programma ALCOTRA 2014-2020 e nella Convenzione di attribuzione del contributo FESR
sottoscritta tra il capofila del progetto Région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur e l’Autorità di gestione del
Programma ALCOTRA 2014-2020.
Di prendere atto che con altra deliberazione in data odierna si provvede alla istituzione dei relativi capitoli in
entrata ed uscita ed alla iscrizione a bilancio delle risorse riconosciute dal Comitato di Sorveglianza del
Programma ALCOTRA 2014-2020 alla Regione Piemonte e da questa trasferite all'Ente di gestione delle
Aree protette delle Alpi Cozie in quanto soggetto attuatore.
La presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente-Parco, sul sito istituzionale
www.parchialpicozie.it .
Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica nel termine, rispettivamente, di 60 o di 120 giorni, dalla notificazione o dall'avvenuta piena
conoscenza.
Letto, confermato e sottoscritto,

Il Segretario

Il Presidente dell’Ente

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Michele Ottino

Daverio Stefano

ALLEGATO A

P.O. di cooperazione Territoriale Europea Interreg V-A Italia-Francia (ALCOTRA) 2014-2020
PIANO INTEGRATO TEMATICO – (PITEM) BIODIVALP
“Proteggere e valorizzare la biodiversità e gli ecosistemi alpini attraverso una partnership e una
rete di connettività ecologiche transfrontaliere”
PROGETTO 1 N. 3797 COEVA “COORDINAMENTO E COMUNICAZIONE ”
CONVENZIONE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO
TRA
REGIONE PIEMONTE
DIREZIONE AMBIENTE, GOVERNO E TUTELA DEL TERRITORIO
SETTORE BIODIVERSITA’ E AREE NATURALI

E

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE

Premesso che:
il Programma operativo di Cooperazione Territoriale Europea Interreg V-A Italia-Francia
(ALCOTRA) 2014-2020 presenta nell’Asse 2 “Attrattività del territorio” l’obiettivo specifico 3.2
“Biodiversità – Migliorare la gestione degli habitat e delle specie protette nell’area transfontaliera”;
con deliberazione n. 25-4825, del 27 marzo 2017, la Giunta Regionale del Piemonte ha approvato
il deposito della candidatura del Piano integrato tematico (PITEM) BIODIVALP “Proteggere e
valorizzare la biodiversità e gli ecosistemi alpini attraverso una partnership e una rete di
connettività ecologiche transfrontaliere”, nell’ambito della fase 1 di uno specifico invito del
Programma ALCOTRA 2014-2020 - Obiettivo 3.2 “Biodiversità – Migliorare la gestione degli
habitat e delle specie protette nell’area transfrontaliera”;
con deliberazione n. 77-6269, del 22 dicembre 2017, la Giunta Regionale del Piemonte, a seguito
della valutazione positiva della proposta di candidatura suddetta, ha approvato la partecipazione
della Regione Piemonte alla fase 2 dell’invito sopra citato approvando, in particolare:
- la presentazione della strategia del PITEM BIODIVALP e la sua articolazione in 5 progetti (come
indicato nella tabella sotto riportata) ed il deposito delle candidature dei progetti 1 - 2 e 5 (fase 2
dell’invito) rimandando il deposito dei progetti 3 e 4 alla fase 3 dell’invito medesimo

ALLEGATO A

PITEM
BIODIVALP
PROGETTI
(articolazione del
PITEM)
Progetto 1
COEVA n. 3797
Coordinamento e
comunicazione
Progetto 2
COBIODIV n. 3896
Comprendere la
biodiversità e gli
ecosistemi per
proteggerli meglio
insieme
Progetto 3
GEBIODIV
Gestire gli ambiti di
biodiversità
armonizzando i
metodi di gestione
degli spazi protetti
alpini
Progetto 4
BIODIVCONNECT
Proteggere le specie
e gli ecosistemi
attraverso la
connettività ecologica
transalpina
Progetto 5
PROBIODIV n. 3971
Promuovere la
biodiversità e gli
habitat come fattore
di sviluppo
sostenibile dei
territori: mettere in
atto una governance
per la valorizzazione
e la tutela attiva e
partecipativa della
biodiversità
transalpina

COORDINATORE
Règion Sud - Provence-Alpes-Côte
d'Azur
CAPOFILA
PROGETTO

BUDGET
TOTALE PROGETTO
[Euro]

REGIONE
PIEMONTE
BUDGET
PROGETTO
[Euro]

QUOTA FESR
85%

QUOTA STATO
15%

Règion Sud
-ProvenceAlpes-Côte
d'Azur

492.665,00

80.126,00

68.107,10

12.018,90

Règion Sud
-ProvenceAlpes-Côte
d'Azur

1.883.490,00

288.122,00

244.903,70

43.218,30

Regione
Piemonte

2.825.235,00

556.308,75

472.862,44

83.446,31

Région
AuvergneRhône Alpes

1.863.811,03

314.900,00

267.665,00

47.235,00

Regione Liguria

1.883.402,63

181.000,00

153.850,00

27.150,00

TOTALE

8.948.603,66

1.420.456,75

1.207.388,24

213.068,51

- l’individuazione, in qualità di soggetto attuatore di tutti i progetti singoli costituenti articolazione del
PITEM, dell'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie, con i compiti definiti dalla Guida di
attuazione del programma ALCOTRA 2014-2020, paragrafo 8.2.4;
- il coinvolgimento nelle attività del PITEM BIODIVALP anche degli Enti di gestione delle aree
protette delle Alpi Marittime e del Monviso, in particolare per la realizzazione di azioni pilota
dimostrative a livello locale;
- che la disciplina dei rapporti intercorrenti tra la Regione Piemonte, il soggetto attuatore (Ente di
gestione delle aree protette delle Alpi Cozie) e gli Enti di gestione delle aree protette delle Alpi
Marittime e del Monviso fosse demandata ad una specifica convenzione - quadro ;

ALLEGATO A
- che fosse demandata, inoltre, al Dirigente del Settore Biodiversità e Aree naturali della Direzione
Ambiente, Governo e Tutela del Territorio la sottoscrizione di tutti gli atti amministrativi necessari
per il deposito e per l’attuazione dei progetti facenti parte del PITEM;
con la Determinazione Dirigenziale n. 61/A1601A, del 21 febbraio 2018, è stata approvata la
convenzione-quadro disciplinante i rapporti tra la Regione Piemonte e gli Enti di gestione delle
aree protette delle Alpi Cozie, del Monviso e delle Alpi

Marittime nell’ambito del PITEM

BIODIVALP, nella quale si ribadisce che l’Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie sarà
individuato quale soggetto attuatore di tutte le attività progettuali con i compiti definiti dalla Guida di
attuazione del Programma ALCOTRA 2014-2020 paragrafo 8.2.4 dando atto che:
- il sistema regionale delle aree protette è disciplinato dalla Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19
e s.m.i. Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità e che tale legge prevede che
il sistema regionale delle aree protette (art. 4) sia composto, tra gli altri, dalle aree naturali protette
a gestione regionale (art. 10), che tali aree naturali protette siano affidate in gestione a Enti di
gestione delle Aree protette (art. 12) individuati dall’articolo medesimo;
- la legge sopra citata individua tali Enti di gestione quali enti strumentali di diritto pubblico della
Regione Piemonte (art. 11) dotati di personale proprio a cui si applica lo stato giuridico ed
economico del personale regionale, la cui dotazione organica è definita dalla Regione Piemonte e
al cui finanziamento, mediante trasferimenti a carico del bilancio regionale, provvede direttamente
e totalmente la Regione stessa (artt.19 e 22);
- la l.r. 19/2009 all’art. 29 riserva poteri di indirizzo e coordinamento alla Regione Piemonte per
garantire l’unità della politica nel settore della biodiversità per il raggiungimento di obiettivi e finalità
comuni a tutto il sistema delle aree naturali protette, prevedendo la possibilità di avvalersi degli Enti
di gestione delle aree protette e dei loro dirigenti per lo svolgimento di particolari attività connesse
alle esigenze di “sistema”;
- il PITEM in argomento coinvolge, nell’ambito della Regione Piemonte, il territorio degli Enti di
gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie, delle Alpi Marittime e del Monviso;
- gli Enti di gestione sopra citati hanno espresso la volontà di collaborare con la Regione Piemonte
alla definizione e all’attuazione del PITEM sopra citato con le note: Ente di gestione delle Aree
protette delle Alpi Cozie prot. n. 405, del 21 febbraio 2017, Ente di gestione delle Aree protette
delle Alpi Marittime prot. n. 867, del 22 febbraio 2017, Ente di gestione delle Aree protette del
Parco del Monviso prot. n. 493/2017, del 16 febbraio 2017;
- il territorio degli Enti di gestione suddetti sarà interessato da azioni volte a testare le metodologie
definite nei progetti singoli;

ALLEGATO A
il progetto 1 n. 3797 COEVA “Coordinamento e comunicazione”, facente parte del Piano integrato
tematico (PITEM) BIODIVALP, relativo alle seguenti attività:
- governance, comunicazione, valutazione, monitoraggio finanziario e continuità della partnership
del PITEM
è stato approvato dal Comitato di Sorveglianza del Programma ALCOTRA 2014-2020 in data 8
novembre 2018, come da comunicazione pervenuta al Settore Biodiversità e Aree naturali dal
capofila in data 7 marzo 2019 e che:
- il costo totale del progetto ammonta a Euro 492.665,00 e la quota di competenza della Regione
Piemonte ammonta a Euro 80.126,00;
- l’importo di cui sopra di Euro 80.126,00 è ripartito per l’85% su fondi FESR pari a Euro 68.107,10
e per il 15% sulle contropartite pubbliche nazionali (CPN), di cui alla Delibera CIPE 10 del 28
gennaio 2015, per Euro 12.018,90, come sintetizzato nella tabella sotto riportata:

PITEM
BIODIVALP
PROGETTI
(articolazione del
PITEM)
Progetto 1 COEVA
n. 3797
Coordinamento e
comunicazione

COORDINATORE
Règion Sud - Provence-Alpes-Côte d'Azur

CAPOFILA
PROGETTO
Règion Sud
-Provence-Alpes-Côte
d'Azur

BUDGET
TOTALE
PROGETTO
[Euro]
492.665,00

REGIONE
PIEMONTE
BUDGET
PROGETTO
[Euro]

80.126,00

QUOTA
FESR
85%

QUOTA STATO
15%

68.107,10

12.018,90

la Convenzione di attribuzione del contributo FESR sottoscritta tra il capofila del progetto Règion
Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur e l’Autorità di gestione del Programma ALCOTRA 2014-2020 in
data 15 gennaio 2019 che disciplina le modalità di attuazione del progetto in argomento è
pervenuta via posta elettronica al Settore Bodiversità e Aree naturali in data 7 marzo 2019;
la Guida di attuazione del Programma ALCOTRA 2014-2020, al paragrafo 8.2.4 (Soggetti
attuatori), prevede che “i beneficiari pubblici possono delegare, del tutto o in parte, la realizzazione
di un progetto ad altro organismo pubblico (cfr. § 8.2.2). Diversamente dall’operatore economico
individuato con procedure di evidenza pubblica, il soggetto attuatore è un organismo di diritto
pubblico che agisce, nell’ambito del progetto, sotto la responsabilità del soggetto delegante:


il soggetto attuatore partecipa direttamente all’attuazione del progetto e ha un interesse
diretto al risultato finale;



le attività svolte dal soggetto attuatore esulano dall’applicazione della direttiva appalti”;

ALLEGATO A
l’Ente di gestione delle Alpi Cozie è Ente strumentale della Regione Piemonte di diritto pubblico, ai
sensi dell’art. 11 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i. che partecipa direttamente all’attuazione del
progetto in argomento, ha un interesse diretto al risultato finale e le attività di attuazione del
progetto svolte direttamente dall’Ente, in qualità di soggetto attuatore, esulano dall’applicazione
della direttiva appalti”;
per dare attuazione alle attività progettuali risulta necessario stipulare una specifica convenzione,
ai sensi del paragrafo 8.2.4 “Soggetti attuatori” della Guida di attuazione del Programma
ALCOTRA 2014-2020, tra il Settore Biodiversità e Aree naturali della Regione Piemonte ed il
soggetto attuatore, Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie;
saranno attuate dall’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie, in qualità di soggetto
attuatore, le attività indicate nella documentazione progettuale approvata dal Comitato di
Sorveglianza del Programma ALCOTRA 2014-2020 in data 8.11.2018 (e da eventuali successive
modificazioni approvate dagli organismi di governance del PITEM o dagli organismi di gestione del
Programma in argomento), secondo le modalità e la tempistica indicate nella Convenzione di
attribuzione del contributo FESR sopra citata, e che tale documentazione contiene anche il
dettaglio della quantificazione economica necessaria per la loro realizzazione, ammontante
complessivamente a Euro 80.126,00;
con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-8436 del 22 febbraio 2019 avente per oggetto
“Bilancio di previsione finanziario 2019-2021. Iscrizione di fondi europei per l’attuazione del Piano
PITEM BIODIVALP” sono stati iscritte in appositi capitoli di entrata e di spesa del Bilancio di
previsione finanziario 2019-2021 le risorse finanziarie necessarie per l’attuazione del progetto in
argomento;
con la determinazione dirigenziale n. …. del ….. è stato approvato lo schema di convenzione da
stipularsi tra la Regione Piemonte, in qualità di partner di progetto, e l’Ente di gestione delle aree
protette delle Alpi Cozie, in qualità di soggetto attuatore delle attività del progetto 1 n. 3797
COEVA “Coordinamento e comunicazione”, facente parte del Piano integrato tematico (PITEM)
BIODIVALP e sono stati effettuati i relativi impegni di spesa e accertamenti di entrata sul Bilancio
di previsione finanziario 2019-2021 della Regione Piemonte;
tra
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la Regione Piemonte (C.F. n. 80087670016 - P.I 02843860012) – Direzione Ambiente, Governo e
Tutela del Territorio – Settore Biodiversità e Aree naturali rappresentata dal Responsabile del
Settore, Dott. Vincenzo Maria Molinari, incaricato con D.G.R. n. 77-6269, del 22 dicembre 2017,
alla sottoscrizione di tutti gli atti amministrativi relativi al PITEM BIODIVALP, e domiciliato, ai fini
della presente convenzione, presso la sede del Settore Biodiversità e Aree naturali Via Principe
Amedeo,17 - 10123 Torino
e
l’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie (P.I 06360790015) rappresentata dal Dott.
Michele Ottino, in qualità di Direttore, domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la
sede dell’Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie Via Fransuà Fontan, 1 – 10050
Salbertrand (TO).

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
(Oggetto)
La premessa è parte integrante della presente convenzione.
La presente convenzione definisce le modalità di attuazione del PROGETTO 1 N. 3797 COEVA
“Coordinamento e Comunicazione” - PITEM BIODIVALP tra le parti firmatarie e stabilisce le
loro rispettive responsabilità, secondo i disposti della Deliberazione della Giunta Regionale n. 776269, del 22 dicembre 2017 che ha approvato la partecipazione della Regione Piemonte al PITEM
BIODIVALP, ha individuato l’Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie quale soggetto
attuatore cui delegare la realizzazione delle attività progettuali concernenti: governance,
comunicazione, valutazione, monitoraggio finanziario e continuità della partnership del PITEM,
come indicato nella documentazione progettuale approvata.
Le modalità, le disposizioni, i criteri ed i tempi per l’attuazione delle attività sono quelli stabiliti per i
beneficiari dei contributi per i progetti ammessi a finanziamento dal Programma ALCOTRA 20142020, specificati nella Guida di attuazione del Programma medesimo e nella Convenzione di
attribuzione del contributo FESR sottoscritta tra il capofila del progetto Règion Sud-ProvenceAlpes-Côte d'Azur e l’Autorità di gestione del Programma ALCOTRA 2014-2020.
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Il progetto prevede un costo totale di competenza della Regione Piemonte di Euro 80.126,00
(ricomprendente le quote FESR e nazionale).
Art. 2
(Attività e adempimenti della Regione Piemonte - Beneficiario delegante )
La Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio - Settore Biodiversità
e Aree naturali è partner di progetto e in tale veste si impegna, nei confronti del soggetto attuatore
Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie, a:
- coordinare l’insieme delle attività progettuali di competenza della Regione Piemonte;
- vigilare sulle attività realizzate dal soggetto attuatore secondo le modalità e i termini previsti dalla
presente convenzione con riferimento ai contenuti della documentazione progettuale approvata e
della convenzione di attribuzione del contributo FESR sottoscritta dal capofila del progetto, anche
mediante la convalida delle spese sostenute che saranno contabilizzate sul sistema informativo del
programma ALCOTRA Synergie CTE a nome della Regione Piemonte stessa;
- trasferire al soggetto attuatore la quota complessiva di Euro 80.126,00 per l’espletamento delle
attività delegate di cui all’articolo 1, compatibilmente con le effettive disponibilità di cassa della
Regione Piemonte, con le seguenti modalità:


40% pari a Euro 32.050,40 dell’importo complessivo, di cui Euro 27.242,84 di fondi FESR
e Euro 4.807,56 di CPN, a seguito della firma della presente convenzione, previa
dichiarazione che attesti l’inizio delle attività corredata dalla documentazione giustificativa
di avvio delle stesse;



40% pari a Euro 32.050,40 dell’importo complessivo, di cui Euro 27.242,84 di fondi FESR e
Euro 4.807,56 di CPN, nel secondo anno di progetto, su presentazione di rapporti
d’avanzamento con la descrizione delle attività realizzate in relazione al cronoprogramma
di progetto;



5% pari a Euro 4.006,30 dell’importo complessivo, di cui Euro 3.405,35 di fondi FESR e
Euro 600,95 di CPN, nel terzo anno di progetto, su presentazione di rapporti
d’avanzamento con la descrizione delle attività realizzate in relazione al cronoprogramma
di progetto;



saldo (massimo Euro 12.018,90 di cui Euro 10.216,06 di quota FESR e Euro 1.802,83 di
CPN) al termine del progetto in relazione alle spese sostenute e su presentazione del
rapporto sull’avanzamento fisico del progetto che permetta di verificare il raggiungimento
degli obiettivi e l’aggiornamento degli indicatori;
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- abilitare il soggetto attuatore ad operare nel sistema informativo del programma Synergie CTE
per l’inserimento dei giustificativi delle spese e di pagamento e i giustificativi non contabili secondo
il tipo di spesa;
- convalidare le spese sostenute dal soggetto attuatore e trasmetterle al controllore di primo livello
sul sistema informativo del programma Synergie CTE;
- garantire il piano finanziario per le proprie attività e per quelle del soggetto attuatore;
- rimborsare all’Autorità di gestione i fondi FESR indebitamente versati per le spese sostenute dal
soggetto attuatore.
Art. 3
(Attività e adempimenti del soggetto attuatore – Delegato)
Il soggetto attuatore, Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie, individuato ai sensi del
paragrafo 8.2.4 della Guida di attuazione del Programma ALCOTRA 2014-2020, agisce in nome e
per conto del beneficiario e rispetta gli stessi obblighi previsti per lo stesso, in particolare quelli
previsti dalla convenzione di attribuzione del contributo FESR stipulata tra il Capofila di progetto e
l’Autorità di gestione del Programma ALCOTRA 2014-2020 e in tale veste accetta di svolgere
l’attuazione delle attività progettuali in collaborazione con la Regione Piemonte – Settore
Biodiversità e Aree naturali, in particolare il soggetto attuatore:
- partecipa direttamente all’attuazione del progetto e ha un interesse diretto al risultato finale;
- svolge le attività tecniche, amministrative e contabili (compresa la predisposizione delle
rendicontazioni) necessarie alla realizzazione di tutte le attività del progetto, nello specifico l’Ente
di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie svolge il ruolo di stazione appaltante per tutte le
attività riconducibili al Codice dei contratti pubblici (D.lgs 50/2016 e s.m.i), anche per le attività
eventualmente ricadenti sul territorio degli Enti di gestione delle aree protette del Monviso e delle
Alpi Marittime, in stretta collaborazione con gli Enti stessi, in particolare per quanto attiene agli
appalti pubblici di lavori, secondo le indicazioni della convenzione-quadro citata in premessa
sottoscritta dagli Enti medesimi;
- si impegna ad effettuare la rendicontazione delle spese sostenute e i rapporti d’avanzamento
sulle attività realizzate nello svolgimento del progetto con le modalità stabilite per i beneficiari dei
contributi dei progetti ammessi a finanziamento dal Programma ALCOTRA 2014-2020, dalla Guida
di attuazione del Programma, dalla convenzione di attribuzione del contributo FESR e dalle
eventuali disposizioni e/o linee guida emanate in merito dall'Autorità di gestione, nonché seguendo
le indicazioni della Regione Piemonte - Settore Biodiversità e Aree naturali;
- accetta il controllo degli organismi comunitari competenti e dell’amministrazione che cofinanzia il
progetto sull’attuazione del progetto stesso e sull’uso del contributo concesso;
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- attua le attività previste, secondo le indicazioni della Regione Piemonte – Settore Biodiversità e
Aree naturali, in conformità alle modalità e ai tempi stabiliti dalla documentazione progettuale
approvata e dalla convenzione di attribuzione del contributo FESR sottoscritta dal capofila del
progetto Règion Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur e l’Autorità di gestione del Programma
ALCOTRA 2014-2020 in data 15 gennaio 2019, in particolare dal cronoprogramma adottato. Nel
caso in cui, nel corso di attuazione delle attività, si manifestassero ritardi rispetto al
cronoprogramma, il soggetto attuatore è tenuto a darne tempestivamente comunicazione alla
Regione Piemonte Settore Biodiversità e Aree naturali e concordare preventivamente eventuali
esigenze che comportino modifiche del piano finanziario di progetto;
- inserisce nel sistema informativo del Programma Synergie CTE progressivamente i giustificativi
delle spese (fatture o documenti contabili aventi forza probatoria equivalente) contenenti un
riferimento specifico al Programma (PC INTERREG V – A ITALIA/FRANCIA ALCOTRA 20142020) e al progetto in argomento, i giustificativi di pagamento che confermino l’importo della spesa
effettivamente sostenuta e i giustificativi non contabili secondo il tipo di spesa, nel rispetto delle
disposizioni specifiche del Programma ALCOTRA 2014-2020 sull’ammissibilità delle spese stabilite
nella Guida di attuazione del Programma;
- trasmette al capofila la documentazione e il materiale divulgativo/informativo prodotto nell’ambito
dello svolgimento delle attività progettuali;
- invia i rapporti di avanzamento con la descrizione delle attività realizzate in relazione al
cronoprogramma di progetto e i dati di attuazione del progetto necessari al monitoraggio
finanziario, procedurale e fisico;
- tiene una contabilità separata e costantemente aggiornata delle risorse finanziarie relative
all’esecuzione delle attività progettuali che permetta di identificare le spese attribuibili al progetto;
- conserva tutta la documentazione contabile e amministrativa relativa all’attuazione del progetto
fino al 31/12/2026;
- indica nelle diverse iniziative e attività di cui il progetto si compone, il cofinanziamento dell’Unione
Europea (FESR) nell’ambito del Programma di Cooperazione Territoriale Europea Interreg V-A
Italia-Francia (ALCOTRA) 2014-2020, secondo le indicazioni di cui al punto 11.8 “Comunicazione
e pubblicità delle operazioni” della Guida di attuazione del Programma e del Piano di
comunicazione del PITEM;
Art. 4
(Spese di viaggio e soggiorno - Enti di gestione delle Aree protette del Monviso e delle Alpi
Marittime)
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Per la realizzazione di talune attività progettuali potranno essere riconosciute agli Enti di gestione
delle Aree protette del Monviso e delle Alpi Marittime, in forza della convenzione quadro citata in
premessa, approvata con Determinazione Dirigenziale n. 61/A1601A, del 21 febbraio 2018 e sulla
base del parere favorevole formulato dal Segretariato Congiunto del Programma ALCOTRA 20142020 in data 19/12/2017, spese di viaggio e soggiorno, secondo le modalità di cui al punto 14.4.3
della Guida di attuazione, in quanto il personale di tali Enti opera a tutti gli effetti e nel rispetto dei
principi dettati dall’art. 31, comma 2 bis della L.R. 19/2009 e s.m.i..
Art. 5
(Tempi di attuazione)
Il progetto dovrà essere attuato nel rispetto della tempistica stabilita dalla Convenzione di
attribuzione del contributo FESR sottoscritta dal capofila del progetto Règion Sud-Provence-AlpesCôte d'Azur e l’Autorità di gestione del Programma ALCOTRA 2014-2020, in data 15 gennaio
2019.

Art. 6
(Proprietà dei risultati)
I risultati del Progetto 1 n. 3797 “COEVA “Coordinamento e comunicazione” sono di proprietà
della Regione Piemonte e saranno resi disponibili nel rispetto delle normative e dei documenti di
indirizzo vigenti.
Art. 7
(Segretezza)
Ciascuna parte garantisce all’altra la segretezza da parte delle persone che collaborano alle
attività, circa le informazioni e i documenti riservati delle quali esse verranno a conoscenza e si
impegna a non farne nessun altro uso al di fuori di quelli consentiti per l’esecuzione della presente
convenzione, nel rispetto del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. “Codice in materia di
protezione dei dati personali”.
Art. 8
(Rinvio)
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Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni della
convenzione di attribuzione del contributo FESR stipulata tra il Capofila di progetto e l’Autorità di
gestione del Programma ALCOTRA 2014-2020 e la Guida di attuazione del Programma
ALCOTRA 2014-2020.

Letto, confermato e sottoscritto

Per
LA REGIONE PIEMONTE
DIREZIONE AMBIENTE, GOVERNO E TUTELA DEL TERRITORIO
SETTORE BIODIVERSITÀ E AREE NATURALI
Il Dirigente del Settore
Dott. Vincenzo Maria MOLINARI
Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005.

Per
L’ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Il Direttore
Dott. Michele OTTINO
Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005.
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P.O. di cooperazione Territoriale Europea Interreg V-A Italia-Francia (ALCOTRA) 2014-2020
PIANO INTEGRATO TEMATICO – (PITEM) BIODIVALP
“Proteggere e valorizzare la biodiversità e gli ecosistemi alpini attraverso una partnership e una
rete di connettività ecologiche transfrontaliere”
PROGETTO 2 n. 3896 - COBIODIV
“COMPRENDERE LA BIODIVERSITA’ E GLI ECOSISTEMI PER PROTEGGERLI MEGLIO
INSIEME”
REGIONE PIEMONTE
DIREZIONE AMBIENTE, GOVERNO E TUTELA DEL TERRITORIO
SETTORE BIODIVERSITA’ E AREE NATURALI

E

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE

Premesso che:
il Programma operativo di Cooperazione Territoriale Europea Interreg V-A Italia-Francia
(ALCOTRA) 2014-2020 presenta nell’Asse 2 “Attrattività del territorio” l’obiettivo specifico 3.2
“Biodiversità – Migliorare la gestione degli habitat e delle specie protette nell’area transfontaliera”;
con deliberazione n. 25-4825, del 27 marzo 2017, la Giunta Regionale del Piemonte ha approvato
il deposito della candidatura del Piano integrato tematico (PITEM) BIODIVALP “Proteggere e
valorizzare la biodiversità e gli ecosistemi alpini attraverso una partnership e una rete di
connettività ecologiche transfrontaliere”, nell’ambito della fase 1 di uno specifico invito del
Programma ALCOTRA 2014-2020 - Obiettivo 3.2 “Biodiversità – Migliorare la gestione degli
habitat e delle specie protette nell’area transfrontaliera”;
con deliberazione n. 77-6269, del 22 dicembre 2017, la Giunta Regionale del Piemonte, a seguito
della valutazione positiva della proposta di candidatura suddetta, ha approvato la partecipazione
della Regione Piemonte alla fase 2 dell’invito sopra citato approvando, in particolare:
- la presentazione della strategia del PITEM BIODIVALP e la sua articolazione in 5 progetti, come
indicato nella tabella sotto riportata ed il deposito delle candidature dei progetti 1 - 2 e 5 (fase 2
dell’invito) rimandando il deposito dei progetti 3 e 4 alla fase 3 dell’invito medesimo;

ALLEGATO B

PITEM
BIODIVALP
PROGETTI
(articolazione del
PITEM)
Progetto 1 COEVA
n. 3797
Coordinamento e
comunicazione
Progetto 2
COBIODIV n. 3896
Comprendere la
biodiversità e gli
ecosistemi per
proteggerli meglio
insieme
Progetto 3
GEBIODIV
Gestire gli ambiti di
biodiversità
armonizzando i
metodi di gestione
degli spazi protetti
alpini
Progetto 4
BIODIVCONNECT
Proteggere le specie
e gli ecosistemi
attraverso la
connettività ecologica
transalpina
Progetto 5
PROBIODIV n. 3971
Promuovere la
biodiversità e gli
habitat come fattore
di sviluppo dei
territori: mettere in
atto una governance
per la valorizzazione
e la tutela attiva e
partecipativa della
biodiversità
transalpina

COORDINATORE
Règion Sud - Provence-Alpes-Côte d'Azur
CAPOFILA
PROGETTO

BUDGET
TOTALE PROGETTO
[Euro]

REGIONE
PIEMONTE
BUDGET
PROGETTO
[Euro]

QUOTA FESR
85%

QUOTA STATO
15%

Règion Sud
-ProvenceAlpes-Côte
d'Azur

492.665,00

80.126,00

68.107,10

12.018,90

Règion Sud
-ProvenceAlpes-Côte
d'Azur

1.883.490,00

288.122,00

244.903,70

43.218,30

Regione
Piemonte

2.825.235,00

556.308,75

472.862,44

83.446,31

Région
AuvergneRhône Alpes

1.863.811,03

314.900,00

267.665,00

47.235,00

Regione Liguria

1.883.402,63

181.000,00

153.850,00

27.150,00

TOTALE

8.948.603,66

1.420.456,75

1.207.388,24

213.068,51

- l’individuazione, in qualità di soggetto attuatore di tutti i progetti singoli costituenti articolazione
del PITEM, dell'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie, con i compiti definiti dalla
Guida di attuazione del Programma ALCOTRA 2014-2020 paragrafo 8.2.4;
- il coinvolgimento nelle attività del PITEM BIODIVALP anche degli Enti di gestione delle aree
protette delle Alpi Marittime e del Monviso, in particolare per la realizzazione di azioni pilota
dimostrative a livello locale;
- che la disciplina dei rapporti intercorrenti tra la Regione Piemonte, il soggetto attuatore (Ente di
gestione delle aree protette delle Alpi Cozie) e gli Enti di gestione delle aree protette delle Alpi
Marittime e del Monviso fosse demandata ad una specifica convenzione - quadro;
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- che fosse demandata, inoltre, al Dirigente del Settore Biodiversità e Aree naturali della Direzione
Ambiente, Governo e Tutela del Territorio la sottoscrizione di tutti gli atti amministrativi necessari
per il deposito e per l’attuazione dei progetti facenti parte del PITEM;
con la Determinazione Dirigenziale n. 61/A1601A, del 21 febbraio 2018, è stata approvata la
convenzione-quadro disciplinante i rapporti tra la Regione Piemonte e gli Enti di gestione delle
aree protette delle Alpi Cozie, del Monviso e delle Alpi

Marittime nell’ambito del PITEM

BIODIVALP, nella quale si ribadisce che l’Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie
sarà individuato quale soggetto attuatore di tutte le attività progettuali con i compiti definiti dalla
Guida di attuazione del Programma ALCOTRA 2014-2020 paragrafo 8.2.4 dando atto che:
- il sistema regionale delle aree protette è disciplinato dalla Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19
e s.m.i. Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità e che tale legge prevede
che il sistema regionale delle aree protette (art. 4) sia composto, tra gli altri, dalle aree naturali
protette a gestione regionale (art. 10), che tali aree naturali protette siano affidate in gestione a
Enti di gestione delle Aree protette (art. 12) individuati dall’articolo medesimo;
- la legge sopra citata individua tali Enti di gestione quali enti strumentali di diritto pubblico della
Regione Piemonte (art. 11) dotati di personale proprio a cui si applica lo stato giuridico ed
economico del personale regionale, la cui dotazione organica è definita dalla Regione Piemonte e
al cui finanziamento, mediante trasferimenti a carico del bilancio regionale, provvede direttamente
e totalmente la Regione stessa (artt.19 e 22);
- la l.r. 19/2009 all’art. 29 riserva poteri di indirizzo e coordinamento alla Regione Piemonte per
garantire l’unità della politica nel settore della biodiversità per il raggiungimento di obiettivi e
finalità comuni a tutto il sistema delle aree naturali protette, prevedendo la possibilità di avvalersi
degli Enti di gestione delle aree protette e dei loro dirigenti per lo svolgimento di particolari attività
connesse alle esigenze di “sistema”;
- il PITEM in argomento coinvolge, nell’ambito della Regione Piemonte, il territorio degli Enti di
gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie, delle Alpi Marittime e del Monviso;
- gli Enti di gestione sopra citati hanno espresso la volontà di collaborare con la Regione Piemonte
alla definizione e all’attuazione del PITEM sopra citato con le note: Ente di gestione delle Aree
protette delle Alpi Cozie prot. n. 405, del 21 febbraio 2017, Ente di gestione delle Aree protette
delle Alpi Marittime prot. n. 867, del 22 febbraio 2017, Ente di gestione delle Aree protette del
Parco del Monviso prot. n. 493/2017, del 16 febbraio 2017;
- il territorio degli Enti di gestione suddetti sarà interessato da azioni volte a testare le metodologie
definite nei progetti singoli;
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il progetto 2 n. 3896 “COBIODIV “Comprendere la biodiversità e gli ecosistemi per proteggerli
meglio insieme” facente parte del Piano integrato tematico PITEM BIODIVALP ” relativo alle
seguenti attività:
- governance e comunicazione del progetto, acquisizione di conoscenze, condivisione di
protocolli per la valutazione degli habitat naturali, confronto sui metodi di monitoraggio di habitat
e specie della Rete Natura 2000, confronto sullo sviluppo e il miglioramento di banche dati
è stato approvato dal Comitato di Sorveglianza del Programma ALCOTRA 2014-2020 in data 8
novembre .2018, come da comunicazione pervenuta al Settore Biodiversità e Aree naturali dal
capofila in data 7 marzo 2019 e che:
- il costo totale del progetto ammonta Euro 1.883.490,00 e la quota di competenza della
Regione Piemonte ammonta a Euro 288.122,00;
- l’importo di cui sopra di Euro 288.122,00 è ripartito per l’85% su fondi FESR pari a Euro
244.903,70 e per il 15% sulle contropartite pubbliche nazionali (CPN), di cui alla Delibera CIPE
10 del 28 gennaio 2015, per Euro 43.218,30, come sintetizzato nella tabella sotto riportata:

PITEM
BIODIVALP

COORDINATORE
Règion Sud - Provence-Alpes-Côte d'Azur

PROGETTI
(articolazione del
PITEM)
Progetto 2
COBIODIV n. 3896
Comprendere la
biodiversità e gli
ecosistemi per
proteggerli meglio
insieme

CAPOFILA
PROGETTO

Règion Sud
-Provence-Alpes-Côte
d'Azur

BUDGET
TOTALE
PROGETTO
[Euro]

1.883.490,00

REGIONE
PIEMONTE
BUDGET
PROGETTO
[Euro]

288.122,00

QUOTA
FESR
85%

QUOTA STATO
15%

244.903,70

43.218,30

la Convenzione di attribuzione del contributo FESR sottoscritta tra il capofila del progetto Règion
Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur e l’Autorità di gestione del Programma ALCOTRA 2014-2020 in
data 15 gennaio 2019 che disciplina le modalità di attuazione del progetto in argomento è
pervenuta via posta elettronica al Settore Bodiversità e Aree naturali in data 7 marzo 2019;
la Guida di attuazione del Programma ALCOTRA 2014-2020, al paragrafo 8.2.4 (Soggetti
attuatori), prevede che “i beneficiari pubblici possono delegare, del tutto o in parte, la
realizzazione di un progetto ad altro organismo pubblico (cfr. § 8.2.2). Diversamente
dall’operatore economico individuato con procedure di evidenza pubblica, il soggetto attuatore è
un organismo di diritto pubblico che agisce, nell’ambito del progetto, sotto la responsabilità del
soggetto delegante:


il soggetto attuatore partecipa direttamente all’attuazione del progetto e ha un interesse
diretto al risultato finale;
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le attività svolte dal soggetto attuatore esulano dall’applicazione della direttiva appalti”;

l’Ente di gestione delle Alpi Cozie è Ente strumentale della Regione Piemonte di diritto pubblico, ai
sensi dell’art. 11 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i., che partecipa direttamente all’attuazione del
progetto in argomento, ha un interesse diretto al risultato finale e le attività di attuazione del
progetto svolte direttamente dall’Ente, in qualità di soggetto attuatore, esulano dall’applicazione
della direttiva appalti”;
per dare attuazione alle attività progettuali risulta necessario stipulare una specifica convenzione,
ai sensi del paragrafo 8.2.4 “Soggetti attuatori” della Guida di attuazione del Programma
ALCOTRA 2014-2020, tra il Settore Biodiversità e Aree naturali della Regione Piemonte ed il
soggetto attuatore, Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie;
saranno attuate dall’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie, in qualità di soggetto
attuatore, le attività indicate nella documentazione progettuale approvata dal Comitato di
Sorveglianza del Programma ALCOTRA 2014-2020 in data 8 novembre 2018 (e da eventuali
successive modificazioni approvate dagli organismi di governance del PITEM o dagli organismi di
gestione del Programma in argomento), secondo le modalità e la tempistica indicate nella
Convenzione di attribuzione del contributo FESR sopra citata, e che tale documentazione
contiene anche il dettaglio della quantificazione economica necessaria per la loro realizzazione,
ammontante complessivamente a Euro 288.122,00;
con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-8436 del 22 febbraio 2019 avente per oggetto
“Bilancio di previsione finanziario 2019-2021. Iscrizione di fondi europei per l’attuazione del Piano
PITEM BIODIVALP” sono stati iscritte in appositi capitoli di entrata e di spesa del Bilancio di
previsione finanziario 2019-2021 della Regione Piemonte le risorse finanziarie necessarie per
l’attuazione del progetto in argomento;
con la determinazione dirigenziale n. …. del ….. è stato approvato lo schema di convenzione da
stipularsi tra la Regione Piemonte, in qualità di partner di progetto, e l’Ente di gestione delle aree
protette delle Alpi Cozie, in qualità di soggetto attuatore delle attività del progetto 2 n. 3896
COBIODIV “Comprendere la biodiversità e gli ecosistemi per proteggerli meglio insieme”, facente
parte del Piano integrato tematico (PITEM) BIODIVALP e sono stati effettuati i relativi impegni di
spesa e accertamenti di entrata sul Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 della Regione
Piemonte;
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tra
la Regione Piemonte (C.F. n. 80087670016 - P.I 02843860012) – Direzione Ambiente, Governo e
Tutela del Territorio – Settore Biodiversità e Aree naturali rappresentata dal Responsabile del
Settore, Dott. Vincenzo Maria Molinari, incaricato con D.G.R. n. 77-6269, del 22 dicembre 2017,
alla sottoscrizione di tutti gli atti amministrativi relativi al PITEM BIODIVALP, e domiciliato, ai fini
della presente convenzione, presso la sede del Settore Biodiversità e Aree naturali Via Principe
Amedeo,17 - 10123 Torino
e
l’Ente di gestione delle Aree protette della Alpi Cozie (P.I 06360790015) rappresentato dal Dott.
Michele Ottino, in qualità di Direttore, domiciliato, ai fini della presente convenzione presso la sede
dell’Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie Via Fransuà Fontan, 1 – 10050
Salbertrand (TO).

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
(Oggetto)
La premessa è parte integrante della presente convenzione.
La presente convenzione definisce le modalità di attuazione del PROGETTO 2 n. 3896
COBIODIV “Comprendere la biodiversità e gli ecosistemi per proteggerli meglio insieme” PITEM BIODIVALP tra le parti firmatarie e stabilisce le loro rispettive responsabilità, secondo i
disposti della Deliberazione della Giunta regionale n. 77-6269, del 22 dicembre 2017, che ha
approvato la partecipazione della Regione Piemonte al PITEM BIODIVALP, ha individuato l’Ente
di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie quale soggetto attuatore cui delegare la
realizzazione delle attività del progetto suddetto concernenti: governance e comunicazione del
progetto, acquisizione di conoscenze, condivisione di protocolli per la valutazione degli habitat
naturali, confronto sui metodi di monitoraggio di habitat e specie della Rete Natura 2000,
confronto sullo sviluppo e il miglioramento di banche dati, come dettagliato nella documentazione
progettuale approvata.
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Le modalità, le disposizioni, i criteri ed i tempi per l’attuazione delle attività sono quelli stabiliti per i
beneficiari dei contributi per i progetti ammessi a finanziamento dal Programma ALCOTRA 20142020, specificati nella Guida di attuazione del programma medesimo e nella Convenzione di
attribuzione del contributo FESR sottoscritta tra il capofila del progetto Règion Sud -ProvenceAlpes-Côte d'Azur e l’Autorità di gestione del Programma ALCOTRA 2014-2020.
Il progetto prevede un costo totale di competenza della Regione Piemonte di Euro 288.122,00
(ricomprendente le quote FESR e nazionale).
Art. 2
(Attività e adempimenti della Regione Piemonte - Beneficiario delegante )
La Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio - Settore Biodiversità
e Aree naturali è partner di progetto e in tale veste si impegna, nei confronti del soggetto attuatore
Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie, a:
- coordinare l’insieme delle attività progettuali di competenza della Regione Piemonte;
- vigilare sulle attività realizzate dal soggetto attuatore secondo le modalità e i termini previsti dalla
presente convenzione con riferimento ai contenuti della documentazione progettuale approvata e
della convenzione di attribuzione del contributo FESR sottoscritta dal capofila del progetto, anche
mediante la convalida delle spese sostenute che saranno contabilizzate sul sistema informativo
del programma ALCOTRA Synergie CTE a nome della Regione Piemonte stessa;
- trasferire al soggetto attuatore la quota complessiva di Euro 288.122,00 per l’espletamento delle
attività delegate di cui all’articolo 1, compatibilmente con le effettive disponibilità di cassa della
Regione Piemonte, con le seguenti modalità:


40% pari a Euro 115.248,80 dell’importo complessivo, di cui Euro 97.961,48 di fondi
FESR e Euro 17.287,32 di CPN, a seguito della firma della presente convenzione, previa
dichiarazione che attesti l’inizio delle attività corredata dalla documentazione giustificativa
di avvio delle stesse;



40% pari a Euro 115.248,80 dell’importo complessivo, nel secondo anno di progetto, di cui
Euro 97.961,48 di fondi FESR e Euro 17.287,32 di CPN, su presentazione di rapporti
d’avanzamento con la descrizione delle attività realizzate in relazione al cronoprogramma
di progetto;



5% pari a Euro 14.406,10 dell’importo complessivo, nel terzo anno di progetto, di cui Euro
12.245,19 di fondi FESR e Euro 2.160,92 di CPN su presentazione di rapporti
d’avanzamento con la descrizione delle attività realizzate in relazione al cronoprogramma
di progetto;
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saldo (massimo Euro 43.218,30 di cui Euro 36.735,56 di quota FESR e Euro 6.482,75 di
CPN) al termine del progetto in relazione alle spese sostenute e su presentazione del
rapporto sull’avanzamento fisico del progetto che permetta di verificare il raggiungimento
degli obiettivi e l’aggiornamento degli indicatori;

- abilitare il soggetto attuatore ad operare nel sistema informativo del programma Synergie CTE
per l’inserimento dei giustificativi delle spese e di pagamento e i giustificativi non contabili secondo
il tipo di spesa,
- convalidare le spese sostenute dal soggetto attuatore e trasmetterle al controllore di primo livello
sul sistema informativo del programma Synergie CTE;
- garantire il piano finanziario per le proprie attività e per quelle del soggetto attuatore;
- rimborsare all’Autorità di gestione i fondi FESR indebitamente versati per le spese sostenute dal
soggetto attuatore.
Art. 3
(Attività e adempimenti del soggetto attuatore – Delegato)
Il soggetto attuatore, Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie, individuato ai sensi del
paragrafo 8.2.4 della Guida di attuazione del Programma ALCOTRA 2014-2020, agisce in nome e
per conto del beneficiario e rispetta gli stessi obblighi previsti per lo stesso, in particolare quelli
previsti dalla convenzione di attribuzione del contributo FESR stipulata tra il Capofila di progetto e
l’Autorità di gestione del Programma ALCOTRA 2014-2020 e in tale veste accetta di svolgere
l’attuazione delle attività progettuali in collaborazione con la Regione Piemonte – Settore
Biodiversità e Aree naturali, in particolare il soggetto attuatore:
- partecipa direttamente all’attuazione del progetto e ha un interesse diretto al risultato finale;
- svolge le attività tecniche, amministrative e contabili (compresa la predisposizione delle
rendicontazioni) necessarie alla realizzazione di tutte le attività del progetto, nello specifico l’Ente
di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie svolge il ruolo di stazione appaltante per tutte le
attività riconducibili al Codice dei contratti pubblici (D.lgs 50/2016 e s.m.i), anche per le attività
eventualmente ricadenti sul territorio degli Enti di gestione delle aree protette del Monviso e delle
Alpi Marittime, in stretta collaborazione con gli Enti stessi, in particolare per quanto attiene agli
appalti pubblici di lavori, secondo le indicazioni della convenzione-quadro citata in premessa
sottoscritta dagli Enti medesimi;
- si impegna ad effettuare la rendicontazione delle spese sostenute e i rapporti d’avanzamento
sulle attività realizzate nello svolgimento del progetto con le modalità stabilite per i beneficiari dei
contributi dei progetti ammessi a finanziamento dal Programma ALCOTRA 2014-2020, dalla
Guida di attuazione del Programma, dalla Convenzione di attribuzione del contributo FESR e
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dalle eventuali disposizioni e/o linee guida emanate in merito dall'Autorità di gestione, nonché
seguendo le indicazioni della Regione Piemonte - Settore Biodiversità e Aree naturali;
- accetta il controllo degli organismi comunitari competenti e dell’amministrazione che cofinanzia il
progetto sull’attuazione del progetto stesso e sull’uso del contributo concesso;
- attua le attività previste, secondo le indicazioni della Regione Piemonte – Settore Biodiversità e
Aree naturali, in conformità alle modalità e ai tempi stabiliti dalla documentazione progettuale
approvata e dalla Convenzione di attribuzione del contributo FESR, in particolare dal
cronoprogramma adottato. Nel caso in cui, nel corso di attuazione delle attività, si manifestassero
ritardi rispetto al cronoprogramma, il soggetto attuatore è tenuto a darne tempestivamente
comunicazione alla Regione Piemonte Settore Biodiversità e Aree naturali e concordare
preventivamente eventuali esigenze che comportino modifiche del piano finanziario di progetto;
- inserisce nel sistema informativo del Programma Synergie CTE progressivamente i giustificativi
delle spese (fatture o documenti contabili aventi forza probatoria equivalente) contenenti un
riferimento specifico al Programma (PC INTERREG V – A ITALIA/FRANCIA ALCOTRA 20142020) e al progetto in argomento, i giustificativi di pagamento che confermino l’importo della spesa
effettivamente sostenuta e i giustificativi non contabili secondo il tipo di spesa, nel rispetto delle
disposizioni specifiche del Programma ALCOTRA 2014-2020 sull’ammissibilità delle spese
stabilite nella guida di attuazione del Programma;
- trasmette al capofila la documentazione e il materiale prodotto nell’ambito dello svolgimento
delle attività progettuali;
- invia i rapporti d’avanzamento con la descrizione delle attività realizzate in relazione al
cronoprogramma di progetto e i dati di attuazione del progetto necessari al monitoraggio
finanziario, procedurale e fisico;
- tiene una contabilità separata e costantemente aggiornata delle risorse finanziarie relative
all’esecuzione delle attività progettuali che permetta di identificare le spese attribuibili al progetto;
- conserva tutta la documentazione contabile e amministrativa relativa all’attuazione del progetto
fino al 31/12/2026;
- indica nelle diverse iniziative e attività di cui il progetto si compone, il cofinanziamento
dell’Unione Europea (FESR) nell’ambito del Programma di Cooperazione Territoriale Europea
Interreg V – A Italia-Francia ALCOTRA 2014-2020, secondo le indicazioni di cui al punto 11.8
“Comunicazione e pubblicità delle operazioni” della Guida di attuazione del Programma e del
Piano di comunicazione del PITEM;
Art. 4
(Spese di viaggio e soggiorno - Enti di gestione delle Aree protette del Monviso e delle Alpi
Marittime)
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Per la realizzazione di talune attività progettuali potranno essere riconosciute agli Enti di gestione
delle Aree protette del Monviso e delle Alpi Marittime, in forza della convenzione quadro citata in
premessa, approvata con Determinazione Dirigenziale n. 61/A1601A, del 21 febbraio 2018 e sulla
base del parere favorevole formulato dal Segretariato Congiunto del Programma ALCOTRA 20142020 in data 19/12/2017, spese di viaggio e soggiorno, secondo le modalità di cui al punto 14.4.3
della Guida di attuazione, in quanto tale personale opera a tutti gli effetti e nel rispetto dei principi
dettati dall’art. 31, comma 2 bis della L.R. 19/2009 e s.m.i.
Art. 5
(Tempi di attuazione)
Il progetto dovrà essere attuato nel rispetto della tempistica stabilita dalla Convenzione di
attribuzione del contributo FESR sottoscritta dal capofila del progetto Règion Sud-ProvenceAlpes-Côte d'Azur e l’Autorità di gestione del Programma ALCOTRA 2014-2020, in data 15
gennaio 2019.
Art. 6
(Proprietà e divulgazione dei risultati)
I risultati del Progetto 2 n. 3896 COBIODIV “Comprendere la biodiversità e gli ecosistemi per
proteggerli meglio insieme” sono di proprietà della Regione Piemonte e saranno resi disponibili nel
rispetto delle normative e dei documenti di indirizzo vigenti.
Art. 7
(Segretezza)
Ciascuna parte garantisce all’altra la segretezza da parte delle persone che collaborano alle
attività, circa le informazioni e i documenti riservati delle quali esse verranno a conoscenza e si
impegna a non farne nessun altro uso al di fuori di quelli consentiti per l’esecuzione della presente
convenzione, nel rispetto del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. “Codice in materia di
protezione dei dati personali”.
Art. 8
(Rinvio)
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Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni della
Convenzione di attribuzione del Contributo FESR stipulata tra il Capofila di progetto e l’Autorità di
gestione del Programma ALCOTRA 2014-2020 e la Guida di attuazione del Programma
ALCOTRA 2014-2020.

Letto, confermato e sottoscritto

Per
LA REGIONE PIEMONTE
DIREZIONE AMBIENTE, GOVERNO E TUTELA DEL TERRITORIO
SETTORE BIODIVERSITÀ E AREE NATURALI
Il Dirigente del Settore
Dott. Vincenzo Maria MOLINARI
Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005.

Per
L’ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Il Direttore
Dott. Michele OTTINO
Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005.
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P.O. di cooperazione Territoriale Europea Interreg V-A Italia-Francia (ALCOTRA) 2014-2020
PIANO INTEGRATO TEMATICO – (PITEM) BIODIVALP
“Proteggere e valorizzare la biodiversità e gli ecosistemi alpini attraverso una partnership e una
rete di connettività ecologiche transfrontaliere”
PROGETTO 5 n. 3971 - PROBIODIV
“PROMUOVERE LA BIODIVERSITÀ E GLI HABITAT COME FATTORE DI SVILUPPO
SOSTENIBILE DEI TERRITORI”
REGIONE PIEMONTE
DIREZIONE AMBIENTE, GOVERNO E TUTELA DEL TERRITORIO
SETTORE BIODIVERSITA’ E AREE NATURALI

E
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE

Premesso che:
il Programma operativo di Cooperazione Territoriale Europea Interreg V-A Italia-Francia
(ALCOTRA) 2014-2020 presenta nell’Asse 2 “Attrattività del territorio” l’obiettivo specifico 3.2
“Biodiversità – Migliorare la gestione degli habitat e delle specie protette nell’area transfontaliera”;
con deliberazione n. 25-4825, del 27 marzo 2017, la Giunta Regionale del Piemonte ha approvato
il deposito della candidatura del Piano integrato tematico (PITEM) BIODIVALP “Proteggere e
valorizzare la biodiversità e gli ecosistemi alpini attraverso una partnership e una rete di
connettività ecologiche transfrontaliere”, nell’ambito della fase 1 di uno specifico invito del
Programma ALCOTRA 2014-2020 - Obiettivo 3.2 “Biodiversità – Migliorare la gestione degli
habitat e delle specie protette nell’area transfrontaliera”;
con deliberazione n. 77-6269, del 22 dicembre 2017, la Giunta Regionale del Piemonte, a seguito
della valutazione positiva della proposta di candidatura suddetta, ha approvato la partecipazione
della Regione Piemonte alla fase 2 dell’invito sopra citato approvando, in particolare:
- la presentazione della strategia del PITEM BIODIVALP e la sua articolazione in 5 progetti, come
indicato nella tabella sotto riportata ed il deposito delle candidature dei progetti 1 - 2 e 5 (fase 2
dell’invito) rimandando il deposito dei progetti 3 e 4 alla fase 3 dell’invito medesimo;
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PITEM
BIODIVALP
PROGETTI
(articolazione del
PITEM)
Progetto 1 COEVA
n. 3797
Coordinamento e
comunicazione
Progetto 2
COBIODIV n. 3896
Comprendere la
biodiversità e gli
ecosistemi per
proteggerli meglio
insieme
Progetto 3
GEBIODIV
Gestire gli ambiti di
biodiversità
armonizzando i
metodi di gestione
degli spazi protetti
alpini
Progetto 4
BIODIVCONNECT
Proteggere le specie
e gli ecosistemi
attraverso la
connettività ecologica
transalpina
Progetto 5
PROBIODIV n. 3971
Promuovere la
biodiversità e gli
habitat come fattore
di sviluppo
sostenibile dei
territori: mettere in
atto una governance
per la valorizzazione
e la tutela attiva e
partecipativa della
biodiversità
transalpina

COORDINATORE
Règion Sud - Provence-Alpes-Côte d'Azur
CAPOFILA
PROGETTO

BUDGET
TOTALE PROGETTO
[Euro]

REGIONE
PIEMONTE
BUDGET
PROGETTO
[Euro]

QUOTA FESR
85%

QUOTA STATO
15%

Règion Sud
-ProvenceAlpes-Côte
d'Azur

492.665,00

80.126,00

68.107,10

12.018,90

Règion Sud
-ProvenceAlpes-Côte
d'Azur

1.883.490,00

288.122,00

244.903,70

43.218,30

Regione
Piemonte

2.825.235,00

556.308,75

472.862,44

83.446,31

Région
AuvergneRhône Alpes

1.863.811,03

314.900,00

267.665,00

47.235,00

Regione Liguria

1.883.402,63

181.000,00

153.850,00

27.150,00

TOTALE

8.948.603,66

1.420.456,75

1.207.388,24

213.068,51

- l’individuazione, in qualità di soggetto attuatore di tutti i progetti singoli costituenti articolazione
del PITEM, dell'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie, con i compiti definiti dalla
Guida di attuazione del programma ALCOTRA 2014-2020 paragrafo 8.2.4;
- il coinvolgimento nelle attività del PITEM BIODIVALP anche degli Enti di gestione delle aree
protette delle Alpi Marittime e del Monviso, in particolare per la realizzazione di azioni pilota
dimostrative a livello locale;
- che la disciplina dei rapporti intercorrenti tra la Regione Piemonte, il soggetto attuatore (Ente di
gestione delle aree protette delle Alpi Cozie) e gli Enti di gestione delle aree protette delle Alpi
Marittime e del Monviso fosse demandata ad una specifica convenzione - quadro;

ALLEGATO C
- che fosse demandata, inoltre, al Dirigente del Settore Biodiversità e Aree naturali della Direzione
Ambiente, Governo e Tutela del Territorio la sottoscrizione di tutti gli atti amministrativi necessari
per il deposito e per l’attuazione dei progetti facenti parte del PITEM;
con la Determinazione Dirigenziale n.61/A1601A, del 21 febbraio 2018, è stata approvata la
convenzione-quadro disciplinante i rapporti tra la Regione Piemonte e gli Enti di gestione delle
aree protette delle Alpi Cozie, del Monviso e delle Alpi

Marittime nell’ambito del PITEM

BIODIVALP, nella quale si ribadisce che l’Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie
sarà individuato quale soggetto attuatore di tutte le attività progettuali con i compiti definiti dalla
Guida di attuazione del programma ALCOTRA 2014-2020 paragrafo 8.2.4 dando atto che:
- il sistema regionale delle aree protette è disciplinato dalla Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19
e s.m.i. Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità e che tale legge prevede
che il sistema regionale delle aree protette (art. 4) sia composto, tra gli altri, dalle aree naturali
protette a gestione regionale (art. 10), che tali aree naturali protette siano affidate in gestione a
Enti di gestione delle Aree protette (art. 12) individuati dall’articolo medesimo;
- la legge sopra citata individua tali Enti di gestione quali enti strumentali di diritto pubblico della
Regione Piemonte (art. 11) dotati di personale proprio a cui si applica lo stato giuridico ed
economico del personale regionale, la cui dotazione organica è definita dalla Regione Piemonte e
al cui finanziamento, mediante trasferimenti a carico del bilancio regionale, provvede direttamente
e totalmente la Regione stessa (artt.19 e 22);
- la l.r. 19/2009 all’art. 29 riserva poteri di indirizzo e coordinamento alla Regione Piemonte per
garantire l’unità della politica nel settore della biodiversità per il raggiungimento di obiettivi e
finalità comuni a tutto il sistema delle aree naturali protette, prevedendo la possibilità di avvalersi
degli Enti di gestione delle aree protette e dei loro dirigenti per lo svolgimento di particolari attività
connesse alle esigenze di “sistema”;
- il PITEM in argomento coinvolge, nell’ambito della Regione Piemonte, il territorio degli Enti di
gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie, delle Alpi Marittime e del Monviso;
- gli Enti di gestione sopra citati hanno espresso la volontà di collaborare con la Regione Piemonte
alla definizione e all’attuazione del PITEM sopra citato con le note: Ente di gestione delle Aree
protette delle Alpi Cozie prot. n. 405, del 21 febbraio 2017, Ente di gestione delle Aree protette
delle Alpi Marittime prot. n. 867, del 22 febbraio 2017, Ente di gestione delle Aree protette del
Parco del Monviso prot. n. 493/2017, del 16 febbraio 2017;
- il territorio degli Enti di gestione suddetti sarà interessato da azioni volte a testare le metodologie
definite nei progetti singoli;
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il progetto 5 n. 3971 “Promuovere la biodiversità e gli habitat come fattore di sviluppo sostenibile
dei territori” facente parte del Piano integrato tematico PITEM BIODIVALP ” relativo alle seguenti
attività:
- governance e comunicazione del progetto, formazione e sensibilizzazione sui temi della
biodiversità, valutazione del capitale naturale e di servizi ecosistemici, governance territoriale,
promozione e marketing territoriale sui temi della biodiversità
è stato approvato dal Comitato di Sorveglianza del Programma ALCOTRA 2014-2020 in data
8.11.2018, come da comunicazione pervenuta al Settore Biodiversità e Aree naturali dal capofila
in data 7 marzo 2019 e che:
- il costo totale del progetto ammonta Euro 1.883.402,63 e la quota di competenza della
Regione Piemonte ammonta a Euro 181.000,00;
- l’importo di cui sopra di Euro 181.000,00 è ripartito per l’85% su fondi FESR pari a Euro
153.850,00 e per il 15% sulle contropartite pubbliche nazionali (CPN), di cui alla Delibera CIPE
10 del 28 gennaio 2015, per Euro 27.150,00, come sintetizzato nella tabella sotto riportata:

PITEM
BIODIVALP
PROGETTI
(articolazione del
PITEM)
Progetto 5
PROBIODIV n. 3971
Promuovere la
biodiversità e gli
habitat come fattore
di sviluppo
sostenibile dei
territori: mettere in
atto una governance
per la valorizzazione
e la tutela attiva e
partecipativa della
biodiversità
transalpina

COORDINATORE
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15%

27.150,00

la Convenzione di attribuzione del contributo FESR sottoscritta tra il capofila del progetto Regione
Liguria e l’Autorità di gestione del Programma ALCOTRA 2014-2020 in data 15 gennaio 2019 che
disciplina le modalità di attuazione del progetto in argomento è pervenuta via posta elettronica al
Settore Bodiversità e Aree naturali in data 7 marzo 2019;
la Guida di attuazione del Programma ALCOTRA 2014-2020, al paragrafo 8.2.4 (Soggetti
attuatori), prevede che “i beneficiari pubblici possono delegare, del tutto o in parte, la
realizzazione di un progetto ad altro organismo pubblico (cfr. § 8.2.2). Diversamente
dall’operatore economico individuato con procedure di evidenza pubblica, il soggetto attuatore è
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un organismo di diritto pubblico che agisce, nell’ambito del progetto, sotto la responsabilità del
soggetto delegante:


il soggetto attuatore partecipa direttamente all’attuazione del progetto e ha un interesse
diretto al risultato finale;



le attività svolte dal soggetto attuatore esulano dall’applicazione della direttiva appalti”;

l’Ente di gestione delle Alpi Cozie è Ente strumentale della Regione Piemonte di diritto pubblico, ai
sensi dell’art. 11 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i., che partecipa direttamente all’attuazione del
progetto in argomento, ha un interesse diretto al risultato finale e le attività di attuazione del
progetto svolte direttamente dall’Ente, in qualità di soggetto attuatore, esulano dall’applicazione
della direttiva appalti”;
per dare attuazione alle attività progettuali risulta necessario stipulare una specifica convenzione,
ai sensi del paragrafo 8.2.4 “Soggetti attuatori” della Guida di attuazione del Programma
ALCOTRA 2014-2020, tra il Settore Biodiversità e Aree naturali della Regione Piemonte ed il
soggetto attuatore, Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie;
saranno attuate dall’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie, in qualità di soggetto
attuatore, le attività indicate nella documentazione progettuale approvata dal Comitato di
Sorveglianza del Programma ALCOTRA 2014-2020 in data 8.11.2018 (e da eventuali successive
modificazioni approvate dagli organismi di governance del PITEM o dagli organismi di gestione
del Programma in argomento), secondo le modalità e la tempistica indicate nella Convenzione di
attribuzione del contributo FESR sopra citata, e che tale documentazione contiene anche il
dettaglio della quantificazione economica necessaria per la loro realizzazione, ammontante
complessivamente a Euro 181.000,00;
con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-8436 del 22 febbraio 2019 avente per oggetto
“Bilancio di previsione finanziario 2019-2021. Iscrizione di fondi europei per l’attuazione del Piano
PITEM BIODIVALP” sono stati iscritte in appositi capitoli di entrata e di spesa del Bilancio di
previsione finanziario 2019-2021 della Regione Piemonte le risorse finanziarie necessarie per
l’attuazione del progetto in argomento;
con la determinazione dirigenziale n. …. del ….. è stato approvato lo schema di convenzione da
stipularsi tra la Regione Piemonte, in qualità di partner di progetto, e l’Ente di gestione delle aree
protette delle Alpi Cozie, in qualità di soggetto attuatore delle attività del progetto 5 n. 3971
“Promuovere la biodiversità e gli habitat come fattore di sviluppo sostenibile dei territori”, facente
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parte del Piano integrato tematico (PITEM) BIODIVALP e sono stati effettuati i relativi impegni di
spesa e accertamenti di entrata sul Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 della Regione
Piemonte;

tra
la Regione Piemonte (C.F. n. 80087670016 - P.I 02843860012) – Direzione Ambiente, Governo e
Tutela del Territorio – Settore Biodiversità e Aree naturali rappresentata dal Responsabile del
Settore, Dott. Vincenzo Maria Molinari, incaricato con D.G.R. n. 77-6269, del 22 dicembre 2017,
alla sottoscrizione di tutti gli atti amministrativi relativi al PITEM BIODIVALP, e domiciliato, ai fini
della presente convenzione, presso la sede del Settore Biodiversità e Aree naturali Via Principe
Amedeo,17 - 10123 Torino
e
l’Ente di gestione delle Aree protette della Alpi Cozie (P.I 06360790015) rappresentato dal Dott.
Michele Ottino, in qualità di Direttore, domiciliato, ai fini della presente convenzione presso la sede
dell’Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie Via Fransuà Fontan, 1 – 10050
Salbertrand (TO).

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
(Oggetto)
La premessa è parte integrante della presente convenzione.
La presente convenzione definisce le modalità di attuazione del PROGETTO 5 n. 3971
PROBIODIV “Promuovere la biodiversità e gli habitat come fattore di sviluppo sostenibile
dei territori” - PITEM BIODIVALP tra le parti firmatarie e stabilisce le loro rispettive
responsabilità, secondo i disposti della Deliberazione della Giunta regionale n. 77-6269, del 22
dicembre 2017, che ha approvato la partecipazione della Regione Piemonte al PITEM
BIODIVALP, ha individuato l’Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie quale soggetto
attuatore cui delegare la realizzazione delle attività del progetto suddetto concernenti: governance
e comunicazione del progetto, formazione e sensibilizzazione sui temi della biodiversità,

ALLEGATO C
valutazione del capitale naturale e di servizi ecosistemici, governance territoriale, promozione e
marketing territoriale sui temi della biodiversità, come dettagliato nella documentazione
progettuale approvata.
Le modalità, le disposizioni, i criteri ed i tempi per l’attuazione delle attività sono quelli stabiliti per i
beneficiari dei contributi per i progetti ammessi a finanziamento dal Programma ALCOTRA 20142020, specificati nella Guida di attuazione del programma medesimo e nella Convenzione di
attribuzione del contributo FESR sottoscritta tra il capofila del progetto Regione Liguria e l’Autorità
di gestione del Programma ALCOTRA 2014-2020.
Il progetto prevede un costo totale di competenza della Regione Piemonte di Euro 181.000,00
(ricomprendente le quote FESR e nazionale).
Art. 2
(Attività e adempimenti della Regione Piemonte - Beneficiario delegante )
La Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio - Settore Biodiversità
e Aree naturali è partner di progetto e in tale veste si impegna, nei confronti del soggetto attuatore
Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie, a:
- coordinare l’insieme delle attività progettuali di competenza della Regione Piemonte;
- vigilare sulle attività realizzate dal soggetto attuatore secondo le modalità e i termini previsti dalla
presente convenzione con riferimento ai contenuti della documentazione progettuale approvata e
della convenzione di attribuzione del contributo FESR sottoscritta dal capofila del progetto, anche
mediante la convalida delle spese sostenute che saranno contabilizzate sul sistema informativo
del programma ALCOTRA Synergie CTE a nome della Regione Piemonte stessa;
- trasferire al soggetto attuatore la quota complessiva di Euro 181.000,00 per l’espletamento delle
attività delegate di cui all’articolo 1, compatibilmente con le effettive disponibilità di cassa della
Regione Piemonte, con le seguenti modalità:


40% pari a Euro 72.400,00 dell’importo complessivo, di cui Euro 61.540,00 di fondi FESR
e Euro 10.860,00 di CPN, a seguito della firma della presente convenzione, previa
dichiarazione che attesti l’inizio delle attività corredata dalla documentazione giustificativa
di avvio delle stesse;



40% pari a Euro 72.400,00 dell’importo complessivo, nel secondo anno di progetto, di cui
Euro 61.540,00 di fondi FESR e Euro 10.860,00 di CPN, su presentazione di rapporti
d’avanzamento con la descrizione delle attività realizzate in relazione al cronoprogramma
di progetto;
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5% pari a Euro 9.050,00 dell’importo complessivo, nel terzo anno di progetto, di cui Euro
7.692,50 di fondi FESR e Euro 1.357,50 di CPN su presentazione di rapporti
d’avanzamento con la descrizione delle attività realizzate in relazione al cronoprogramma
di progetto;



saldo (massimo Euro 27.150,00 di cui Euro 23.077,50 di quota FESR e Euro 4.072,50 di
CPN) al termine del progetto in relazione alle spese sostenute e su presentazione del
rapporto sull’avanzamento fisico del progetto che permetta di verificare il raggiungimento
degli obiettivi e l’aggiornamento degli indicatori;

- abilitare il soggetto attuatore ad operare nel sistema informativo del programma Synergie CTE
per l’inserimento dei giustificativi delle spese e di pagamento e i giustificativi non contabili secondo
il tipo di spesa,
- convalidare le spese sostenute dal soggetto attuatore e trasmetterle al controllore di primo livello
sul sistema informativo del programma Synergie CTE;
- garantire il piano finanziario per le proprie attività e per quelle del soggetto attuatore;
- rimborsare all’Autorità di gestione i fondi FESR indebitamente versati per le spese sostenute dal
soggetto attuatore.
Art. 3
(Attività e adempimenti del soggetto attuatore – Delegato)
Il soggetto attuatore, Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie, individuato ai sensi del
paragrafo 8.2.4 della Guida di attuazione del Programma ALCOTRA 2014-2020, agisce in nome e
per conto del beneficiario e rispetta gli stessi obblighi previsti per lo stesso, in particolare quelli
previsti dalla convenzione di attribuzione del contributo FESR stipulata tra il Capofila di progetto e
l’Autorità di gestione del Programma ALCOTRA 2014-2020 e in tale veste accetta di svolgere
l’attuazione delle attività progettuali in collaborazione con la Regione Piemonte – Settore
Biodiversità e Aree naturali, in particolare il soggetto attuatore:
- partecipa direttamente all’attuazione del progetto e ha un interesse diretto al risultato finale;
- svolge le attività tecniche, amministrative e contabili (compresa la predisposizione delle
rendicontazioni) necessarie alla realizzazione di tutte le attività del progetto, nello specifico l’Ente
di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie svolge il ruolo di stazione appaltante per tutte le
attività riconducibili al Codice dei contratti pubblici (D.lgs 50/2016 e s.m.i), anche per le attività
eventualmente ricadenti sul territorio degli Enti di gestione delle aree protette del Monviso e delle
Alpi Marittime, in stretta collaborazione con gli Enti stessi, in particolare per quanto attiene agli
appalti pubblici di lavori, secondo le indicazioni della convenzione-quadro citata in premessa
sottoscritta dagli Enti medesimi;
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- si impegna ad effettuare la rendicontazione delle spese sostenute e i rapporti d’avanzamento
sulle attività realizzate nello svolgimento del progetto con le modalità stabilite per i beneficiari dei
contributi dei progetti ammessi a finanziamento dal Programma ALCOTRA 2014-2020, dalla
Guida di attuazione del Programma, dalla Convenzione di attribuzione del contributo FESR e
dalle eventuali disposizioni e/o linee guida emanate in merito dall'Autorità di gestione, nonché
seguendo le indicazioni della Regione Piemonte - Settore Biodiversità e Aree naturali;
- accetta il controllo degli organismi comunitari competenti e dell’amministrazione che cofinanzia il
progetto sull’attuazione del progetto stesso e sull’uso del contributo concesso;
- attua le attività previste, secondo le indicazioni della Regione Piemonte – Settore Biodiversità e
Aree naturali, in conformità alle modalità e ai tempi stabiliti dalla documentazione progettuale
approvata e dalla Convenzione di attribuzione del contributo FESR, in particolare dal
cronoprogramma adottato. Nel caso in cui, nel corso di attuazione delle attività, si manifestassero
ritardi rispetto al cronoprogramma, il soggetto attuatore è tenuto a darne tempestivamente
comunicazione alla Regione Piemonte Settore Biodiversità e Aree naturali e concordare
preventivamente eventuali esigenze che comportino modifiche del piano finanziario di progetto;
- inserisce nel sistema informativo del Programma Synergie CTE progressivamente i giustificativi
delle spese (fatture o documenti contabili aventi forza probatoria equivalente) contenenti un
riferimento specifico al Programma (PC INTERREG V – A ITALIA/FRANCIA ALCOTRA 20142020) e al progetto in argomento, i giustificativi di pagamento che confermino l’importo della spesa
effettivamente sostenuta e i giustificativi non contabili secondo il tipo di spesa, nel rispetto delle
disposizioni specifiche del Programma ALCOTRA 2014-2020 sull’ammissibilità delle spese
stabilite nella guida di attuazione del Programma;
- trasmette al capofila la documentazione e il materiale prodotto nell’ambito dello svolgimento
delle attività progettuali;
- invia i rapporti d’avanzamento con la descrizione delle attività realizzate in relazione al
cronoprogramma di progetto e i dati di attuazione del progetto necessari al monitoraggio
finanziario, procedurale e fisico;
- tiene una contabilità separata e costantemente aggiornata delle risorse finanziarie relative
all’esecuzione delle attività progettuali che permetta di identificare le spese attribuibili al progetto;
- conserva tutta la documentazione contabile e amministrativa relativa all’attuazione del progetto
fino al 31/12/2026;
- indica nelle diverse iniziative e attività di cui il progetto si compone, il cofinanziamento
dell’Unione Europea (FESR) nell’ambito del Programma di Cooperazione Territoriale Europea
Interreg V – A Italia-Francia ALCOTRA 2014-2020, secondo le indicazioni di cui al punto 11.8
“Comunicazione e pubblicità delle operazioni” della Guida di attuazione del Programma e del
Piano di comunicazione del PITEM;
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Art. 4
(Spese di viaggio e soggiorno - Enti di gestione delle Aree protette del Monviso e delle Alpi
Marittime)
Per la realizzazione di talune attività progettuali potranno essere riconosciute agli Enti di gestione
delle Aree protette del Monviso e delle Alpi Marittime, in forza della convenzione quadro citata in
premessa, approvata con Determinazione Dirigenziale n. 61/A1601A, del 21 febbraio 2018 e sulla
base del parere favorevole formulato dal Segretariato Congiunto del Programma ALCOTRA 20142020 in data 19/12/2017, spese di viaggio e soggiorno, secondo le modalità di cui al punto 14.4.3
della Guida di attuazione, in quanto tale personale opera a tutti gli effetti e nel rispetto dei principi
dettati dall’art. 31, comma 2 bis della L.R. 19/2009 e s.m.i.
Art. 5
(Tempi di attuazione)
Il progetto dovrà essere attuato nel rispetto della tempistica stabilita dalla Convenzione di
attribuzione del contributo FESR sottoscritta dal capofila del progetto Regione Liguria e l’Autorità
di gestione del Programma ALCOTRA 2014-2020, in data 15 gennaio 2019.
Art. 6
(Proprietà e divulgazione dei risultati)
I risultati del Progetto 5 n. 3971 “Promuovere la biodiversità e gli habitat come fattore di sviluppo
sostenibile dei territori” sono di proprietà della Regione Piemonte e saranno resi disponibili nel
rispetto delle normative e dei documenti di indirizzo vigenti.
Art. 7
(Segretezza)
Ciascuna parte garantisce all’altra la segretezza da parte delle persone che collaborano alle
attività, circa le informazioni e i documenti riservati delle quali esse verranno a conoscenza e si
impegna a non farne nessun altro uso al di fuori di quelli consentiti per l’esecuzione della presente
convenzione, nel rispetto del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. “Codice in materia di
protezione dei dati personali”.
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Art. 8
(Rinvio)
Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni della
Convenzione di attribuzione del Contributo FESR stipulata tra il Capofila di progetto e l’Autorità di
gestione del Programma ALCOTRA 2014-2020 e la Guida di attuazione del Programma
ALCOTRA 2014-2020.
Letto, confermato e sottoscritto

Per
LA REGIONE PIEMONTE
DIREZIONE AMBIENTE, GOVERNO E TUTELA DEL TERRITORIO
SETTORE BIODIVERSITÀ E AREE NATURALI
Il Dirigente del Settore
Dott. Vincenzo Maria MOLINARI
Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005.

Per
L’ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Il Direttore
Dott. Michele OTTINO
Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005.

