
REGIONE PIEMONTE BU14 07/04/2011 
 

Codice DB1100 
D.D. 23 dicembre 2010, n. 1654 
Programma obiettivo cooperazione territoriale ALCOTRA 2007-2013. Delega al Responsabile 
del Settore Servizi di Sviluppo Agricolo per l'adozione degli atti amministrativi necessari alla 
realizzazione del Progetto "GENEALP - Genepi' delle Alpi e altre piante officinali". 
 
La politica di coesione della Commissione europea per il periodo 2007-2013 prevede l’articolazione 
di tre nuovi obiettivi prioritari degli interventi strutturali: obiettivo convergenza, obiettivo 
competitività regionale e impiego, obiettivo cooperazione territoriale europea; 
il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 reca disposizioni generali sul 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;  
 
la Giunta Regionale, con deliberazione n. 40-8340 del 03/03/08 ha adottato il Programma Operativo 
di cooperazione transfrontaliera tra Italia e Francia Alcotra, elaborata nell’ambito dell’obiettivo 
“cooperazione territoriale europea” in partenariato con le Regioni Valle d’Aosta e Liguria e con le 
amministrazioni francesi dei territori interessati, approvata dalla Commissione europea con 
decisione C (2007) n. 5716, del 29 novembre 2007; 
 
il Comitato di Sorveglianza, organo politico del programma di cooperazione territoriale Alcotra, 
con decisione formalizzata in data 24 dicembre 2007, ha approvato la Guida di attuazione e ha 
aperto i bandi a far data dal 15 gennaio 2008; 
 
la Direzione Agricoltura della Regione Piemonte (in qualità di capofila di progetto) ha elaborato 
una proposta progettuale dal titolo “GENEALP –Genepì delle Alpi e altre piante officinali” 
approvata con DGR n. 34-9916 del 27/10/2008; 
 
la Giunta Regionale, con deliberazione n. 34-9916 del 27/10/2008 ha demandato al Direttore della 
Direzione Agricoltura l’adozione e la sottoscrizione di tutti gli atti amministrativi necessari per la 
realizzazione della proposta progettuale “GENEALP – Genepì delle Alpi e altre piante officinali”; 
 
il progetto GENEALP, modificato in fase d’istruttoria, è stato approvato dal Comitato di 
sorveglianza nel corso della riunione del 26 novembre 2009 a Digne-les Bains (comunicazione 
ricevuta con nota protocollata 889/DB1100 del 14.01.2010); 
 
le attività del progetto hanno avuto regolarmente inizio in data 8 marzo 2010, così come comunicato 
con nota prot. 8425/DB1100 del 28.03.2010; 
 
il 13.05.2010 è stata firmata la convenzione di attribuzione del contributo Fesr tra l’Autorità di 
gestione del Programma ALCOTRA a la Regione Piemonte in qualità di capofila del progetto 
Genealp; 
 
Con Determinazione Dirigenziale 1248 del 9.11.2010 è stato approvato lo schema di convenzione 
per i soggetti attuatori Provincia di Cuneo e Dipartimento di Economia ed Ingegneria Agraria 
Foerstale e Ambientale; 
 
Con Determinazione Dirigenziale 1436 del 29.11.2010 è stato approvato lo schema di lettera 
contratto per la prestazione di servizio dell’istituto Cerbiotech; 
 



Con Determinazione Dirigenziale 1438 del 29.11.2010 è stato approvato lo schema di convenzione 
per la prestazione di servizio dell’ente UMR PME Dijon; 
 
È opportuno, al fine di assicurare la riuscita del progetto e il rispetto del cronoprogramma, delegare 
al Responsabile del Settore Servizi di Sviluppo Agricolo l’adozione degli atti amministrativi 
necessari alla realizzazione del Progetto stesso; 
 
Risulta pertanto necessario modificare gli schemi di convenzione e la lettera contratto approvati con 
le Determinazioni Dirigenziali 1248 del 9.11.2010, 1436 e 1438 del 29.11.2010, sostituendo la 
firma del Direttore della Direzione Agricoltura con quella del Responsabile del Settore Servizi di 
Sviluppo Agricolo; 
 

IL DIRETTORE 
 
visto gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001; 
visto l'art. 17 e 18 della L.R. n. 23/08; 
 

determina 
   
1) di delegare il responsabile del Settore Servizi di Sviluppo Agricolo all’adozione degli atti 
amministrativi necessari alla realizzazione del Progetto “GENEALP – Genepì delle Alpi e altre 
piante officinali”; 
2) di modificare lo schema di convenzione per i soggetti attuatori Provincia di Cuneo e 
Dipartimento di Economia ed Ingegneria Agraria Foerstale e Ambientale approvato con 
Determinazione Dirigenziale 1248 del 9.11.2010 sostituendo la firma del Direttore della Direzione 
Agricoltura con quella del Responsabile del Settore Servizi di Sviluppo Agricolo; 
3) di modificare lo schema di lettera contratto per la prestazione di servizio dell’istituto francese 
Cerbiotech approvato con Determinazione Dirigenziale 1436 del 29.11.2010 sostituendo la firma 
del Direttore della Direzione Agricoltura con quella del Responsabile del Settore Servizi di 
Sviluppo Agricolo; 
4) di modificare lo schema di convenzione per la prestazione di servizio dell’ente francese UMR 
PME Dijon approvato con Determinazione Dirigenziale 1238 del 29.11.2010 sostituendo la firma 
del Direttore della Direzione Agricoltura con quella del Responsabile del Settore Servizi di 
Sviluppo Agricolo; 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso all’Autorità giudiziaria competente entro il 
termine di sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi 
giorni, dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art.16 del D.P.G.R. n.8/R/2002. 
 

Il Direttore 
Gaudenzio De Paoli 


