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L’anno duemiladiciassette il diciannove del mese di giugno alle ore 18,00 nella 

sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle 

forme di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

LEONE SERGIO ASSESSORE X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE  X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto.  
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PROGRAMMA SPAZIO ALPINO 2014/2020 – MISURA 2 OBIETTIVO 2.2 – 

ADESIONE AL BANDO IN QUALITÀ DI CAPOFILA 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

 il Programma Spazio Alpino 2014-2020 è un Programma transnazionale di “Cooperazione 

Territoriale Europea” che contribuisce al miglioramento della cooperazione tra le regioni 

europee; 

 in questo Programma, attori nazionali, regionali e locali, collaborano a livello 

transnazionale in diversi progetti, con una visione comune: supportare uno sviluppo 

regionale sostenibile nella regione Alpina. Contribuendo alla strategia EU 2020 per una 

crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, fornisce agli stakeholder un contesto per 

sviluppare, testare, implementare e coordinare nuove idee. 

 gli Stati Membri e le Regioni partecipanti al Programma sono: 

 Austria: intero paese; 

 Francia : Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Franche-Comté Alsace; 

 Germania: distretti di Oberbayern and Schwaben ( Bayern), Tübingen e Freiburg 

(Baden-Württemberg); 

 Italia: Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta, 

Piemonte, Liguria; 

 Slovenia: intero paese; 

 gli Stati Membri cooperano con i seguenti Stati non-Membri, come pieni partner: 

Liechtenstein e Svizzera. 

 i fondi FESR possono essere assegnati solo ai beneficiari situati all’interno dell’area di 

cooperazione o, in via eccezionale ed entro il limite del 20% del totale di budget di 

progetto, a beneficiari con sede nel territorio di uno Stato membro di Programma a 

condizione che da tale partecipazione derivi un evidente vantaggio per l’area di 

cooperazione. Fanno eccezione gli enti pubblici nazionali (pubbliche autorità nazionali e 

agenzie nazionali) localizzati fuori dall’area di cooperazione ma aventi responsabilità o 

giurisdizione sull’intero territorio nazionale. 

 Spazio Alpino è un Programma di Cooperazione Territoriale Europea (CTE) e si occupa 

di: 

 coesione economica, sociale e territoriale dell’Unione Europea; 

 crescita intelligente, sostenibile e inclusiva (EU 2020); 

 sviluppo e cambiamento della regione alpina; 

 a partire dall’analisi dei bisogni del sistema economico e sociale dello Spazio Alpino e 

della rilevanza del livello transnazionale, la strategia di intervento del Programma è stata 

concepita concentrando le risorse su 4 degli 11 obiettivi tematici proposti dai regolamenti 

europei che sono stati a loro volta articolati nelle seguenti 4 Priorità: 



 Asse 1 – SPAZIO ALPINO INNOVATIVO: Mira a potenziare le condizioni di 

contesto per l’innovazione nella regione alpina e a incrementare le capacità per 

l’erogazione di servizi di interesse generale in una società che sta cambiando. 

 Asse 2 – SPAZIO ALPINO A BASSE EMISSIONI DI CARBONIO: Mira a stabilire 

strumenti per politiche integrate transnazionalmente di basse emissioni di carbonio e 

incrementare le opzioni di mobilità e trasporto a basse emissioni di anidride carbonica. 

 Asse 3 – SPAZIO ALPINO VIVIBILE: Mira a valorizzare, in maniera sostenibile, il 

patrimonio culturale e naturale dello Spazio Alpino e ad accrescere la protezione, la 

conservazione e la connettività ecologica degli ecosistemi dello Spazio Alpino. 

 Asse 4 – SPAZIO ALPINO BEN GOVERNATO: Mira a incrementare l’applicazione 

di una governance multilivello e transanazionale nello Spazio Alpino; 

 il Programma Interreg Spazio Alpino 2014-2020 ha una dotazione finanziaria di circa 

139,8 milioni di € dei quali circa 116,6 milioni provenienti dal Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR). Attraverso tale fondo il programma finanzia progetti 

garantendo una copertura pari all'85% del costo totale. 

 il ruolo di leader partner di un progetto deve esser svolto esclusivamente un ente che abbia 

la natura di "organismo di diritto pubblico" 

 gli elementi essenziali della terza call del progetto sono i seguenti: 

 Durata massima progetti: 36 mesi (compresa la fase di chiusura) 

 Numero minimo di partecipanti: 4 di almeno 4 diversi Stati Partner di Programma 

 Massimo 15 partner in tutto (compresi LP e non-EU partners) 

 Quali soggetti: pubblici e privati ma solo delle regioni degli stati coinvolti nel 

Programma 

 I Fondi FESR coprono l’85% del costo totale del progetto 

 Fondo di rotazione nazionale (L.183/1987) copre il rimanente 15% (solo per enti 

pubblici o con natura di diritto pubblico) 

 il partenariato da candidare sul prossimo bando darà costituito come segue: 

 Comune di Biella - capofila (I); 

 Torino Wireless (I); 

 Parc National du Mercantour (F); 

 Citec (CH); 

 PNZ svetovanje projektiranje d.o.o. (SLO); 

 sono in corso contatti con ulteriori partner quali il Comune di Trieste (I) e con il Comune 

di Villach (A); 

 a seguito di alcuni incontri preliminari è stata condivisa una proposta progettuale di 

interesse per potenziali enti partner a valere sulla Misura 2 obiettivo 2.2: “Ampliare le 

opzioni per mobilità e trasporti a basse emissioni di carbonio”; 

 il primo step prevede che i partenariati che intendono presentare una proposta progettuale 

nell’ambito del Programma Spazio Alpino 2014-2020 devono obbligatoriamente 

presentare in via preventiva una manifestazione di interesse in forma sintetica entro il 

28.06.2017; 

Ritenuto: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/it/funding/erdf/


 pertanto di aderire al bando relativo al Programma Spazio Alpino 2014-2020 di cui in 

premessa in qualità di capofila a valere sulla Misura 2 obiettivo 2.2; 

 di approvare lo schema di manifestazione di interesse relativamente al progetto 

denominato “GREen ATtractors for the ALPS”; 

Dato atto che la presentazione della Manifestazione di interesse nel ruolo di 

capofila non comporta costi a carico del bilancio comunale fatti salvi i costi di struttura e di 

personale; 

Dato atto, inoltre, che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in 

quanto il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 

Visti:  

 il D. Lgs 18/08/2000 n. 267;  

 il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio 

interessato ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

1. di aderire al bando relativo al Programma Spazio Alpino 2014-2020 in qualità di capofila 

a valere sulla Misura 2 obiettivo 2.2, con il progetto denominato: “GREen ATtractors for 

the ALPS”; 

2. di dare atto che la presentazione della Manifestazione di interesse nel ruolo di capofila 

non comporta costi a carico del bilancio comunale, fatti salvi i costi di struttura e di 

personale.  

3. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui l’art. 134, comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente 

provvedimento. 

 

 


