REGIONE PIEMONTE BU37 15/09/2011

Codice DB1604
D.D. 4 agosto 2011, n. 315
REG.CE 1083/2006. P.O.R. FESR 2007/2013. Asse III. Riqualificazione Territoriale Attivita' III.1.1. "Tutela dei beni ambientali e culturali" - Progetto strategico "Corona
Verde". Approvazione elenco progetti ammissibili a contributo. Ammissione a contributo.
Premesso che:
- il Programma operativo regionale 2007/2013 finanziato dal FESR a titolo dell’obiettivo
“Competitività ed occupazione”, prevede, nell’ambito dell’Asse III “Riqualificazione territoriale”
l’attività III.1.1: “Tutela dei beni ambientali e culturali”, finalizzata a sostenere iniziative di
valorizzazione del patrimonio culturale a supporto dello sviluppo socio-economico, mediante il
recupero e/o la valorizzazione di attrattori di valenza regionale e la loro messa in rete in quanto
potenziali fattori di sviluppo sostenibile;
- con Deliberazione n. 89-12010 del 4 agosto 2009 la Giunta Regionale ha destinato 10 Milioni di
Euro di tale Asse al Progetto strategico Corona Verde, per supportare lo sviluppo e il
consolidamento, attraverso interventi operativi, di politiche di riqualificazione territoriale, tutela e
valorizzazione del paesaggio nonché di sostenibilità ambientale nell’area metropolitana torinese;
- il Progetto Corona Verde rappresenta:
una strategia di grande rilievo internazionale, destinata ad occupare un posto centrale nelle politiche
per lo sviluppo sostenibile, il miglioramento della qualità della vita e il rafforzamento della
attrattività e della competitività nell’intera area metropolitana torinese. Il progetto nasce dalla
consapevolezza che tali finalità sono strettamente interconnesse e hanno da tempo assunto nell’area
torinese una dimensione critica, per tutte le istituzioni di governo e per le forze economiche e
sociali coinvolte;
la progettualità attraverso cui dare continuità alla rete ecologica regionale, tramite la connessione e
la valorizzazione delle aree naturalistiche, fluviali ed agricole e creare un sistema di aree verdi
connesse fra loro e con il sistema delle Regge e dei beni storico-culturali, che può garantire una
fruibilità integrata degli ambienti naturali e delle grandi residenze storiche a tutti i cittadini;
un programma che si progetta e si realizza attraverso interventi e sistemi di gestione che interessano
ambiti di scala sovracomunale e relazioni estese sul territorio da integrare in tavoli interistituzionali,
formati per coinvolgere tutti i portatori di interesse, anche privati, con il coordinamento della
Regione. In questo senso il Progetto si configura, quindi, come uno strumento di governance
territoriale e costituisce il necessario presupposto di ottimale collaborazione tra gli Enti e le
comunità locali per il comune obiettivo del miglioramento della qualità della vita nell’area urbana e
periurbana dell’area metropolitana torinese;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 52-13548 del 16 marzo 2010 è stato approvato lo
schema di “Protocollo di intesa per la realizzazione del Progetto strategico della Corona Verde”
che, al fine di raccordare sul piano politico e tecnico gli impegni definiti e condivisi da tutti i
sottoscrittori, individua un coordinamento interistituzionale attraverso la costituzione di una Cabina
di Regia e di una Segreteria Tecnica di Progetto;
- con Determinazione Dirigenziale della Direzione Ambiente n. 699 del 23 novembre 2010 è stato
approvato il Disciplinare per l’attuazione degli interventi che definisce gli indirizzi e le prescrizioni
a cui devono attenersi i soggetti a diverso titolo coinvolti nella progettazione e nell’attuazione degli
stessi. Il Disciplinare nel dare atto del processo di collaborazione istituzionale attivato per gestire in
modo partecipato e condiviso le azioni sul territorio, prevede che sia la Cabina di Regia del Progetto

ad indirizzare, anche nei contenuti progettuali, la presentazione delle richieste di accesso al
finanziamento;
- con Determinazione Dirigenziale n. 111 del 8 aprile /2011 della Direzione Ambiente si è preso
atto del verbale della Cabina di Regia di Corona Verde del 15 marzo 2011 e sulla base delle
conclusioni ivi contenute, si invitavano gli Enti capofila individuati, ad elaborare la progettazione
preliminare e a presentare alla Direzione Attività Produttive, richiesta di accesso al finanziamento
POR- FESR entro il 30 giugno 2011 nel rispetto degli indirizzi e prescrizioni di cui al disciplinare
sopra citato;
- con Determinazione Dirigenziale n. 181 del 6 maggio 2011 della Direzione Attività Produttive,
veniva istituito il Nucleo di Valutazione dei progetti proposti a finanziamento.
Preso atto:
- che nei termini previsti, gli Enti capofila hanno presentato istanza di accesso al finanziamento
sull’Asse III Linea di Attività III.1.1. “Tutela dei beni ambientali e culturali – Progetto Strategico
“Corona Verde”. Non è pervenuta l’istanza relativa al progetto identificativo come “Rivoli 2”;
- della proposta di graduatoria dei progetti ammissibili a contributo formulata dal Nucleo di
Valutazione sintetizzata nell’elenco allegato al verbale. Tale elenco, sintesi degli esiti della
valutazione delle proposte progettuali pervenute, è allegato alla presente determinazione quale parte
integrante e sostanziale (all. 1);
- che, nel limite delle disponibilità finanziarie del P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013 – Asse III
Riqualificazione Territoriale Attività III.1.1 progetto strategico “Corona Verde” (Euro
10.000.000,00 di cui €. 300.000 da destinare alle attività di assistenza tecnico-scientifica come
stabilito dalla D.G.R. 89-12010 del 4 agosto 2009), possono essere ammessi a finanziamento i
progetti presentati dagli Enti capofila fino ad un importo cumulativo pari a €. 9.684.491,06 secondo
quanto riportato nell’Elenco di cui all’ allegato1;
IL DIRETTORE
Visti:
l’art. 95 2°comma dello Statuto
l’art. 17 della legge regionale 28/7/2008 n. 23
determina
- di prendere atto dell’istruttoria effettuata dal Nucleo di Valutazione sui progetti presentati in
allegato all’istanza di accesso al finanziamento e di approvare l’elenco dei progetti ammissibili a
contributo a valere sul PO.R. F.E.S.R. 2007/2013 - Asse III Riqualificazione Territoriale Attività
III.1.1 progetto strategico “Corona Verde”, come risulta dall’allegato 1) alla presente
determinazione;
- di approvare la graduatoria degli interventi indicati nell’allegato 1) elaborato sulla base
dell’esame delle proposte progettuali eseguita dal Nucleo di Valutazione;
- di disporre, sulla base della disponibilità finanziaria, l’ammissione a contributo - a valere sul
PO.R. F.E.S.R. 2007/2013 - Asse III Riqualificazione Territoriale Attività III.1.1 progetto strategico
“Corona Verde” degli interventi “Progetti ammessi a contributo” rubricati dal n. 1 al n. 15 della
graduatoria di cui all’allegato 1), con le seguenti specificazioni e condizioni:
1. il contributo è quantificato, nell’ammontare indicato nel predetto allegato 1) che costituisce
parte integrante della presente determinazione ;
2. la concessione definitiva del contributo è subordinata all’esito positivo dell’istruttoria che sarà
effettuata con riferimento al progetto definitivo dell’intervento (e della documentazione a corredo,
prescritta dal bando) e dal parere della struttura tecnica regionale (ex CROP);
3. il contributo sarà ulteriormente rideterminato in base agli esiti delle procedure di aggiudicazione
degli appalti di lavori, di servizi o di forniture esperite per l’attuazione dell’intervento;

− di dare mandato al Responsabile del procedimento istruttorio (responsabile di gestione del
bando) di comunicare la presente determinazione agli Enti beneficiari prescrivendo l’inoltro del
progetto definitivo (e della documentazione a corredo prescritta dal bando), nel rispetto delle
indicazioni formulate dal Nucleo di Valutazione;
− di stabilire che gli interventi “Progetti in lista di attesa” rubricati dal n. 16 al n. 18 potranno
essere ammessi a finanziamento qualora si rendessero disponibili le risorse necessarie.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 dalla L.R. 22/2010
Il Direttore
Salvatore De Giorgio
Il Direttore
Giuseppe Benedetto
Allegato

Allegato 1

ELENCO PROGETTI AMMESSIBILI A FINANZIAMENTO

Cod. progetto

Proponenti

Ente Capofila

TITOLO PROGETTO

Importo totale
Importo
SPESA
previsto per
richiesto a
AMMISSIBILE
progetto
finanziamento

CONTRIBUTO
AMMISSIBILE

IMPORTO
COMULATIVO

PROGETTI AMMESSI A CONTRIBUTO

Nichelino.06
1
2 Settimo.07
Rivoli.09

Piossasco - Volvera - None Beinasco - Orbassano Ripristino ed integrazione connessioni storiche tra Sangone e Chisola
Regione Piemonte
Candiolo - Regione Piemonte attraverso il compendio di Stupinigi
Ente Parco Stupinigi

€ 1.898.000

€ 1.518.400 € 1.896.232,77

€ 1.516.986,22

€ 1.516.986,22

Settimo

€ 1.216.500

€ 973.200 € 1.042.543,72

€ 834.034,98

€ 2.351.021,20

€ 390.400

€ 389.277,78

€ 311.422,22

€ 2.662.443,42

€ 1.460.000 € 1.732.455,56

€ 1.385.964,45

€ 4.048.407,87

Pianezza

3
4
5

Venaria.05

Venaria

Nichelino.05

Trana - Sangano - Bruino Piossasco - Provincia

Chieri.09

Ente Gestione Aree Protette
della Collina

Nichelino.01

Trana - Sangano - Bruino Rivalta

Nichelino.02

Beinasco - Nichelino

Rivoli.01

Pianezza

6
7
8
9

Rivoli.04
10
11 Settimo.01
Nichelino.03
12
13 Torino.03
14 Settimo.05

Collegno
San Mauro - Castiglione
Nichelino - Moncalieri

Settimo

Parco Cascina Bordina
Costituzione di rete di Aziende Agricole per la manutenzione della Corona
Verde nel tempo e la valorizzazione delle produzioni. Maria Bricca: fruizione e
Pianezza
rinaturalizzazione del Lago Fontanej (area attrezzata, anello ciclopedonale e
piantumazione alberi)
Integrazione di mete e continuità dei percorsi ciclopedonali lungo Stura,
Venaria
Ceronda e Tangenziale nel contesto di Venaria e Druento
Qualificazione risorse del Monte San Giorgio, fruizione delle mete e
Provincia di Torino
accessibilità pedemontana
Ente Gestione Aree
Protette della
Pa.Co.Tre - Panoramica Communication Trench
Collina
Sistemazione naturalistica spondale e fruizione ciclopedonale del Sangone.
Provincia di Torino
Tratto pedemontano
Sistemazione naturalistica spondale e fruizione ciclopedonale del Sangone.
Nichelino
Tratto intermedio
Ridefinizione bordi urbani: progetto pilota di greenfront nell'ambito delle
Pianezza
procedure di compensazione del nuovo PRGC
Favorire la biodiversità: realizzazione di un'area umida in sponda sx della Dora
Collegno
Riparia
San Mauro
Greenways Po della collina
Sistemazione naturalistica spondale e fruizione ciclopedonale del Sangone.
Moncalieri
Tratto urbano
Torino
La Panoramica dei Colli - Coni Visuali e la sentieristica collinare
Borgaro
Greenways Chico Mendez - Reggia di Venaria

Torino
Borgaro
Rivoli - Avigliana - Buttigliera
Alta - Collegno - Pianezza
15 Rivoli.03
Rivoli
PROGETTI IN LISTA D'ATTESA
Lanzo - Mathi - Villanova C.se Nole - Ciriè - Cafasse Robassomero
16 Venaria.01
Ciriè
17

Settimo.02

18 Torino.01

Interventi di rinaturalizzazione del fiume Dora

€ 488.000

€ 1.825.000
€ 975.000

€ 780.000

€ 928.996,00

€ 743.196,80

€ 4.791.604,67

€ 250.000

€ 200.000

€ 246.400,00

€ 197.120,00

€ 4.988.724,67

€ 620.000

€ 496.000

€ 603.704,00

€ 482.963,20

€ 5.471.687,87

€ 1.148.000 € 1.372.591,00

€ 1.098.072,80

€ 6.569.760,67

€ 68.320,00

€ 6.638.080,67

€ 1.435.000
€ 85.400
€ 54.900

€ 68.320

€ 85.400,00

€ 43.920

€ 54.900,00

€ 43.920,00

€ 6.682.000,67

€ 1.214.500

€ 971.600 € 1.002.055,56

€ 801.644,45

€ 7.483.645,12

€ 1.870.000

€ 1.496.000 € 1.691.642,09

€ 1.353.313,67

€ 8.836.958,79

€ 200.000
€ 295.565

€ 160.000
€ 236.452

€ 183.000,00
€ 240.585,33

€ 146.400,00
€ 192.468,26

€ 8.983.358,79
€ 9.175.827,05

€ 719.800

€ 575.840

€ 635.830,01

€ 508.664,01

€ 9.684.491,06

€ 1.000.000 € 2.426.471,20

€ 1.000.000,00

€ 10.684.491,06

Integrazione connessione cicolpedonale lungo la fascia fluviale da Venaria a
Lanzo

€ 1.250.000

Settimo - Brandizzo - Chivasso Settimo

Greenways Po della pianura

€ 1.230.000

€ 984.000

1059277.78

€ 847.422,22

€ 11.531.913,28

€ 1.000.000

€ 800.000

€ 845.000,00

€ 676.000,00

€ 12.207.913,28

Torino

Stura Sponda Sinistra: tratta compresa tra Corso Giulio Cesare - Strada
Settimo. Il collegamento tra il Lungo Stura Lazio e i Laghetti Falchera.
Percorso ciclopedonale lungo la carreggiata stradale di Lungo Stura Lazio

Torino

