REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE - SUPPLEMENTO N. 1 DEL 16/09/2010 AL N.
37 DEL 16/09/2010

Codice DB1809
D.D. 30 giugno 2010, n. 686
Legge regionale n. 2 del 26.01.2009 e s.m.i., "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli
sport invernali da discesa e da fondo…". Approvazione graduatorie categoria B ai sensi del
Programma Triennale 2009-2011.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
di dare atto, pertanto, che le risorse complessivamente disponibili per il finanziamento degli
“Investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità ambientale ed energetica, al
potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico, delle aree sciabili e dell’offerta
turistica” – categoria B del programma di intervento in applicazione del “Programma Triennale
2009 - 2011” di cui alla Legge regionale n. 2/2009 s.m.i. “Norme in materia di sicurezza nella
pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente
ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili,
dell’impiantistica di risalita e dell’offerta turistica”, possono essere quantificate in Euro
1.172.996,34 (Impegno n. 5375, sul cap. n. 284315 UPB db 18092);
di approvare la graduatoria di cui all’Allegato A) del presente atto per farne parte integrante, nel
quale sono indicate, le proposte progettuali di cui alla categoria B riguardanti lo sci da discesa
presentate ai sensi della L.R. n. 2 del 26.01.2009, “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli
sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a
sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell’impiantistica di risalita
e dell’offerta turistica” - “Programma Triennale 2009 - 2011”, secondo l’ordine decrescente di
punteggio finale complessivo, con l’indicazione della denominazione dell’intervento, del costo di
investimento totale ammissibile del Progetto di intervento e dell’importo del contributo concedibile;
di approvare la graduatoria di cui all’Allegato B) del presente atto per farne parte integrante, nel
quale sono indicate, le proposte progettuali di cui alla categoria B riguardanti lo sci nordico
presentate ai sensi della L.R. n. 2 del 26.01.2009, “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli
sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a
sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell’impiantistica di risalita
e dell’offerta turistica” - “Programma Triennale 2009 - 2011”, secondo l’ordine decrescente di
punteggio finale complessivo, con l’indicazione della denominazione dell’intervento, del costo di
investimento totale ammissibile del Progetto di intervento e dell’importo del contributo concedibile;
di approvare l’elenco di cui all’Allegato C) del presente atto per farne parte integrante nel quale
sono indicati gli interventi ritenuti in sede istruttoria non ammissibili a finanziamento e per i quali è
riportata la sintetica motivazione dell’esclusione;
di approvare la graduatoria di cui all’Allegato D) del presente atto per farne parte integrante,
seguendo l’ordine decrescente di punteggio complessivo finale della graduatoria di cui all’Allegato
A) riguardanti lo sci da discesa, nel quale sono indicate le istanze ammesse a finanziamento con
l’indicazione, per ciascuna istanza, della denominazione del progetto, del punteggio complessivo
finale ottenuto, della spesa ammessa a contributo e dell’importo del contributo complessivo, fino al
completo esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, per un totale complessivo di
contribuzione pari a Euro 1.052.590,34 (di cui Euro 938.397,08 pari all’80% della cifra destinata al
“Fondo di investimenti…” ed Euro 114.193,26 pari alla quota eccedente destinata agli investimenti
riguardanti lo sci nordico );

di approvare la graduatoria di cui all’Allegato E) del presente atto per farne parte integrante,
seguendo l’ordine decrescente di punteggio complessivo finale della graduatoria di cui all’Allegato
B) riguardanti lo sci nordico, nel quale sono indicate le istanze ammesse a finanziamento con
l’indicazione, per ciascuna istanza, della denominazione del progetto, del punteggio complessivo
finale ottenuto, della spesa ammessa a contributo e dell’importo del contributo complessivo, fino al
completo esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, per un totale complessivo di
contribuzione pari a Euro 120.406,00;
di prendere atto dell’elenco di cui all’Allegato F) del presente atto per farne parte integrante, nel
quale sono indicate le istanze ritenute idonee ed inserite nella graduatoria di cui all’Allegato A)
riguardanti lo sci da discesa non ammesse a contributo per l’esaurimento delle risorse disponibili;
di assegnare i contributi di cui al paragrafo 3.3 del “Programma Triennale 2009 - 2011” ai soggetti
beneficiari indicati nell’ allegato D) del presente atto di cui sono parte integrante, seguendo l’ordine
decrescente di punteggio complessivo finale della graduatoria di cui all’Allegato A) riguardante lo
sci da discesa, con a fianco di ciascuno di essi indicata la denominazione del progetto, il punteggio
complessivo finale ottenuto, la spesa ammessa a contributo e l’importo del contributo complessivo,
fino al completo esaurimento delle risorse finanziarie disponibili anche mediante il parziale
finanziamento per carenza di fondi dell’ultima istanza, per un totale complessivo di contribuzione di
Euro 1.052.590,35;
di assegnare i contributi di cui al paragrafo 3.3 del “Programma Triennale 2009 - 2011” ai soggetti
beneficiari indicati nell’ allegato E) del presente atto di cui sono parte integrante, seguendo l’ordine
decrescente di punteggio complessivo finale della graduatoria di cui all’Allegato B) riguardante lo
sci nordico, con a fianco di ciascuno di essi indicata la denominazione del progetto, il punteggio
complessivo finale ottenuto, la spesa ammessa a contributo e l’importo del contributo complessivo,
fino al completo esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, per un totale complessivo di
contribuzione di Euro 120.406,00;
di dare atto che l’attribuzione effettiva dei contributi di cui agli allegati D) ed E) sarà disposta con
successivo atto del Settore Offerta Turistica - Interventi Comunitari in Materia Turistica a seguito
della sottoscrizione, da parte dei soggetti beneficiari, di apposito “atto di accettazione del
contributo” delle condizioni e delle prescrizioni nel medesimo contenute - pena la revoca del
contributo - secondo quanto indicato nella Parte Terza, paragrafo 3.10 del “Programma Triennale
2009 - 2011” (atto di impegno);
di stabilire che i progetti finanziati siano realizzati (dichiarazione di fine lavori) non oltre 24 mesi
successivi dalla data di ammissione al contributo, e di stabilire altresì che il termine di inizio dei
lavori sia compreso entro il 31.12.2010.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
Il Dirigente
Paola Casagrande

