REGIONE PIEMONTE BU27 05/07/2012

Codice DB1809
D.D. 4 luglio 2012, n. 382
L.R. 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 - Annualita' 2011.
Considerato che negli ultimi decenni la vita di montagna ha subito grandi cambiamenti,
trasformandosi da un sistema quasi esclusivamente agricolo ad un sistema prevalentemente
turistico;
visto che il programma del governo regionale ha assegnato al turismo montano un ruolo di
particolare rilevanza nel processo di diversificazione e di rilancio dell’economia coerentemente con
gli indirizzi che l’Unione Europea assegna a questo settore nell’ambito delle proprie politiche di
sviluppo e sostegno secondo il principio di sostenibilità;
dato atto che il “movimento” legato agli sport invernali rappresenta uno dei più importanti
strumenti per incrementare i flussi turistici e favorire l’aumento della permanenza media dei turisti
stessi anche alla luce dell’enorme rilevanza assunta a livello internazionale da questa tipologia di
turismo;
considerato che con il crescente numero di persone che “visitano” le montagne piemontesi, diventa
prioritario garantire il sicuro esercizio delle attività sportive legate alla neve: i fenomeni di
polarizzazione che spingono i flussi turistici invernali a premiare le stazioni meglio organizzate e
attrezzate trovano origine nella valutazione positiva che il turista può formulare sulle dotazioni di
sicurezza;
considerato, inoltre, che la maggiore richiesta di sicurezza, soprattutto dopo la legge n. 363/2003
“Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo”, ha
imposto alle istituzioni regionali di prestare la massima attenzione alle problematiche legate alla
sicurezza in montagna al fine di garantire – senza rischi ed in qualsiasi periodo dell’anno – il
divertimento della montagna e la libertà dello sport;
vista la legge regionale 26.01.2009, n. 2 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” che definisce gli strumenti di pianificazione e programmazione
pubblica, individua le tipologie di interventi realizzabili dagli enti locali, dalle imprese o dalle
Associazioni no profit attraverso i contributi concessi dalla presente legge;
vista la D.G.R. n. 37 - 12630 del 23.11.2009 così come modificata con D.G.R. n. 16 – 12794 del
14.12.2009 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il “Programma Triennale degli
interventi 2009-2011”, che ha definito gli strumenti di programmazione, le priorità di intervento, i
contenuti per la valutazione dei progetti ed i criteri per il riparto delle spese, sulla base di quanto
disposto all’art. 40, comma 2, della L.R. 2/2009 e s.m.i.;
considerato che il Programma Triennale 2009 – 2011, nel rispetto delle disposizioni contenute negli
artt. 42, 43 e 44 della L.R. n. 2 del 26.01.2009 s.m.i. interviene a favore di:

• Interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia ed al mantenimento delle condizioni di
sicurezza delle aree sciabili, disciplinati nella Parte prima del Programma (art. 42, L.R. n. 2/09
s.m.i.) riconducibili alla categoria A;
• Misure a sostegno delle spese di funzionamento riconducibili alla gestione ordinaria e
straordinaria, disciplinati nella Parte Seconda del Programma (art. 44, L.R. n. 2/09 s.m.i.)
riconducibili alla categoria C;
• Investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità ambientale ed energetica, al
potenziamento ed alla valorizzazione del patrimonio impiantistico, delle aree sciabili e dell’offerta
turistica, disciplinati nella Parte Terza del Programma (art. 43, L.R. n. 2/09 s.m.i.) riconducibili alla
categoria B;
preso atto, inoltre, che la Giunta regionale con deliberazione n. 45 – 2952 del 28.11.2011 ha
stabilito di aprire per la seconda volta i termini per la presentazione delle domande di contributo a
valere sulle spese di Categoria B (Parte Terza del Programma) relative alla riqualificazione, alla
sostenibilità ambientale ed energetica, al potenziamento ed alla valorizzazione del patrimonio
impiantistico, delle aree sciabili e dell’offerta turistica e di confermare tutto quanto altro disposto e
disciplinato nella Parte Terza del Programma Triennale approvato con la citata D.G.R. n. 37 –
12630 del 23.11.2009;
vista la determinazione dirigenziale n. 943 del 07.12.2011 con la quale è stata approvata la
modulistica costituente il “Dossier di candidatura” per la presentazione delle domande di
contributo, ai sensi del Programma Triennale 2009-2011;
richiamato quanto stabilito al paragrafo 3.7 del Programma Triennale 2009-2011 in merito alla
presentazione delle candidature, prevista entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione sul
B.U.R. del provvedimento dirigenziale di approvazione della relativa modulistica;
preso atto che sul B.U.R. n. 50 del 15.12.2011 è stata pubblicata la relativa modulistica per la
presentazione dei dossier di candidatura e pertanto la scadenza del Bando è stata fissata nel
13.02.2012;
dato atto che entro tale termine sono state presentate n. 37 istanze di contributo relative agli
interventi della categoria B, di cui n. 34 investimenti riguardanti lo sci da discesa e n. 3 interventi
riguardanti lo sci nordico;
visto che con D.G.R. n. 37 – 12630 del 23.11.2009 è stato deliberato di costituire tre appositi
“Fondi” per la gestione dei contributi, con possibilità di integrarli con ulteriori stanziamenti e così
denominati:
• “Fondo per la sicurezza delle aree sciabili”, di cui all’art. 42, comma 4, L.R. n. 2/09 s.m.i. non
oggetto del presente provvedimento (riconducibile alla categoria A);
• “Fondo di investimenti per impianti di risalita aree sciabili e offerta turistica”, di cui all’art. 43,
comma 3, L.R. n. 2/09 s.m.i. costituito dalla totalità delle risorse iscritte sul capitolo 284315/09
UPB db 18092 (riconducibile alla categoria B);
• “Fondo per le spese di gestione degli impianti di risalita e aree sciabili”, di cui all’art. 44,
comma 2, L.R. n. 2/09 s.m.i. non oggetto del presente provvedimento (riconducibile alla categoria
C);
preso atto che con la citata D.G.R. n. 37 – 12630 del 23.11.2009 è stata individuata Finpiemonte
s.p.a. quale soggetto incaricato nella gestione del Programma Triennale 2009 – 2011 e riconfermata
con D.D. n. 860 del 29.11.2011;

dato atto che, secondo quanto previsto al paragrafo 3.5 del Programma Triennale 2009-2011, le
risorse necessarie per il sostegno del medesimo “Programma” vengono definite nella loro entità
complessiva sulla base delle disponibilità relative all’esercizio finanziario di competenza,
incrementabile con eventuali ulteriori disponibilità che dovessero essere registrate nel corso della
programmazione per l’anno in corso ed in quelli successivi;
dato atto che con D.D. n. 860 del 29.11.2011 è stata impegnata la somma di Euro 3.000.000,00 a
favore di Finpiemonte per l’alimentazione del “Fondo di investimenti per impianti di risalita aree
sciabili e offerta turistica”;
dato atto che l’istruttoria degli interventi, di cui alla Parte Terza del Programma Triennale per gli
anni 2009 – 2011, è stata svolta - da parte di una Commissione Tecnica appositamente costituita
con D.D. n. 569 del 18.05.2010 – secondo quanto disposto al paragrafo 3.2 “Criteri generali di
valutazione” del Programma stesso;
considerato che la Regione Piemonte, al fine di salvaguardare, migliorare ed aumentare il
patrimonio impiantistico regionale, destina l’80% del “Fondo di investimenti per impianti di
risalita, aree sciabili ed offerta turistica” al sostegno degli investimenti riguardanti lo sci da discesa
ed il restante 20% del “Fondo” per il sostegno degli interventi riguardanti lo sci nordico, secondo
quanto indicato nella Parte Terza, paragrafo 3.1 del “Programma Triennale 2009 - 2011”, per cui la
somma di Euro 2.400.000,00 agli investimenti riguardanti lo sci da discesa e la somma di Euro
600.000,00 agli investimenti riguardanti lo sci nordico;
visto che, secondo quanto disposto nel Programma Triennale per gli anni 2009 – 2011, qualora le
risorse destinate al “Fondo di investimenti per impianti di risalita, aree sciabili ed offerta turistica”
per il sostegno degli investimenti riguardanti lo sci da discesa risultassero eccedenti rispetto al
fabbisogno economico, le maggiori disponibilità potranno essere utilizzate per incrementare gli
stanziamenti destinati al finanziamento degli interventi riguardanti lo sci nordico del medesimo
“Fondo” (e viceversa);
dato atto che il finanziamento di tutte le istanze di contributo presentate e ritenute idonee per il
sostegno degli investimenti riguardanti lo sci nordico ammonta ad Euro 325.350,00, l’eccedenza di
Euro 274.650,00 è stata utilizzata per incrementare gli stanziamenti destinati al finanziamento degli
interventi riguardanti lo sci da discesa del medesimo “Fondo”, che pertanto risulta costituito dalla
somma di Euro 2.674.650,00;
ritenuto pertanto di dover formulare due distinte graduatorie di idoneità finale, di cui una per gli
investimenti riguardanti lo sci da discesa ed una per gli interventi riguardanti lo sci nordico;
visto che ai sensi del medesimo paragrafo la graduatoria di idoneità finale è formulata sulla base del
punteggio totale ottenuto dalla somma dei punteggi assegnati ad ogni singolo criterio sommato
all’eventuale punteggio di priorità come indicato al paragrafo 3.2.1. del Programma e che a parità di
punteggio è preso in considerazione l’ordine temporale dei dossier di candidatura;
visto l’Allegato A) del presente atto di cui è parte integrante - contenente le graduatorie generali
delle proposte progettuali di cui alla categoria B riguardanti lo sci da discesa (art. 43 della L.R. n.
2/2009 s.m.i.) presentate ai sensi della Parte Terza del Programma nel quale sono elencate - secondo
l’ordine decrescente di punteggio finale complessivo – le istanze giudicate idonee, con l’indicazione
degli elementi di identificazione dell’istanza stessa, della denominazione dell’intervento, del costo

di investimento totale ammissibile del Progetto di intervento e dell’importo del contributo
concedibile;
visto l’Allegato B) del presente atto di cui è parte integrante - contenente le graduatorie generali
delle proposte progettuali di cui alla categoria B riguardanti lo sci nordico (art. 43 della L.R. n.
2/2009 s.m.i.) presentate ai sensi della Parte Terza del Programma nel quale sono elencate - secondo
l’ordine decrescente di punteggio finale complessivo – le istanze giudicate idonee, con l’indicazione
degli elementi di identificazione dell’istanza stessa, della denominazione dell’intervento, del costo
di investimento totale ammissibile del Progetto di intervento e dell’importo del contributo
concedibile;
visto l’Allegato C) del presente atto di cui è 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;
ritenuto di dover 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 è parte integrante,
seguendo l’ordine decrescente di punteggio complessivo finale della graduatoria di cui all’Allegato
A) riguardanti lo sci da discesa, con l’indicazione 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 pari a Euro 2.674.650,00 (di cui Euro
2.400.000,00 pari all’80% della cifra destinata al “Fondo di investimenti…” ed Euro 274.650,00
pari alla quota eccedente destinata agli investimenti riguardanti lo sci nordico );
ritenuto di dover 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 è parte integrante,
seguendo l’ordine decrescente di punteggio complessivo finale della graduatoria di cui all’Allegato
B) riguardanti lo sci nordico, con l’indicazione 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 pari a Euro 325.350,00;
preso atto altresì che la concessione effettiva (formale attribuzione) dei contributi di cui all’ allegato
D) ed E) verrà disposta con successivo atto del Settore Offerta turistica - Interventi Comunitari in
Materia Turistica a seguito della sottoscrizione, da parte dei relativi soggetti beneficiari, di apposito
“atto di accettazione del contributo” e delle condizioni nel medesimo contenute - secondo quanto
indicato nella Parte Terza, paragrafo 3.10 del “Programma Triennale 2009 - 2011” (atto di
impegno);
ritenuto di stabilire che, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione al
contributo, i soggetti beneficiari dovranno presentare presso gli Uffici della Direzione Regionale
Cultura, Turismo e Sport, Settore Offerta Turistica - Interventi Comunitari in Materia Turistica, il
citato “atto di accettazione” , pena la revoca del contributo;
di stabilire, inoltre, che, ai sensi della Parte Terza del Programma, paragrafo 3.10, i soggetti
pubblici beneficiari dovranno presentare insieme alla comunicazione di inizio lavori o ad una
autocertificazione attestante l’avvenuto inizio, anche il progetto esecutivo nonché comunicare

l’esito della gara d’appalto e il relativo importo di aggiudicazione, pena l’esclusione dal
finanziamento;
ritenuto di stabilire inoltre, secondo quanto previsto nella Parte Terza, paragrafo 3.9.2 del
“Programma Triennale 2009 - 2011”, 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 31.12.2012.
visto l’Allegato F) del presente atto, di cui è 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;
considerato che la gestione finanziaria dei contributi assegnati con il presente atto, secondo quanto
previsto nella Parte Terza - paragrafo 3.7 del “Programma Triennale 2009 - 2011” è demandata a
Finpiemonte S.p.A., società in house providing della Regione Piemonte, presso la quale è istituito il
“Fondo” finalizzato al sostegno della Parte Terza del medesimo “Programma”;
Tutto ciò premesso
IL DIRIGENTE
vista la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e la Legge regionale n. 7/2005 “Nuove disposizioni in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
visto il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche" (e s.m.i.) (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e
responsabilità", 14 “Indirizzo politico-amministrativo” e 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici
dirigenziali generali");
vista la Legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 “Statuto della Regione Piemonte”, Titolo VI
(Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politicoamministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);
vista la Legge regionale n. 7 del 4 luglio 2005 “Nuove disposizioni in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs n. 165/01 e successive modificazioni;
vista la Legge regionale n. 7 dell’11 aprile 2001, “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;
vista la legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 “Legge finanziaria per l’anno 2012”;
vista la legge regionale 23 maggio 2012, n. 6 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012 e
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2012-2014”;
vista la Legge regionale 28.07.2008 n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli Uffici regionali e
disposizioni concernenti la dirigenza e il personale” - art. 17 “Attribuzioni dei Dirigenti” - art. 18
“Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi”;

vista la Determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 34 del 31 gennaio 2011
“Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura, Turismo e Sport”;
vista la D.G.R. n. 57-2389 del 22 luglio 2011 “Conferimento dell’incarico di Dirigente ad interim
del Settore Offerta Turistica – Interventi Comunitari in Materia Turistica al Dott. Franco
Ferraresi”;
visto l’art 6, comma 2, del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010 “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 recante misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”,
vista la legge n. 136 del 13.8.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo
in materia di normativa antimafia.";
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
3.000.000,00 (Impegno n. 4016, 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 2.674.650,00 (di cui Euro 2.400.000,00 pari all’80% della cifra destinata
al “Fondo di investimenti…” ed Euro 274.650,00 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 325.350,00;
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 2.674.650,00;
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 325.350,00;
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 31.12.2012.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61
dello Statuto e dell’art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino
Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.
Il Dirigente
Franco Ferraresi
Allegato A
Allegato B
Allegato C (omissis)
Allegato D
Allegato E
Allegato F (omissis)

Direzione 1809

ALLEGATO A
L.R. n. 2 del 26.01.2009 e s.m.i. - D.G.R. n. 37 - 12630 del 23.11.2009
CATEGORIA B - sci da discesa ISTANZE IDONEE annualità 2011

n.
n.
ordine istanza

denominazione
beneficiario

città

prov.

contributo
assegnato

denominazione
progetto

sede intervento prov.

costo intervento
(IVA compresa)

spesa ammessa punteggio

1

12

Comune di Ala di
Stura

Ala Di Stura

TO

€ 400.000,00

Realizz. nuova sciovia
Pian Belfé

Ala di Stura

TO

€ 498.828,72

€ 498.828,72

28

2

15

Ermenegildo Zegna
Holditalia SpA

Trivero

BI

€ 107.864,00

Revisione Generale
Seggiovia biposto
Piazzale-Montecerchio

Piatto-Mosso

BI

€ 185.331,81

€ 154.092,00

27

3

22

Comune di Argentera

Argentera

CN

€ 137.700,00

Sostituzione fune
seggiovia Bersezio-Pied
del Beu

Argentera

CN

€ 153.000,00

€ 153.000,00

27

4

32

Sciovie Cardini Srl

Roburent

CN

€ 102.406,71

Riqualificazione
impiantistica stazione
sci alpino

Roburent

CN

€ 162.232,00

€ 146.295,30

26

5

13

Comune di Traversella

Traversella

TO

€ 334.693,00

Rev. Gen. sciovia Bec e
seggiovia Abetina
Stazione Palit

Traversella

TO

€ 462.645,00

€ 371.881,00

25

IDONEI sci da discesa
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n.
n.
ordine istanza

denominazione
beneficiario

città

prov.

contributo
assegnato

denominazione
progetto

sede intervento prov.

costo intervento
(IVA compresa)

spesa ammessa punteggio

6

14

Comune di
Macugnaga

Macugnaga

VB

€ 239.031,58

Revisione seggiovia
biposto AM63

Macugnaga

VB

€ 265.590,64

€ 265.590,64

25

7

1

Frabosa Ski 2000 Spa

Frabosa
Soprana

CN

€ 400.000,00

Rev.obbligatoria xxx
anno - seggiovia
Paskireux-Rio Ciuse'

Frabosa
Soprana

CN

€ 684.506,00

€ 575.600,00

24

8

2

Monterosa 2000 SpA

Alagna
Valsesia

VC

€ 400.000,00

Sostituzione per
scadenza vita tecnica Alagna Valsesia
impianto della Balma

VC

€ 3.081.120,00

€ 2.394.600,00

24

€ 400.000,00

Rev. quindicennale
seggiovia Monviso e
modifica stazione
intermedia

Crissolo

CN

€ 800.000,00

€ 520.000,00

24

Sauze d'Oulx

TO

€ 1.200.000,00

€ 1.193.143,70

24

AlpetteCuorgnè

TO

€ 80.000,00

€ 78.860,00

23

9

19

Comune di Crissolo

10

25

Comune di Sauze
d'Oulx

Sauze d'Oulx

TO

€ 400.000,00

Riposizionamento
seggiovia Gran Comba
sull' asse Pian della
Rocca-Moncrò

11

3

Comune di Alpette

Alpette

TO

€ 70.974,00

Revisione tecnica
generale decennale
Sciovia Nero

IDONEI sci da discesa
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n.
n.
ordine istanza

denominazione
beneficiario

città

prov.

contributo
assegnato

denominazione
progetto

sede intervento prov.

costo intervento
(IVA compresa)

spesa ammessa punteggio

12

4

Comune di Ceresole
Reale

Ceresole
Reale

TO

€ 78.951,78

Revisione generale
decennale sciovia
Chiapili Inferiore

Ceresole Reale

TO

€ 89.000,00

€ 87.724,20

23

13

5

Comune di Locana

Locana

TO

€ 66.234,00

Revisione generale
ventennale sciovia Alpe
Carello

Locana

TO

€ 96.000,00

€ 94.620,00

23

14

18

Piandisole Sci Srl

Premeno

VB

€ 395.500,00

Sostituzione sciovia
Rieno

Premeno

VB

€ 636.900,00

€ 565.000,00

23

15

27

Monterosa 2000 SpA

Alagna
Valsesia

VC

€ 122.556,00

Revisione Generale
s ciovia Wold I

Alagna Valsesia

VC

€ 212.379,20

€ 175.080,00

23

16

31

Cabinovie di Lurisia
Srl

Roccaforte
Mondovì

CN

€ 400.000,00

Riqualificazione
impiantistica stazione
sciovia Bucaneve

Roccaforte
Mondovì

CN

€ 1.132.500,00

€ 1.028.418,86

23

17

33

San Domenico Ski Srl

Varzo

VB

€ 382.200,00

Revisione Generale
seggiovie AM86 e
AM87

Varzo

VB

€ 603.900,00

€ 546.000,00

23

IDONEI sci da discesa
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n.
n.
ordine istanza

denominazione
beneficiario

città

prov.

contributo
assegnato

denominazione
progetto

Craveggia

VB

€ 580.800,00

€ 320.400,00

23

sede intervento prov.

costo intervento
(IVA compresa)

spesa ammessa punteggio

18

34

Funivia Piana di
Vigezzo Srl

S. Maria
Maggiore

VB

€ 224.280,00

Rev. Generale
seggiovia AM110 e
ristrutturazione impianto
innevamento pista
collegata

19

20

Comune di Paesana

Paesana

CN

€ 400.000,00

Rifacimento sciovia
AS245 Fontanone rinnovo vita tecnica

Paesana

CN

€ 619.482,45

€ 619.482,45

22

Garessio

CN

€ 249.000,00

€ 248.009,34

22

20

23

Comune di Garessio

Garessio

CN

€ 173.606,53

Realizzazione nuova
area Campo Scuola in
sostituzione ex sciovia
Campetto

21

29

Alberti F.lli Srl

Baceno

VB

€ 400.000,00

Rinnovo vita tecnica
sciovia Cazzola III Alpe Devero

Baceno

VB

€ 635.800,00

€ 575.000,00

22

22

36

Sciovie LusentinoMoncucco

Domodossola

VB

€ 400.000,00

Rinnovo vita tecnica
sciovia Baby Foppiano

Domodossola

VB

€ 632.500,00

€ 572.000,00

22

23

9

Comune di Malesco

Malesco

VB

€ 98.563,50

Area ludico sportiva e
nastro trasportatore

Malesco

VB

€ 140.805,00

€ 140.805,00

21

IDONEI sci da discesa
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n.
n.
ordine istanza

denominazione
beneficiario

città

prov.

contributo
assegnato

denominazione
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sede intervento prov.

costo intervento
(IVA compresa)

spesa ammessa punteggio

24

35

Comune di Formazza

Formazza

VB

€ 400.000,00

Sostituzione sciovia
Valdo 2 con seggiovia

Formazza

VB

€ 1.897.500,00

€ 1.897.500,00

21

25

6

Comune di Usseglio

Usseglio

TO

€ 400.000,00

Realizzazione nuova
sciovia Colle delle
Lance

Usseglio

TO

€ 2.350.000,00

€ 2.331.189,60

20

€ 400.000,00

Ampliamento impianto
di innevamento
programmato Alpe
Mera

Scopello

VC

€ 586.000,00

€ 582.280,00

20

Frabosa
Sottana

CN

€ 3.500.000,00

€ 3.500.000,00

20

26

28

Comune di Scopello

Scopello

VC

27

30

Comune di Frabosa
Sottana

Frabosa
Sottana

CN

€ 400.000,00

Nuova seggiovia
Pogliola - Rocche
Giardina collegamento
Artesina/Prato Nevoso

28

7

Associazione Frais
2010

Chiomonte

TO

€ 125.510,00

Realizzazione nuova
sciovia Clot Bigot

Chiomonte

TO

€ 200.653,00

€ 179.300,00

19

29

8

Sciovie Usseglio Snc

Usseglio

TO

€ 184.934,68

Miglioramento impianto
di innevamento

Usseglio

TO

€ 322.074,54

€ 266.594,14

19

IDONEI sci da discesa
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n.
n.
ordine istanza

denominazione
beneficiario

città

prov.

contributo
assegnato

denominazione
progetto

Prali

TO

€ 70.402,00

€ 52.500,00

18

sede intervento prov.

costo intervento
(IVA compresa)

spesa ammessa punteggio

30

10

Nuova 13 laghi Srl

Prali

TO

€ 36.750,00

Completamento
impianto di
innevamento
programmato

31

24

Comune di Roccaforte
Mondovi'

Roccaforte
Mondovì

CN

€ 150.150,00

Riqualificazione
comprensorio Mondolè
Ski - loc. Rastello

Roccaforte
Mondovì

CN

€ 435.000,00

€ 214.500,00

18

32

17

Impresa Individuale
Enzo Cristoforo

Ala Di Stura

TO

€ 91.724,68

Realizzazione impianto
di innevamento Pakino

Balme

TO

€ 158.719,43

€ 131.035,25

17

33

26

Comune di Sestriere

Sestriere

TO

€ 200.000,00

Attraversamento in
quota SR23 km 90+203

Sestriere

TO

€ 680.000,00

€ 664.800,00

16

IDONEI sci da discesa
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ALLEGATO B
L.R. n. 2 del 26.01.2009 e s.m.i. - D.G.R. n. 37 - 12630 del 23.11.2009
CATEGORIA B - sci nordico ISTANZE IDONEE annualità 2011

n.
n.
ordine istanza

denominazione
beneficiario

città

prov.

contributo
assegnato

denominazione
progetto

sede
intervento

prov.

costo
intervento
(IVA compresa)

spesa
ammessa

punteggio

1

11

Comune di
Groscavallo

Groscavallo

TO

€ 61.650,00

Potenziamento
impiantistica
aree sciabili

Groscavallo

TO

€ 68.500,00

€ 68.500,00

18

2

16

Comune di Usseglio

Usseglio

TO

€ 65.700,00

Riqualificazione
pista di fondo

Usseglio

TO

€ 76.800,00

€ 73.000,00

18

3

21

Comune di Ceresole
Reale

Ceresole
Reale

TO

€ 198.000,00

Potenziamento
pista di sci
nordico

Ceresole
Reale

TO

€ 220.000,00 € 220.000,00

12

IDONEI sci nordico
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Allegato D
L.R. n. 2 del 26.01.2009 e s.m.i. - D.G.R. n. 37 - 12630 del 23.11.2009
CATEGORIA B - sci da discesa ISTANZE FINANZIATE annualità 2011

n.
n.
ordine istanza

denominazione
beneficiario

città

contributo
assegnato

denominazione
progetto

TO

Realizzazione
€ 400.000,00 nuova sciovia Pian
Belfé

Trivero

BI

€ 107.864,00

Revisione
Generale
Seggiovia biposto
Piazzale Montecerchio

Comune di
Argentera

Argentera

CN

Sciovie Cardini Srl

Roburent

CN

12

Comune di Ala di
Ala Di Stura
Stura

2

15

Ermenegildo
Zegna Holditalia
SpA

3

22

4

32

1

prov.

costo intervento spesa ammessa punteggio
(IVA compresa)

CUP assegnato

Ala di Stura

TO

€ 498.828,72

€ 498.828,72

28

a carico del
soggetto percettore

Piatto-Mosso

BI

€ 185.331,81

€ 154.092,00

27

J78B11000070009

Sostituzione fune
€ 137.700,00 seggiovia Bersezio
- Pied del Beu

Argentera

CN

€ 153.000,00

€ 153.000,00

27

a carico del
soggetto percettore

€ 102.406,71

Riqualificazione
impiantistica
stazione sci alpino

Roburent

CN

€ 162.232,00

€ 146.295,30

26

J24G11000020009

Traversella

TO

€ 462.645,00

€ 371.881,00

25

a carico del
soggetto percettore

Macugnaga

VB

€ 265.590,64

€ 265.590,64

25

a carico del
soggetto percettore

5

13

Comune di
Traversella

Traversella

TO

€ 334.693,00

Revisione
Generale sciovia
Bec e seggiovia
Abetina - Stazione
Palit

6

14

Comune di
Macugnaga

Macugnaga

VB

€ 239.031,58

Revisione
seggiovia biposto
AM63

FINANZIATI sci da discesa

sede intervento prov.
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n.
n.
ordine istanza

denominazione
beneficiario

Allegato D

città

prov.

contributo
assegnato

denominazione
progetto

€ 400.000,00

Revisione
obbligatoria xxx
anno - seggiovia
Paskireux-Rio
Ciuse'

Sostituzione per
scadenza vita
Alagna Valsesia
tecnica impianto
della Balma

1

Frabosa Ski 2000
SpA

Frabosa
Soprana

8

2

Monterosa 2000
SpA

Alagna
Valsesia

VC

€ 400.000,00

9

19

Comune di
Crissolo

Crissolo

CN

€ 400.000,00

10

25*

Comune di Sauze
d'Oulx

Sauze
d'Oulx

TO

€ 152.954,71

7

CN

Revisione
quindicennale
seggiovia Monviso

Riposizionamento
seggiovia Gran
Comba sull' asse Pian
della Rocca-Moncrò

sede intervento prov.

Frabosa
Soprana

(IVA compresa)

CUP assegnato

CN

€ 684.506,00

€ 575.600,00

24

J58B11000050009

VC

€ 3.081.120,00

€ 2.394.600,00

24

J38B11000110009

Crissolo

CN

€ 800.000,00

€ 520.000,00

24

a carico del
soggetto percettore

Sauze d'Oulx

TO

€ 1.200.000,00

€ 1.193.143,70

24

a carico del
soggetto percettore

€ 7.493.254,17

€ 6.273.031,36

€ 2.674.650,00
*progetto parzialmente finanziato: contributo concesso pari ad € 400.000,00 parzialmente finanziato con € 152.954,71 per esaurimento fondi.

FINANZIATI sci da discesa

costo intervento spesa ammessa punteggio

Pagina 2 di 2

Direzione 1809

Allegato E
L.R. n. 2 del 26.01.2009 e s.m.i. - D.G.R. n. 37 - 12630 del 23.11.2009
CATEGORIA B - sci nordico ISTANZE FINANZIATE annualità 2011

n.
n.
ordine istanza

denominazione
beneficiario

città

prov.

contributo
assegnato

1

11

Comune di
Groscavallo

Groscavallo

TO

€ 61.650,00

2

16

Comune di Usseglio

Usseglio

TO

€ 65.700,00

3

21

Comune di
Ceresole Reale

Ceresole
Reale

TO € 198.000,00

denominazione
progetto

Potenz.
impiantistica aree Groscavallo
sciabili

(IVA compresa)

spesa
ammessa

punteggio

CUP assegnato

TO

€ 68.500,00

€ 68.500,00

18

a carico del
soggetto
percettore

prov. costo intervento

Riqualificazione
pista di fondo

Usseglio

TO

€ 76.800,00

€ 73.000,00

18

a carico del
soggetto
percettore

Potenziamento
pista di sci nordico

Ceresole
Reale

TO

€ 220.000,00

€ 220.000,00

12

a carico del
soggetto
percettore

€ 365.300,00

€ 361.500,00

€ 325.350,00

FINANZIATI sci nordico

sede
intervento
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