REGIONE PIEMONTE BU4 23/01/2014

Codice DB1814
D.D. 22 novembre 2013, n. 575
Museo Regionale di Scienze naturali. Impegno delle risorse necessarie per la gestione
operativa, tecnica, amministrativa e finanziaria del Giardino Botanico Sperimentale REA di
San Bernardino di Trana affidate alla Comunita' Montana Valle Susa e Val Sangone. Spesa di
Euro 72.303,96 relativa alle attivita' da svolgere nell'anno 2013. Capitolo 182898/2013.
Considerato che il Giardino botanico sperimentale REA di San Bernardino di Trana (Torino) è parte
integrante del Museo Regionale di Scienze Naturali, così come stabilito dall’articolo 1, comma 2
della legge regionale n. 29 del 15 giugno 1988 “Autorizzazione all'acquisto dell'immobile e delle
collezioni in vivo del Giardino Botanico Sperimentale REA di San Bernardino di Trana (Torino)”.
Considerato che la Regione Piemonte con apposite Convenzioni, da ultimo con Convenzione siglata
in data 17 marzo 1999, ha affidato alla Comunità Montana Val Sangone, poi Comunità Montana
Valle Susa e Val Sangone, la gestione operativa, tecnica, amministrativa e finanziaria del Giardino
Botanico Sperimentale REA di San Bernardino di Trana consistente in:
- terreni per una superficie complessiva di 10.000 mq con fabbricati, rustici e serre
- beni mobili ad uso ufficio, laboratorio, gestione delle collezioni
- collezione di piante vive ed erbario.
Considerato che tale Convenzione stabilisce che i compiti di indirizzo, di coordinamento e di
verifica delle attività scientifiche e di gestione delle collezioni in vivo e di erbario sono attribuiti al
Settore Museo Regionale di Scienze Naturali per il tramite del Responsabile della Sezione Botanica
che predispone a tal fine un programma annuale delle attività.
Considerato che tale Convenzione prevede che alla Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone
spettino i seguenti compiti:
- conservazione e gestione dei beni mobili ed immobili;
- gestione e apertura al pubblico delle collezioni e dei laboratori;
- gestione della corrispondenza ordinaria amministrativa;
- gestione del personale ordinario specializzato e di quello temporaneo impegnato nelle attività.
Considerato che tale Convenzione all’articolo 7, prevede che a fronte delle attività di gestione
ordinaria affidate alla Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone eroghi un corrispettivo annuo
complessivo di Euro 72.303,96 (Lire 140.000.000) con la seguente modalità:
- 50% pari ad Euro 36.151,98 entro il 31 maggio di ogni anno;
- 50% pari ad Euro 36.151,98 a seguito della presentazione entro il 31 gennaio dell’anno seguente
di una relazione sull’attività svolta.
Considerato che la Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone con nota Prot. n. 0002952/1.9.12
del 25 marzo 2013 (Prot. n. 6397/DB18.00 del 28 marzo 2013) ha trasmesso il Piano delle attività
previste per l’anno 2013 che definisce, nell’ambito dell’importo complessivo di Euro 72.303,96
previsto dalla succitata Convenzione, gli interventi da svolgersi nelle varie stagioni dettagliando in
proposito le varie voci di spesa (costi del personale, forniture agrarie, utilizzo automezzi e
attrezzature).
Riconosciuta la coerenza della attività in programma rispetto ai compiti affidati e la congruità dei
costi previsti dal preventivo pervenuto.

Ritenuto pertanto di provvedere all’impegno a favore della Comunità Montana Valle Susa e Val
Sangone, con sede legale in Via Trattenero n. 15, 10053 Bussoleno (Torino) (cod. ben. 168116)
(C.F. - 96032090019), della somma di Euro 72.303,96 quale corrispettivo previsto per lo
svolgimento delle attività di gestione ordinaria del Giardino Botanico Rea di San Bernardino di
Trana da svolgersi nell’anno 2013.
Stabilito che alla liquidazione della succitata somma di Euro 72.303,96 a favore della succitata
Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone, si provvederà con le modalità stabilite dall'articolo 7
della Convenzione siglata in data 17 marzo 1999.
Considerato che alla spesa di Euro 72.303,96 (o.f.i.) si può fare fronte con la disponibilità del
Capitolo 182898 (Ass. 100632) del Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
Visti gli articoli 4 e 17 del D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001“Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
Visti gli articoli 17 e 18 della legge regionale n. 23 del 28 luglio 2008, “Disciplina
dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”.
Vista la legge regionale n. 7 dell’11 aprile 2001, “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”.
Visto il regolamento regionale n. 18/R del 5 dicembre 2001 "Regolamento regionale di contabilità
(art. 4 legge regionale 7/2001)", art. 23 "Assunzione degli impegni di spesa".
Vista la D.G.R. n. 5 - 8039 del 21 gennaio 2008 "Approvazione del Manuale operativo relativo alla
gestione spesa".
Vista la D.G.R. n. 17 - 7987 del 7 gennaio 2008 “Adozione ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 15
del Regolamento regionale di contabilità (D.P.G.R. n. 18/R del 5 dicembre 2001), del manuale che
definisce modalità, procedure e modelli occorrenti per l'attuazione del Programma Operativo”.
Vista la legge regionale n. 8 del 7 maggio 2013 "Legge finanziaria per l'anno 2013".
Vista la legge regionale n. 9 del 7 maggio 2013 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015".
Vista la legge regionale n. 16 del 6 agosto 2013 “Assestamento al bilancio di previsione per l'anno
finanziario 2013 e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013/2015”.
Vista la legge regionale n. 17 del 12 agosto 2013 “Disposizioni collegate alla manovra finanziaria
per l'anno 2013”.

Viste le DD.GG.RR. n. 5-5600 dell'8 aprile 2013, 11-5808 del 21 maggio 2013, 35-5974 del 17
giugno 2013, 26-6229 del 2 agosto 2013 e 26-6372 del 17 settembre con le quali la Giunta
Regionale ha provveduto alla assegnazione delle risorse finanziarie alle Direzioni regionali.
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 legge regionale n. 8 del 23 gennaio 1984 "Norme concernenti l'amministrazione dei beni e
l'attività contrattuale della Regione", art. 33 “Stipulazione dei contratti”.
Visto il D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
Vista la D.G.R. n. 46 – 5034 del 28 dicembre 2006 “Individuazione dei lavori, servizi e forniture
che possono essere acquisiti in economia ai sensi degli art. 125 e 253, comma 22 del D. Lgs.
163/2006”.
Vista la Legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia".
Vista la Circolare del Settore Ragioneria Prot. n. 1591/DB09.02 del 30 gennaio 2013 e le Circolari
del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale Prot. n. 1442/SB0100 del 7 febbraio 2013 e
n. 6837/SB0100 del 5 luglio 2013 e, contenenti primi indirizzi interpretativi e operativi per
l'applicazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e informazione della P.A. art. 18 del D.L.
83/2012.
Visto il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione da parte delle P.A.”.
Visto il capitolo 182898 “Finanziamenti a enti, istituzioni associazioni culturali la cui costituzione è
stata promossa dalla amministrazione regionale e con cui vigono apposite convenzioni (Legge
regionale 28 agosto 1978, N. 58)” che risulta pertinente e che presenta la necessaria disponibilità.
determina
Di assegnare, per le ragioni illustrate in premessa, a favore della Comunità Montana Valle Susa e
Val Sangone, con sede legale in Via Trattenero n. 15, 10053 Bussoleno (Torino) (cod. ben. 168116)
(C.F. - 96032090019), la somma di Euro 72.303,96 quale corrispettivo previsto per lo svolgimento
delle attività di gestione operativa, tecnica, amministrativa e finanziaria del Giardino Botanico
Sperimentale REA di San Bernardino di Trana da svolgersi nell’anno 2013 a allora Comunità
Montana Valle Susa e Val Sangone sulla base delle disposizione della Convenzione siglata in data
17 marzo 1999 con la Regione Piemonte.
All’impegno della spesa di Euro 72.303,96 si può fare fronte con la disponibilità del Capitolo
182898 (Ass. 100632) del Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013
Di dare atto che alla liquidazione della succitata somma di Euro 72.303,96, a favore della succitata
Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone , si provvederà con le modalità stabilite dall'articolo 7
della Convenzione siglata in data 17 marzo 1999.

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”.
Ai sensi del D. Lgs. 33/2013 si dispone che la presente determinazione sia pubblicata sul sito della
Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente".
Si attesta la regolarità amministrativa del presente atto
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale nei tempi e
nei termini previsti dalla normativa vigente in materia.
Il Dirigente
Patrizia Picchi

