REGIONE PIEMONTE BU6 06/02/2014

Codice DB1809
D.D. 31 gennaio 2014, n. 17
Legge Regionale n. 2 del 26 gennaio 2009 e s.m.i. "Norme in materia di sicurezza nella pratica
degli sport invernali da discesa e da fondo...". Approvazione dei modelli di rendicontazione
delle spese di categoria A sostenute nel corso della stagione sciistica 2011/2012 ai sensi del
Programma Annuale 2012 Grandi Stazioni.
Vista la Legge Regionale 26.01.2009, n. 2 e 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 delle aree sciabili,
dell’impiantistica di risalita e dell’offerta turistica”;
visto l’art. 42, della citata L.R. n. 2/09 s.m.i. (“Interventi relativi alla tutela della salute, alla
garanzia e al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili”) che disciplina le
modalità per l’erogazione delle agevolazioni relative alle spese riconducibili alla categoria A di cui
all’art. 41, comma 1, lettera a),
vista la L.R. n. 23 del 13.12.2011 che ha modificato la citata L.R. n. 2/09 smi al fine di armonizzare
l’impianto normativo esistente connesso all’erogazione delle agevolazioni finanziarie previste dalla
norma stessa nel rispetto dei principi di equità, trasparenza e concorrenza attraverso un criterio volto
a calcolare l’economicità delle erogazioni finanziarie pubbliche sia per i grandi comprensori sia per
le piccole stazioni sciistiche in ordine alla sicurezza ed all’innevamento delle aree sciabili;
considerato che, nel rispetto di quanto disposto dalla citata normativa, la Giunta regionale con
D.G.R. n. 18 – 5072 del 18.12.2012 ha stabilito di approvare il Programma Annuale 2012 Grandi
Stazioni, che ha definito gli strumenti di programmazione, i contenuti per la valutazione delle spese
ed i criteri per il riparto delle stesse;
visto che con D.D. n. 569 del 22.11.2013 è stato approvato l’elenco dei contributi concessi per le
spese classificate di Categoria A, si sensi del Programma Annuale 2012 Grandi Stazioni, di cui
all’art. 40, comma 1 bis, della L.R. n. 2/2009 smi;
si ritiene opportuno approvare i modelli per la rendicontazione delle spese sostenute dal 30.04.2011
al 30.04.2012 di cui all’Allegato 1 e all’Allegato 2 del presente provvedimento di cui costituiscono
parti integranti e sostanziali;
stabilito che la documentazione inerente la rendicontazione delle medesime spese sostenute per la
sicurezza e l’innevamento delle piste, dovrà essere presentata dai soggetti beneficiari utilizzando gli
appositi moduli allegati alla presente, presso gli uffici della Regione Piemonte, Direzione Cultura,
Turismo e Sport, Settore Offerta Turistica Interventi Comunitari in Materia Turistica con sede in
Via Avogadro n° 30 – 10121 Torino;
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 04/07/2005 n. 7 “Nuove disposizioni in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
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. 39-6161 del 23.07.2013 avente ad oggetto “ Art. 22 della L.R. n. 23/08
attribuzione delle responsabilità ad interim del SC DB 1809 “Settore Offerta Turistica – Interventi
Comunitari in Materia Turistica” della Direzione DB 1800, alla Dottoressa Marzia Baracchino;
vista la notifica dell’incarico ad interim alla dirigente regionale Marzia Baracchino ed al
Responsabile della Direzione Cultura Turismo e Sport Maria Virginia Tiraboschi, prot. n. 24955 db
0712 del 24.07.2013;
visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
vista la circolare del Gabinetto della Presidenza prot. n. 6837/SB01.00 del 05.07.2013 contenente
prime indicazioni interpretative e operative per l'applicazione del sopra citato decreto legislativo;
viste la circolare del Settore Ragioneria prot. n. 1591/DB09.02 del 30/01/2013 e la circolare del
Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100 del 07/02/2013;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto
determina
di approvare i modelli per la rendicontazione delle spese - sostenute dal 30.04.2011 al 30.04.2012
classificate, ai sensi dell’art. 41, comma 1, lettera a), di Categoria A, secondo quanto disposto dal
Programma Annuale 2012 Grandi Stazioni approvato con D.G.R. n. 18 – 5072 del 18.12.2012, di
cui all’Allegato 1 e all’Allegato 2 del presente provvedimento di cui costituiscono parti integranti e
sostanziali;
La documentazione inerente la rendicontazione delle medesime spese sostenute per la sicurezza e
l’innevamento delle piste, dovrà essere presentata dai soggetti beneficiari a mezzo di posta
raccomandata A.R., presso gli uffici della Regione Piemonte, Direzione Cultura, Turismo e Sport,
Settore Offerta Turistica Interventi Comunitari in Materia Turistica con sede in Via Avogadro n° 30
– 10121 Torino;
"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 del Settore
Marzia Baracchino
Allegato

ALLEGATO 1

Direzione DB 18 09

LEGGE REGIONALE 26.01.2009, n. 2 e s.m.i.
PROGRAMMA ANNUALE 2012 GRANDI STAZIONI - CATEGORIA A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
Il

sottoscritto

Codice

Fiscale

______________________________________________________________________________________
____________________________________________

nato

a

__________________________

(Comune/Paese estero) Prov. __________________________________________ il ______/_______/________ residente in
Via

__________________________

n.

______

Comune

________________________________________________

Documento di riconoscimento (carta d’identità, patente, etc.) ____________________________________________________
n. ______________ rilasciato da _____________________________________________________ il ___/____/_____
scadenza _____/____/_____ Cittadinanza __________________________ in qualità di legale rappresentante del soggetto
beneficiario ___________________________________________________________________________________________
con sede legale in ________________________Via ______________________________________ n. ______________
Codice Fiscale _________________________ Partita IVA ___________________________, avendo ottenuto la concessione
di un contributo ai sensi della L.R. 2/2009 s.m.i. codice CUP___________________________ e a conoscenza di quanto
prescritto dall’art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 e 47 del D.P.R. 445/2000 e sotto la propria responsabilità

D I C H I A R A:
1.

che le spese sostenute (categoria A) sono riferite esclusivamente al periodo 30/04/2011 - 30/04/2012 e sono
riconducibili ad una tipologia di spesa indicata nel Programma Annuale 2012 Grandi Stazioni, come ammissibile;

2.

che le spese sono effettive, cioè riferite a spese effettivamente sostenute e corrispondenti a pagamenti effettuati;

3.

che le spese sono reali in grado cioè di poter essere verificate in base ad un metodo controllabile;

4.

che la spesa sostenuta è legittima, cioè sostenuta da documentazione conforme alla normativa fiscale, contabile e
civilistica vigente;

5.

che le spese sono comprovate da fatture quietanzate e ove ciò non è stato possibile, sono comprovate da documenti
contabili aventi forza probatoria equivalente;

6.
7.

di essere a conoscenza che non è ammessa la compensazione;
che i pagamenti sono stati effettuati mediante bonifico bancario, assegno non trasferibile intestato al fornitore o per
contanti nei limiti ammissibili dalla normativa vigente al momento del pagamento;

8.

che i costi del personale indicati nella rendicontazione sono stati calcolati nel pieno rispetto di quanto previsto
dall’Allegato 2 “Costi del personale” e appartengono esclusivamente alle tipologie di spesa ritenute ammissibili ai sensi
del Programma Annuale 2012 Grandi Stazioni;

9.

di essere a conoscenza che, ai sensi della D.G.R. n. 18 – 1800 del 4 aprile 2011 e della D.D. n. 978 del 21 dicembre
2011, è facoltà della Regione Piemonte - Direzione Cultura Turismo e Sport - effettuare verifiche, sia sullo svolgimento
delle attività sia sulla rispondenza della rendicontazione alla documentazione contabile conservata dal beneficiario;

10.

che il CUP (Codice Unico di Progetto) assegnato al progetto, ai sensi della Legge n. 3 del 16/01/2003, è il seguente:
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11.

che il conto corrente bancario o postale su cui accreditare il contributo è il seguente:

IBAN:
Paese

12.

CIN EUR

CIN

ABI (Banca)

CAB

N. CONTO

Che il contributo di € …………………………
 è soggetto a IRES
 non è soggetto a IRES

ALLEGATI OBBLIGATORI
x fotocopia del documento di identità del Legale Rappresentante, in conformità all’art. 38 del D.P.R.
445/2000;
x Perizia giurata redatta da un tecnico libero professionista in merito ai dati tecnici delle piste qualora ancora
non classificate ai sensi dell’art 6 della Lr 2/09 e paragrafo 1.1 del Programma Annuale 2012 Grandi
Stazioni. (se non già presentata in domanda)
x Perizia giurata redatta da un tecnico libero professionista in merito alla lunghezza delle linee di innevamento
dichiarate ai sensi del paragrafo 1.1 del Programma Annuale 2012 Grandi Stazioni. (se non già presentata
in domanda)
Data
___/____/______
Firma leggibile del legale rappresentante >1@ [2]
__________________________________

Firma leggibile del Presidente dell’Organo di Controllo ovvero del Consulente contabile dell’Azienda iscritto
all’Albo dei Dottori e dei Ragionieri Commercialisti >1@
__________________________________

>1@

[2]

La firma è autenticata ai sensi dell'art. 3 comma 11 della legge 15.5.1997, n. 127 come modificato dall'art. 2 comma 10
della legge 16.6.1998, n. 191 (Bassanini Ter), conservando immutate le caratteristiche di "dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà" ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00.
ll sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.n.196 del 30 giugno 2003, di essere stato informato che i dati
personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
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RENDICONTO ANALITICO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL 30/04/2011 AL 30/04/2012
N.B. La tipologia di spesa fa riferimento alla numerazione della tabella allegata
Tipologia
di spesa

Data
doc.

N. doc.

Fornitore

Oggetto fornitura

Importo
netto

IVA

Importo totale

Modalità di
pagamento

Data di
pagamento

TOTALE
N.B.:

COMPILARE UN FOGLIO DI RENDICONTO ANALITICO PER OGNI TIPOLOGIA DI SPESA.

Nel caso in cui i titoli di spesa siano superiori al totale delle righe disponibili è possibile effettuare la compilazione utilizzando un allegato aggiuntivo, conforme allo
schema di cui sopra. Tutti gli allegati devono essere dattiloscritti
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Tipologia di spesa – Categoria A - Interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia e al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili

1

Acquisto materiale di consumo per il distacco valanghe

2

Noleggio di attrezzature per il distacco valanghe

3

Manodopera e servizi per il distacco artificiale di valanghe, comprese le spese del personale utilizzato per il distacco delle valanghe

4

Acquisto e posa di reti fisse, materassi e barriere, paline segnaletiche, filacce cartelli e striscioni

5

Acquisto e posa di sistemi informativi elettronici e luminosi

6

Interventi di manutenzione delle attrezzature di cui al punto precedente

7

Interventi di manutenzione delle piste volti alla eliminazione degli ostacoli rimovibili

8

Posa della segnaletica

9

11

Posa delle protezioni
Servizio di vigilanza e di primo soccorso, comprese le spese del personale utilizzato sia dipendente sia nel caso di servizi affidati a
terzi
Materiali ed attrezzature afferenti l’attività di soccorso

12

Interventi di manutenzione e ripristino finalizzati all’equilibrio idrogeologico ed ambientale

13

Sistemi di informazione e sensibilizzazione degli utenti

14

Attività di formazione del personale addetto alla sicurezza

15

Spietramenti

10
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COSTI DEL PERSONALE
I costi del personale sono generalmente quelli relativi a contratti di lavoro dipendente o contratti con lavoratori autonomi
parasubordinati.
Nel primo caso tale voce comprende il personale regolarmente iscritto nel libro matricola nonché quello con contratto a tempo
determinato direttamente impegnato nelle attività.
Nella definizione di contratti di lavoro autonomo parasubordinato possono comprendersi principalmente i contratti di lavoro a progetto.
Documentazione da produrre:
1.
2.
3.
4.

metodologia di calcolo del costo orario, opportunamente certificata da un consulente del lavoro (utilizzando il prospetto
riportato in seguito);
copia di tutti i time sheets a cadenza mensile delle persone impegnate nelle attività singole rendicontate;
copia dei documenti di spesa (cedolino stipendio);
copia del contratto di lavoro a progetto (solo per i lavoratori autonomi parasubordinati).

PROSPETTO CONTRIBUTI
INPS
INAIL
ALTRO
TOTALE (C)
TOTALE
RETRIBUZIONE LORDA
(A)

…………………………….………..%
………………………………………%
………………………………………%
………………………………………%
QUOTA
ANNUALE TFR
(B)

CONTRIBUTI
CARICO DITTA (C)

TOTALE
A+B+C (D)

LORDO

PROSPETTO ORE DA CCNL

ORE TEORICHE……………………………………………………………………………………………………………………………..
FERIE SPETTANTI…………………………………………………………………………………………………………………………..
R.O.L. (riduzione orario di lavoro)…………………………………………………………………………………………………………..
EX FESTIVITA’………………………………………………………………………………………………………………………………..
FESTIVITA’ INFRASETTIMANALI (ricadenti in giorni lavorativi)………………………………………………………………………..
ORE ASSEMBLEE……………………………………………………………………………………………………………………………
TOTALE ORE NETTE (E)……………………………………………………………………………………………………………………
NUMERATORE = TOTALE LORDO (D)
DENOMINATORE= TOTALE ORE NETTE (E)
D/E= COSTO ORARIO ANNUALE

NOMINATIVO
QUALIFICA
ANNO………………………………

RETRIBUZIONE LORDA (DA CEDOLINI) al netto di
straordinari e diarie

GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO
APRILE
MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO
SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE
13^
TOTALE
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