REGIONE PIEMONTE BU13 27/03/2014

Codice DB1815
D.D. 25 novembre 2013, n. 590
Accordi di programma tra la Regione Piemonte, Comunita' Montane e Comuni vari. Impegno
di spesa di Euro 124.669,40 sul cap. 224320/2013 ed Euro 115.037,84 sul cap. 226150/2013.
Premesso che:
con D.G.R. n. 3-10107 del 24.11.2008 è stato approvato lo schema di Accordo di programma tra la
Regione Piemonte e i Comuni di Viù, Lemie e Usseglio finalizzato alla realizzazione di Interventi
per lo “Sviluppo economico della Valle di Viù” che prevede un investimento complessivo pari ad €.
5.290.000,00 di cui €. 3.800.000,00 di cofinanziamento regionale;
in data 09.01.2009 è stato sottoscritto l’Accordo di programma in argomento e lo stesso è stato
approvato con decreto n. 2/2009 in data 14.01.2009;
con DG.R. n. 27–9297 del 28.07.2008 è stato approvato lo schema di Accordo di programma tra la
Regione Piemonte e la Provincia di Cuneo, le CC.MM. Alta Val Tanaro, Valli Monregalesi, Valle
Varaita, Valli Po, Bronda Infernotto, Valle Stura, Valli Gesso e Vermenanga, Comuni di Garessio,
Roburent, Pontechianale, Paesana, Crissolo, Argentera, Entracque, Frabosa Soprana, Roccaforte
Mondovi’ finalizzato alla realizzazione di Interventi di adeguamento di stazioni sciistiche minori
esistenti” nonché è stato autorizzato il prelievo della quota di partecipazione regionale all’Accordo
dal “Fondo regionale per il finanziamento degli Accordi di programma” per un importo pari ad €
169.260,00 a valere sul Bilancio 2008 (cap. 226150 – UPB DB 18082)
l’Accordo di programma in argomento è stato siglato tra le parti in data 29 luglio 2008 e, a seguito
della sottoscrizione, è stato istituito apposito capitolo di bilancio: capitolo 226150;
la copertura finanziaria del suddetto Accordo, la cui quota regionale ammonta ad € 6.692.189,67, è
data da:
€ 2.418.000,00 (€ 1.918.000,00 + € 500.000,00) stanziamento iscritto sul Cap. 297917 (UPB DA
08032) “Fondo regionale per il finanziamento di Accordi di programma” del “Bilancio di previsione
per l’anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2008/2010” – L.R. n.
13/2008;
€ 1.761.000,00 importo disponibile nell’ambito delle risorse destinate al Programma regionale
delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006 (L. 166/2002, art.21);
€ 2.000.000,00 importo disponibile e compreso nell’ambito delle somme destinate dalle D.G.R.
n. 102-1537 del 21/11/2005 e D.G.R. 28 – 2261 del 27/2/2006 e dalle D.D. n. 927/21 del
30/11/2005 e D.D. n. 10417/21 del 23/12/2005 a favore del Comune di Roccaforte Mondovì
(Lurisia) per la realizzazione della Cabinovia “Valle Asili – Monte Pigna”;
€. 513.189,67 importo disponibile e compreso nell’ambito delle somme destinate dalla D.G.R. n.
39 –432 del 10.07.2000 a favore della Comunità Montana Valle Varaita per il “potenziamento
impianto scioviario sito in località Pineta Nord – Comune di Pontechianale;
stante tutto quanto sopra;
vista la DGR n. 27-6643 dell’11/11/2013 ad oggetto “Ulteriore assegnazione delle risorse
finanziarie per l’esercizio 2013”;

visti i capitoli n. 224320 del Bilancio 2013 “Finanziamento dell’Accordo di programma per lo
sviluppo economico della Valle di Viù” e n. 226150/2013 “Accordo di programma per
l’adeguamento di stazioni sciistiche minori esistenti” che risultano pertinenti e che presentano
rispettivamente una disponibilità pari ad € 124.669,40 (Ass. n. 100866) ed € 115.037,84 (Ass. n.
100867);
atteso che ad oggi sono stati impegnati sul capitolo 224320 (Accordo di programma Sviluppo
economico della Valle di Viu’) € 3.675.330,6 e sul capitolo 226150 (Accordo di programma per
l’Adeguamento stazioni sciistiche minori esistenti) € 2.302.960,16 (derivanti dal Fondo regionale
per gli Accordi di programma);
dato atto che, ad integrazione dei precedenti impegni, al fine di dare attuazione agli Accordi di
programma in argomento, risulta necessario impegnare:
€ 124.669,40 sul cap. 224320/2013 a completamento del finanziamento regionale destinato
all’Accordo di programma per lo sviluppo economico della Valle di Viù (UPB DB18152 – Ass. n.
100866), a favore dei Comuni beneficiari e attuatori degli interventi compresi nell’Accordo
medesimo (cod. ben. 167963 “C.-5000”), come descritti nell’Allegato 1 alla presente
determinazione;
€. 115.037,84 sul cap. 226150/2013 (UPB DB18152 – Ass. n. 100867) quale ulteriore quota
destinata al finanziamento degli interventi compresi nell’Accordo di programma per le stazioni
sciistiche minori del Cuneese, a completamento delle risorse previste dal Fondo regionale per gli
Accordi di programma (€ 2.418.000,00), a favore delle Comunità montane e dei Comuni beneficiari
e attuatori degli interventi compresi nell’Accordo medesimo (167963 - “ALTPLU”) come descritti
nell’Allegato 2 alla presente determinazione ;
ritenuto di liquidare le suddette somme ai beneficiari di cui al presente provvedimento a
presentazione degli stati di avanzamento lavori e/o rendicontazioni finali secondo le modalità
previste dai rispettivi Accordi di programma.
dato atto che la responsabilità della richiesta del CUP è attribuita ai soggetti attuatori degli
interventi compresi negli Accordi in questioni e che i medesimi dovranno farsi carico degli oneri di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
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”;
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 17 “Funzioni dei dirigenti”);

vista la L.R. 28 luglio 2008 n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale” art. 17 (“attribuzione dei dirigenti”);
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 11 aprile 2001, n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;
visto il regolamento regionale 5 dicembre 2001 n. 18/R “Regolamento regionale di contabilità (art.
4 legge regionale 7/2001)”, art. 23 “Assunzione degli impegni di spesa”;
vista la legge regionale 7 maggio 2013, n. 8 “Legge finanziaria per l’anno 2013”;
vista la legge regionale 7 maggio 2013, n. 9 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e
Bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015”;
vista la legge regionale 6 agosto 2013, n. 16 “Assestamento al Bilancio di previsione per l’anno
finanziario 2013 e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013/2015;
vista la Determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 34 del 31/01/2011
“Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura, Turismo e Sport”;
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. 6837/SB01.00 del 5/07/2013 contenente prime
indicazioni interpretative e operative per l’applicazione del sopra citato decreto legislativo;
viste la circolare del Settore Ragioneria prot. 1591/DB09.02 del 30/1/2013 e la circolare del
Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100 del 7/2/2013
determina
per le motivazioni illustrate in premessa, di impegnare:
€ 124.669,40 sul cap. 224320/2013 a completamento del finanziamento regionale destinato
all’Accordo di programma per lo sviluppo economico della Valle di Viù sottoscritto in data
14/1/2009 (UPB DB18152 - Ass. n. 100866), a favore dei soggetti beneficiari e attuatori degli
interventi compresi nell’Accordo medesimo (Comuni al di sotto di 5.000 abitanti), come descritti
nell’Allegato 1 alla presente determinazione;
€. 115.037,84 sul cap. 226150/2013 (UPB DB18152 – Ass. n. 100867) quale ulteriore quota
destinata al finanziamento degli interventi compresi nell’Accordo di programma per le stazioni
sciistiche minori del Cuneese sottoscritto in data 29/7/2008, a completamento delle risorse previste
dal Fondo regionale per gli Accordi di programma (€ 2.418.000,00), a favore dei soggetti beneficiari
e attuatori degli interventi compresi nell’Accordo medesimo (Comunità Montane e Comuni al di
sotto di 5.000 abitanti), come descritti nell’Allegato 2 alla presente determinazione;

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 fini dell’efficacia della presente determinazione, si dispone che la stessa, ai sensi dell’art. 26,
comma 3 del Dlgs 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione
“Amministrazione trasparente”.
Il Dirigente
Marzia Baracchino
Allegato

ACCORDO DI PROGRAMMA PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELLA VALLE DI VIU’- ALLEGATO 1

N.

BENEFICIARIO

INDIRIZZO

CODICE
FISCALE/PARTI
TA IVA

INTERVENTO

QUOTA A SALDO
DEL
CONTRIBUTO
REGIONALE SU
FONDI ACCORDI
DI PROGRAMMA

1

COMUNE DI VIU’

PIAZZA VITTORIO VENETO N.
2
10070 VIU’ (TO)

83002150015

VARI

3.889,80

2

COMUNE DI
LEMIE”

VIA ROMA N. 3
10070 LEMIE (TO)

83001270012

REALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE

118.779.60

3

COMUNE DI
USSEGLIO

VIA ROMA N. 7
10070 USSEGLIO (TO)

83001970017

VARI

2.000,00

TOTALE

124.669,40

ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ADEGUAMENTO STAZIONI MINORI DEL CUNEESE - ALLEGATO 2

N.

BENEFICIARIO

INDIRIZZO

CODICE
FISCALE/PARTITA
IVA

INTERVENTO

CONTRIBUTO REGIONALE SU FONDI
ACCORDI DI PROGRAMMA

-REALIZZAZIONE TAPIS RUOLANT NEL
COMUNE DI PAESANA (€. 70.000, 00)
C.M. VALLI PO,
BRONDA,
INFERNOTTO E
VARAITA

VIA S. CROCE N. 4
12034 PAESANA
(CN)

2

COMUNE DI
ROBURENT”

VIA PROVINCIALE N. 174
12080 ROBURENT
(CN)

00468820048

REALIZZAZIONE SEGGIOVIA BRIC COLME’
NEL COMUNE DI ROBURENT

268.000,00

3

COMUNE DI
PONTECHIANALE

FRAZIONE MADDALENA N. 1
12020 PONTECHIANALE (CN)

00523830040

SOSTITUZIONE SCIOVIA MADDALENA SERVIERO
NEL COMUNE DI PONTECHIANALE

510.000,00

4

COMUNITA’
MONTANA VALLE
STURA”

VIA DIVISIONE CUNEESE N. 5
12014 DEMONTE
(CN)

80007070040

SOSTITUZIONE SCIOVIA MARMOTTA NEL
COMUNE DI ARGENTERA

500.000,00

5

COMUNE DI
ENTRACQUE

PIAZZA GIUSTIZIA E
LIBERTA’ N. 2
12010 ENTRACQUE (CN)

00507800043

SOSTITUZIONE SCIOVIA CON SEGGIOVIA
BIPOSTO “VIVER” NEL COMUNE DI ENTRACQUE

350.000,00

6

COMUNE DI
FRABOSA
SOPRANA

PIAZZA MUNICIPIO N. 5
12082 FRABOSA SOPRANA
(CN)

00519730048

SEGGIOVIA MONTE MORO NEL COMUNE DI
FRABOSA SOPRANA

290.000,00

1

TOTALE

03302770049

-SOSTITUZIONE SCIOVIA “CAMPO SCUOLA” NEL
COMUNE DI BAGNOLO (€. 350.000,00)

500.000,00

- ADEGUAMENTO SEGGIOVIA “S. ANNA” E “PIAN
CAMARTIN” NEL COMUNE DI SAN PEYRE
(€. 80.000,00)

2.418.000,00

