REGIONE PIEMONTE BU19 08/05/2014

Codice DB1809
D.D. 24 febbraio 2014, n. 56
L.R. 24 gennaio 2000 n. 4 e s.m.i. "Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il
miglioramento qualitativo di territori turistici" - Piano annuale di attuazione 2006 - A.S.D. I
Ciliegi - Pecetto Torinese (TO) - Progetto: Ampliamento e miglioramento percorso golfistico,
adeguamento risorse idriche - Istanza n. 4.06/84 - Approvazione Variante e Proroga del
termine di conclusione dei lavori.
Vista la D.G.R. n. 80-3601 del 02/08/2006, con la quale sono stati approvati rispettivamente, sulla
base di quanto disposto all’art. 5 della L.R. 4 /2000 e s.m.i., il “Piano triennale degli interventi
2006-2008” ed il “Piano annuale di attuazione 2006” ;
visto che con la D.D. n. 727 del 26.09.2007, ai sensi del Piano di Attuazione 2006, sono state
approvate le graduatorie dei progetti presentati e concessi i contributi utilizzando completamente lo
stanziamento quantificato con la D.G.R. n. 59 – 6591 del 30.07.2007 per il sostegno del medesimo
“Piano”;
visto che con D.D. n. 51 del 04.02.2008, seguendo l’ordine decrescente delle graduatorie delle
istanze presentate ai sensi del “Piano di Attuazione 2006”, approvate con D.D n. 727 del
26.09.2007, veniva concesso tra gli altri alla A.S.D. i Ciliegi con sede in Comune di Pecetto
Torinese (TO), un contributo in conto capitale complessivo di € 701.584,00, dato da € 700.000,00
(limite massimo di contribuzione) sul 60% della spesa ammessa di € 2.593.299,00 del progetto
unitario, e da €1.584,00 sul 60% dello Studio di Fattibilità pari a € 2.640,00, per la realizzazione del
progetto in epigrafe.
Dato atto che l’ A.S:D. I Ciliegi, sottoscriveva apposito “atto” di accettazione del contributo e delle
condizioni e prescrizioni previste dal “Piano annuale di attuazione 2006” nonché di quelle
contenute nella D.D.727 del 26.09.2007;
Visto che con D.D: n. 255 del 24.04.2012 è stata approvata una prima variante in corso d’opera,
unitamente a una proroga di fine lavori con scadenza del 30.09.2013;
visto che in data 10.09.2013, la stessa Associazione, beneficiaria del contributo, ha richiesto
l’approvazione di un’ulteriore variante unitamente ad una seconda proroga di fine lavori, necessaria
per ultimare i lavori della variante presentata;
dato atto che, dalla documentazione inviata, si evince che la variante richiesta consiste nel
convertire una parte del percorso golfistico con impiego di “Macroterme”; tecnica adottata da anni
in paesi a climi più caldi e di recente introdotta in alcuni percorsi golfistici italiani, alfine di
risolvere problemi di irrigazione. Detto sistema necessita di una quantità molto ridotta di trattamenti
e acqua per irrigare, apportando un notevole miglioramento dal punto di vista eco-ambientale.
Vista la documentazione tecnica, dalla quale risulta che il progetto, così come modificato, prevede
un costo di € 1.182.528, inferiore alla spesa di € 1.212.528,00 rideterminata con D.D: n. 255 del
24.04.2012. Tale cifra non va a modificare l’entità del contributo in quanto, dal 60% della nuova
spesa ammissibile, si ottiene una cifra superiore al limite massimo di contribuzione di 700.000,00;

accertato che la variante proposta non risulta in contrasto con le finalità e gli obiettivi indicati dalla
L.R. 24.01.2000 n. 4 e s.m.i. “interventi regionali per lo sviluppo, e la rivitalizzazione e il
miglioramento qualitativo di territori turistici “ Piano annuale di attuazione 2006
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” 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 17 "Funzioni dei dirigenti”);
visto la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" (art. 17 “Attribuzioni 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 determinazione del Responsabile della Direzione Cultura Turismo e Sport n. 34 del
31/1/2011 “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 della responsabilità ad interim del Settore SC DB 1809 “Offerta Turistica – Interventi
Comunitari in Materia Turistica”, della Direzione DB 1800, alla Dr.ssa Marzia Baracchino”;
vista la notifica dell’incarico ad interim alla dirigente regionale Marzia Baracchino ed al
Responsabile della Direzione Cultura Turismo e Sport Maria Viriginia 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/SB 01.00 del 5.07.2013 contenente
prime indicazioni interpretative e operative per l’applicazione del sopra citato decreto legislativo;
vista la circolare del Settore Ragioneria prot. n. 1591/DB09.02 del 30.01.2013 e vista la circolare
del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100 del 7.02.2013;
vista la D.G.R. n. 2 – 13588 del 22.03.2010 di approvazione della “Convenzione Quadro per gli
affidamenti diretti a Finpiemonte s.p.a.” ;
visto il D.L. n. 35/2013 convertito in Legge 6 giugno 2013, n. 64;

determina

Di prendere atto della variante sopra descritta dalla A.S.D. I Ciliegì con sede in Comune di Pecetto
Torinese (TO), titolare dell’iniziativa volta alla realizzazione del progetto: Ampliamento e
miglioramento percorso golfistico, adeguamento risorse idriche – ai sensi della L.R. 24/1/2000, n.
4 e s.m.i – Piano Piano annuale di attuazione 2006”– Istanza 4.06/84;
di rideterminare la spesa da ammettere a contributo, relativamente al progetto unitario, in
€1.182.528,00;
di confermare all’Associazione medesima il contributo in conto capitale, comprensivo dello Studio
di Fattibilità, di €701.584,00
di concedere, per l’esecuzione del medesimo progetto, una proroga, ultima e inderogabile pena la
revoca del contributo, del termine di ultimazione lavori entro il 31/10/2014
Di confermare tutte le condizioni, obblighi e impegni previsti e contenuti nella D.D. n. 727 del
26.09.2007 e nella D.D. n. 51 del 04.02.2008, relative alla concessione del contributo.
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 26 del d. lgs 33/2013.
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

