REGIONE PIEMONTE BU19 08/05/2014

Codice DB1809
D.D. 20 marzo 2014, n. 88
L.R. 24 gennaio 2000, n. 4 e s.m.i. - Piano annuale di attuazione 2006 - Progetto "Un mondo di
pietra tra storia, cultura ed economia" della Comunita' Montana delle Valli dell'Ossola
(VCO) - Istanza 4.06/281 - Approvazione variante finale.
Vista la Legge Regionale 24/1/2000, n. 4 modificata con Legge Regionale 24/1/2000, n. 5
“Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori
turistici” che promuove, in conformità al principio del turismo sostenibile, lo sviluppo dei territori a
vocazione turistica, la rivitalizzazione dei territori turistici in declino, il miglioramento qualitativo
dei territori turistici forti;
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 20062008” ed il “Piano annuale di attuazione 2006”;
vista la Determinazione Dirigenziale n. 674 del 03/08/2006 con la quale è stata approvata la
modulistica costituente il “Dossier di candidatura” per la presentazione delle domande di
contributo, in attuazione e come previsto dal citato “Piano degli interventi 2006” (2^ Sezione,
paragrafo 2.2);
viste la D.D. n. 727 del 26/09/2007 e la D.D. n. 51 del 04/02/2008 con le quali è stato concesso, tra
gli altri Enti, ai sensi della Legge Regionale 24 gennaio 2000, n. 4, alla Comunità Montana delle
Valli dell’Ossola un contributo in conto capitale nella misura di €. 672.672,00, per il seguente
progetto: ”Un mondo di pietra tra storia, cultura ed economia”;
visto che con gli stessi atti, secondo le modalità stabilite dal “Piano annuale di attuazione 2006”, è
stato fissato entro la data del 30/06/2008 l’inizio dei lavori relativi al progetto finanziato ed entro il
26/09/2010 l’ultimazione dei medesimi e che con la sottoscrizione in data 06/11/2007 dell’Atto di
accettazione del contributo il beneficiario si è impegnato a rispettare quanto così stabilito;
visto la D.D n 455 del 13.04.2010 con la quale è stata concessa una proroga di fine lavori fino al
30.06.2011;
vista la D.D. n. 438 del 30.06.2011 con la quale è stata concessa una seconda proroga di fine lavori
fino al 31.03.2012;
vista la D.D. n. 180 del 22.03.2012 con la quale è stata concessa una terza proroga di fine lavori
fino al 31.10.2012;
vista la D.D. n.711 del 14.12.2012 con la quale è stata concessa una quarta proroga di fine lavori
fino al 30.04.2013;
vista la D.D. n.253 del 13.05.2013 con la quale è stata concessa una quinta proroga di fine lavori
fino al 31.12.2013;
visto che in data 24.10.2013, nota n. 6106 l’Ente beneficiario del contributo ha richiesto una
variante finale al progetto finanziato;

dato che la variante finale proposta si è resa necessaria per l’esecuzione di interventi aggiuntivi e
migliorativi in parte finanziati col ribasso d’asta e in parte con il riconoscimento, da parte del
tribunale di Verbania del danno subito da una ditta appaltatrice, motivo anche delle varie richieste
di proroga di fine lavori;
preso atto che gli interventi consistono, per il Comune di Trontano, nella realizzazione di un‘aula
didattica all’aperto e alla sistemazione della viabilità pedestre del Centro di educazione ambientale
ai mulini di Verigo, nel Comune di Beura Cardezza la sistemazione di Piazza San Bernardo con il
restauro della Via Crucis e, nel Comune di Vogogna, in lavori per il superamento delle barriere
architettoniche per l’accesso al Castello e alla realizzazione di una tensostruttura nella corte
finalizzata alla fruizione turistica;
vista la documentazione tecnica dalla quale si evince che il quadro economico così come modificato
prevede, dopo scomputo delle spese tecniche da parte di questo ufficio, un costo di € 1.146.759,07,
maggiore della spesa € 1.121.46,60, ammessa di € 1.121.46,60 con le D.D. n. 727 del 26/09/2007 e
D.D. n. 51 del 04/02/2008, per cui non varia l’entità del contributo concesso di € 672.672,00;
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 così come sopra descritta e proposta dalla Comunità Montana delle
Valli dell’Ossola per l’esecuzione del Progetto finanziato ai sensi della L.R. 24/1/2000, n. 4 e s.m.i.
"Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori
turistici” Istanza n. 4.06/281;
- di confermare a favore della Comunità Montana delle Valli dell’Ossola, il contributo in conto
capitale nella misura di €. 672.672,00, concesso e formalizzato con D.D. n. 51 del 04/02/2008 e
D.D. n. 727 del 26/09/2007 per il progetto “Un mondo di pietra tra storia, cultura ed economia“–
Istanza n. 4.06/281.
Di confermare tutte le condizioni, obblighi e impegni previsti e contenuti nelle determinazioni
dirigenziali sopra citate.
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 26 del d.l. 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

