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Codice DB1809
D.D. 20 marzo 2014, n. 90
L.R. 23/10/2006, n. 34 "Iniziative a sostegno dello sviluppo del turismo religioso - Programma
annuale 2007" - Provincia dei Frati Minori di San Tommaso Apostolo in Piemonte (Torino) Progetto: Recupero convento di S.Francesco ad uso casa per ferie in Comune di
Bardonecchia- Istanza n. 34. 07/103 - Approvazione di variante finale.
Vista la Legge Regionale 23.10.2006, n. 34 “Iniziative a sostegno dello sviluppo del turismo
religioso” che riconosce il ruolo fondamentale del turismo religioso e ne incoraggia i flussi, facilita
il turismo di ritorno dei piemontesi nel mondo e favorisce la crescita della cultura della solidarietà e
della cooperazione internazionale;
considerato che la citata Legge Regionale n. 34/06, all’art. 3, comma 1, prevede che la Giunta
Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, approvi il Programma Annuale per la
realizzazione delle iniziative e degli interventi a sostegno del turismo religioso stesso ed individui i
criteri da seguire per la liquidazione dei contributi;
visto che con D.G.R. n. 33-7352 del 5/11/2007 è stato approvato il “Programma Annuale 2007”,
così come previsto all’art. n. 3 della Legge Regionale 23/10/2006, n. 34 “Iniziative a sostegno dello
sviluppo del turismo religioso”;
visto che con la successiva D.G.R. n. 32-7475 del 19/11/2007 sono state approvate le procedure di
valutazione dei progetti predisposti ai sensi della Parte Prima del “Programma Annuale 2007”
previsto dalla L.R. 23/10/2006, n. 34 e, con il medesimo atto, è stato stabilito di demandare a
Finpiemonte S.p.a. la gestione dei contributi assegnati, previa la stipula di apposita convenzione;
vista la D.G.R. n. 63-9389 del 01/08/2008 con la quale viene ribadito di avvalersi di Finpiemonte
S.p.a., società regionale in “house providing”, per l’incarico finalizzato a supportare la Regione
nella gestione del “Programma annuale 2007” definito in attuazione della Legge Regionale
23.10.2006, n. 34;
dato atto che entro la data del 19/03/2008 (termine ultimo di presentazione), ai sensi del citato
“Programma Annuale 2007”, sono state presentate n. 149 domande di contributo;
vista la D.D. n. 677 del 30/10/2008 con la quale è stato approvato il testo di convenzione da
sottoscrivere con Finpiemonte S.p.a., regolante l’attività di gestione dei contributi concessi ai sensi
del “Programma annuale 2007”;
viste le DD.DD. n. 467 del 04/08/2008 e n. 521 del 04/09/08 e con le quali è stata approvata la
graduatoria delle istanze progettuali presentate ai sensi del “Programma annuale 2007” e sono stati
concessi i contributi ai soggetti beneficiari in graduatoria.
Vista la deliberazione n.32-10843 del 23.2.2009 con la quale la Giunta Regionale ha stabilito di
utilizzare le risorse disponibili del Bilancio di previsione 2009, per concedere i contributi ai
Soggetti beneficiari facenti parte della graduatoria di cui alla D.D.467 del 04/08/2008 e alla D.D.
n.521 del 04.09.2008, non ancora finanziati per carenza di risorse;
vista le DD. DD n.162 del 09.03.2009 e n.388 del 12.05.2009 con le quali è stato concesso e
formalizzato alla Provincia dei Frati Minori di San Tommaso Apostolo in Piemonte , un contributo

in conto capitale di € 200.000,00 (limite massimo concedibile) pari al 60% sulla spesa di €
335.442,59, ammessa, per la realizzazione del progetto in epigrafe;
visto che in data 31.01.2014 con successiva integrazione in data 26.02.2014, lo stesso ente,
beneficiario del contributo, ha richiesto l‘approvazione una variante finale al progetto.
Considerato che i lavori sono stati ultimati in data 28.03.2013, entro i termini fissati dal Programma
annuale 2007 del L.R. 23/10/2006, n. 34, ma per un disguido d’ufficio non è stata sottoposta la
medesima variante al parere di questa amministrazione;
dato atto che le modifiche sono state proposte alfine di ottenere un miglioramento dell’impianto
distributivo e tecnologico e principalmente l’ampliamento delle camere dell’ostello in sostituzione
della centrale termica servendosi di quella esistente nella casa per ferie, avvalendosi con
conseguente ridistribuzione delle partizioni interne e non realizzando le due camere collocate nella
zona soggiorno al primo e secondo piano, mantenendo così la forma originaria, lo spostamento della
rampa disabili più altri lavori di lieve entità.
Vista la documentazione tecnica dalla quale risulta che il progetto così come modificato prevede
una spesa, dopo apposito scomputo delle spese tecniche da parte di questi uffici) di € 416.429,97
superiore a quella di 335.442,59 ammessa a contributo con DD. n.162 del 09.03.2009 e non va a
modificare l’entità del contributo di 200.000,00 ;
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 ed accogliere la variante come sopra descritta e proposta dalla Provincia dei Frati
Minori di San Tommaso Apostolo in Piemonte (Torino) per l’esecuzione del Progetto: Recupero
convento di S.Francesco ad uso casa per ferie in Comune di Bardonecchia finanziato ai sensi della
L.R. 23/10/2006, n. 34 "Iniziative a sostegno dello sviluppo del turismo religioso” – Programma
annuale 2007 –:Ist. n. 34.07/103.
- Di confermare a favore dell’Ente medesimo il contributo in conto capitale di € 200.000,00;
- Di confermare tutte le condizioni, obblighi e impegni previsti e contenuti nella D.D. n.162 del
9.03.2009 relativa alla concessione del contributo;
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 26 del d.l.gs. 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

