
REGIONE PIEMONTE BU50 11/12/2014 

 
Codice DB0802 
D.D. 25 settembre 2014, n. 522 
PAR FSC 2007/2013- Asse III - Linea di azione III.1. Programma Territoriale Integrato "Un 
distretto rurale e abientale di qualita". Impegno di spesa complessivo di euro 1.423.645,00 sul 
bilancio 2014 e pluriennale 2014/2016. 
 
Premesso che 
 
la Giunta Regionale, con la delibera n. 6-6408 del 30 settembre 2013, per le motivazioni ivi 
espresse e richiamate interamente nel presente provvedimento ai sensi dell’art. 3 della legge 241/90 
s.m.i., ha deliberato di: 
� dare formale avvio alla linea d’azione “Programmi Territoriali Integrati” (PTI), nell’ambito 
dell’Asse III del PAR FSC 2007/2013; 
� ripartire i finanziamenti tra i PTI ricompresi nella graduatoria contenuta nella DGR n. 25-10066 
del 17 novembre 2008, in coerenza con le disponibilità finanziarie del nuovo PAR FSC, approvato 
da ultimo con DGR n. 8-6174 del 29 luglio 2013; 
� assegnare al PTI oggetto del presente provvedimento un importo complessivo pari a euro 
1.423.645,00; 
� prevedere di servirsi dello strumento degli accordi di programma per l’attuazione degli 
interventi, secondo le disposizioni contenute nell’art. 34 del d.lgs 267/200 e s.m.i. e nella DGR n. 
27-23223 del 24.11.1997 e s.m.i.. 
La Comunità Montana delle Alpi del Mare, con deliberazione n. 291 del 13.12.2013, in qualità di 
ente capofila, ha individuato l’elenco definitivo degli interventi proposti a finanziamento e le spese 
sostenute a titolo di cofinanziamento, rivestendo la qualità di soggetto beneficiario in nome e per 
conto dei Comuni di:  Limone Piemonte, Peveragno, Chiusa Pesio e Beinette. 
Il Direttore della Direzione Programmazione Strategica, Politiche territoriali ed Edilizia, nella sua 
qualità di soggetto responsabile della linea d’azione “Programmi Territoriali Integrati”, con nota del 
29.10.2012 prot. n. 93/DB00, ha individuato il Dott. Alfonso Facco, Dirigente del Settore 
Programmazione negoziata, quale responsabile dell’attuazione della citata linea d’azione e perciò 
stesso responsabile del relativo Accordo di Programma. Con successiva nota n. 7214/DB0800 del 
19.03.2014 ha individuato altresì la dott.ssa Giuseppina  Franzo, dirigente del Settore 
Programmazione e attuazione interventi di edilizia sociale, quale responsabile dei controlli di primo 
livello. 
 
Nel corso delle Conferenze indette dal dott. Alfonso Facco, delegato dal Presidente della Giunta 
regionale con nota del 14.04.2014 prot. n. 4936/SB01pre, ai sensi dell’art. 34, comma 3, D.Lgs. 
267/2000 e della DGR 24.11.1997 n. 27-23223, tenutesi in Torino presso gli uffici della Regione 
Piemonte di via Lagrange n. 14, tutti i convenuti hanno espresso il proprio consenso sulla bozza del 
presente Accordo di Programma, condividendone pertanto l’iniziativa e i contenuti. 
 
La Giunta Regionale con propria deliberazione n. 6-272 dell’8 Settembre 2014 ha approvato lo 
schema di Accordo di Programma tra la Regione Piemonte, la Comunità Montana Alpi del Mare e il 
Comune di Margarita relativo al Programma Territoriale Integrato “Un distretto rurale e ambientale 
di qualità”, in attuazione del PAR FSC 2007/2013, unitamente ai suoi allegati, quale parte 
integrante formale e sostanziale della deliberazione. 
 
La stessa deliberazione ha apportato al Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e 
pluriennale 2014-2016 le variazioni, ai sensi dell’art. 8 della L.R. 5/2012 ed ha assegnato 
integralmente le risorse necessarie all’attuazione dell’Accordo di programma, pari a euro 



1.423.645,00, sul Bilancio pluriennale 2014-2016. Ha inoltre previsto che l’Accordo di Programma 
sia da sottoscriversi, previo impegno delle risorse; 
 
Ritenuto necessario procedere con i provvedimenti di spesa necessari all’attuazione degli interventi 
inclusi nell’Accordo di Programma relativo al PTI “Un distretto rurale e ambientale di qualità”, in 
attuazione del PAR FSC 2007/2013. 
 
appurato che i criteri adottati nell’assunzione dell’impegno di spesa coincidono con i principi della 
competenza cd. potenziata di cui al D.Lgs 118/2011; 
 
atteso che tale coincidenza dovrà essere annotata nel sistema contabile; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs n. 33/2013 
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
 

IL DIRIGENTE 
 
visto l’art. 31 – comma 8 della L.R. 11 aprile 2001, n.7 “Ordinamento contabile della Regione 
Piemonte”; 
 
visto il D.P.G.R. 5 dicembre 2001, n. 18/R “Regolamento regionale di contabilità (art. 4 L.R. 
7/2001 e in particolare l’art. 23 “Assunzione degli impegni di spesa”; 
 
visto l’art. 18 della L.R.  28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali 
e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale; 
 
vista la Legge regionale 2/2014, “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”; 
 
vista la DGR n. 37-4154 del 12.07.2012 di approvazione del “Manuale per il sistema di gestione e 
controllo” inerente le procedure di attuazione delle linee di azione del PAR FSC 2007/2013; 
 
vista la DGR n. 8-6174 del 29 luglio 2013 “Delibera CIPE 41/2012: Approvazione del nuovo 
Programma Attuativo Regionale del Fondo di Sviluppo e Coesione (PAR FSC) 2007-2013 e 
contestuale abrogazione del PAR FSC approvato con D.G.R. n. 37-4154 del 12 luglio 2012 s.m.i.”; 
 
Vista la DGR n. 6-6408 del 30 settembre 2013 “PAR FSC 2007-2013 DGR n.8-6174 del 
29/07/2013."Approvazione del nuovo Programma Attuativo Regionale del Fondo di Sviluppo e 
Coesione (PAR FSC) 2007-2013 e contestuale abrogazione del PAR FSC approvato con DGR n.37-
4154del 12/07/2012 smi - Avvio Asse III riqualificazione territoriale Linea di azione: PTI 
rideterminazione della ripartizione dei finanziamenti di cui alla DGR n.25-10066 del 17/11/2008; 
 
vista  la DGR n. 6-272 dell’8 Settembre 2014 che approva lo schema di Accordo di Programma 
attuativo del PTI “Un distretto rurale e ambientale di qualità”; 
 
Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate dal Direttore alla Programmazione Strategica, 
politiche Territoriali ed Edilizia al Responsabile del Settore Programmazione Negoziata con nota 
prot. n. 24953/DB0800 del 24/09/2014 al fine di adottare la determinazione di competenza; 
 



determina  
 
- di accertare la somma di Euro 288.946,79 sul cap. 23840/2014; 
 
- di impegnare a favore degli Enti beneficiari di cui all’allegato 1), per le motivazioni di cui in 
premessa, la somma di Euro 288.946,79 sul CAP. 244124/2014 (UPB08022 – ass. n. 100848)  
 
- di prenotare la somma di Euro 574.599,21 sul CAP. 244124/2015 (ass. n. 100202) ed Euro 
65.240,00 sul cap. 244124/2016 (ass. n.100029) sul Bilancio Pluriennale 2014-2016; 
 
- di impegnare la somma di Euro 153.951,42 sul CAP. 244126/2014 (UPB08022 – ass. n 100849), 
Euro 306.147,58 sul CAP. 244126/2015 (UPB08022 – ass. n. 100203.) ed Euro 34.760,00 sul CAP. 
244126/2016 (UPB08022 – ass. n. 100030) sul Bilancio Pluriennale 2014/2016; 
 
- di demandare a successivi atti la liquidazione dei contributi al soggetto beneficiario, secondo le 
modalità previste dall’art. 6 dell’Accordo di Programma di cui alla DGR n. 6-272 dell’8 Settembre 
2014. 
 
- di dare atto che i fondi impegnati sono soggetti a rendicontazione. 
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi del D.Lgs. 33/2013, art. 26, 
la pubblicazione sul sito di Regione Piemonte – Sezione Amministrazione trasparente i seguenti 
dati: 
Soggetto beneficiario: 
Comunità Montana delle Alpi del Mare C.F. 03303600047 
Comune di Margarita CF. 00495340044 
 
Importo del vantaggio economico: 
Comunità Montana delle Alpi del Mare: 1.414.755,29 
Comune di Margarita: 8.889,71 
 
Norma o titolo a base dell’attribuzione: DGR n. 6-6408 del 30 settembre 2013 
Dirigente responsabile del procedimento: Alfonso Facco 
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario: DGR n. 6-272 dell’8 Settembre 2014. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla 
sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato entro il termine di 120 giorni. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010. 

 
Il Dirigente 

Alfonso Facco 
 

Allegato 
 



ALLEGATO 1 

PROGRAMMA TERRITORIALE INTEGRATO "UN DISTRETTO RURALE E ABIENTALE DI QUALITA" 

RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO ADP
scheda

int. TITOLO Beneficiario

Cap. 244126 Cap. 244124 Cap. 244126 Cap. 244124 Cap. 244126 Cap. 244124

REGIONE PAR FSC REGIONE PAR FSC REGIONE PAR FSC TOT

1

Realizzazione di lavori di 
modifica Autorimessa del Sole 
ubicata in Limone, Via Genova, 
lotto A

Comunità Montana delle Alpi del 
Mare 8.644,29 16.224,22 17.730,98 33.278,74 75.878,23

2

Realizzazione di un punto 
espositivo per la vendita dei 
prodotti locali e l’incentivazione 
del turismo locale in Comune di 
Peveragno

Comunità Montana delle Alpi del 
Mare 92.461,60 173.538,40 180.011,11 337.857,45 34.760,00 65.240,00 883.868,56

3

Realizzazione di strutture a 
servizio del centro per gli sport 
invernali “Marguareis” in località 
San Bartolomeo. I lotto – 
riqualificazione architettonica ed 
energetica dell’edificio principale 
e sistemazione delle aree di 
pertinenza

Comunità Montana delle Alpi del 
Mare 46.578,40 87.421,60 108.405,49 203.463,02 445.868,51

4
Realizzazione di impianto 
fotovoltaico scuola media 
Beinette

Comunità Montana delle Alpi del 
Mare 3.177,06 5.962,93 9.139,99

5
Realizzazione impianto 
fotovoltaico su tetto struttura 
polivalente Comune di Margarita

Comune di Margarita 3.090,06 5.799,65 8.889,71

TOTALE 153.951,42 288.946,79 306.147,58 574.599,21 34.760,00 65.240,00 1.423.645,00

1.423.645,00TOTALE FINANZIAMENTO PTI

SPESA DI INVESTIMENTO

2014 2015 2016


