
REGIONE PIEMONTE BU50 11/12/2014 

 
Codice DB0802 
D.D. 29 settembre 2014, n. 524 
PAR FSC 2007/2013- Asse III - Linea di azione III.1. Programma Territoriale Integrato 
"Vivere il rurale, partecipare alla metropoli". Impegno di spesa complessivo di euro 
1.918.659,00 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 
1.918.659,00; 
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.. 
 
il Comune di Chieri, quale Ente capofila del PTI oggetto del presente Accordo di Programma, con 
nota dello 07.03.2014 prot. n. 7681 e successiva nota integrativa del 11.04.1014 prot. n. 12403 ha 
individuato l’elenco delle opere proposte a finanziamento ed il relativo cofinanziamento degli Enti 
interessati. 
 
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 del 20.05.2014 e 19.06.2014 indette dal dott. Alfonso Facco, nella sua 
qualità di responsabile dell’Accordo di Programma e delegato dal Presidente della Giunta regionale 
con nota del 16.05.2014 prot. n. 6297/SB01pre, i soggetti coinvolti e convenuti (i Comuni di Riva 
Presso Chieri, Chieri, Santena, Pralormo, Marentino, Baldissero Torinese, la Provincia di Torino, 
l’Ente di gestione delle aree protette del Po e della Collina Torinese) hanno espresso il proprio 
consenso sulla bozza dell’Accordo di Programma allegato al presente provvedimento, 
condividendone pertanto l’iniziativa e i contenuti. 
 
La Giunta Regionale con propria deliberazione n. 7-273 del 8 settembre 2014 ha approvato lo 
schema di Accordo di Programma tra la Regione Piemonte, i Comuni di Riva Presso Chieri, Chieri, 
Santena, Pralormo, Marentino, Baldissero Torinese, la Provincia di Torino, l’Ente di gestione delle 
aree protette del Po e della Collina Torinese, relativo al Programma Territoriale Integrato “Vivere il 



rurale, partecipare alla metropoli”, 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 
1.918.659,00, 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 “Vivere il rurale, partecipare alla metropoli”, 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. 7-273 del 8 settembre 2014 che approva lo schema di Accordo di Programma 
attuativo del PTI “Vivere il rurale, partecipare alla metropoli”; 
 
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. 24965/DB0800 del 24/09/2014 al fine di adottare la determinazione di competenza; 
 

determina  
 
- di accertare la somma di Euro 338.585,60 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 48.930,00 sul CAP. 154209/2014 (UPB08021 – ass. n. 100850) ed 
Euro  289.655,60 sul CAP. 240284/2014 (UPB08022 – ass. n. 100852) 
 
- di prenotare la somma di Euro 57.841,13 sul CAP. 154209/2015 (UPB08021 – ass. n. 100207), 
Euro 39.144,00 sul cap. 154209/2016 (UPB08021 – ass. n. 100031), Euro 666.100,40 sul cap. 
240284/2015 (UPB08022 – ass. n. 100205) ed Euro 150.052,00 sul cap. 240284/2016 (UPB08022 – 
ass. n. 100033)sul Bilancio Pluriennale 2014-2016; 
 
- di impegnare la somma di Euro 26.070,00 sul CAP. 154211/2014 (UPB08021 – ass. n 100851), 
Euro 30.817,87 sul CAP. 154211/2015 (UPB08021 – ass. n 100204) ed Euro 20.856,00 sul CAP. 
154211/2016 (UPB08021 – ass. n 100032); 
 
- di impegnare la somma di Euro  154.334,40 sul CAP. 240286/2014 (UPB08022 – ass. n 100853), 
Euro 354.899,60 sul CAP. 240286/2015 (UPB08022 – ass. n 100206) ed Euro 79.948,00 sul CAP. 
240286/2016 (UPB08022 – ass. n 100034); 
 
- 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:  
Comune di Riva Presso Chieri – CF 90003890010 
Comune di Chieri – CF 82000210011 
Comune di Santena – CF 82000790012 
Comune di Pralormo – CF 84502010014 
Comune di Marentino – CF 90003870012 
Comune di Baldissero T.se – CF 90002900018 
Provincia di Torino – CF 01907990012 
Ente di gestione delle aree protette del Po e della collina torinese – CF 06398410016 
 
Importo del vantaggio economico: 
Comune di Riva Presso Chieri: 350.000,00 
Comune di Chieri: 450.000,00 



Comune di Santena: 350.000,00 
Comune di Pralormo: 295.000,00 
Comune di Marentino: 60.000,00 
Comune di Baldissero T.se: 70.000,00 
Provincia di Torino: 183.659,00 
Ente di gestione delle aree protette del Po e della collina torinese: 160.000,00 
 
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. 7-273 del 8 Settembre2014. 
 
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 “VIVERE IL RURALE, PARTECIPARE ALLA METROPOLI”

scheda 
int. TITOLO Beneficiario

Cap. 154211 Cap. 154209 Cap. 154211 Cap. 154209 Cap. 154211 Cap. 154209 240286 240284 240286 240284 240286 240284

REGIONE PAR FSC REGIONE PAR FSC REGIONE PAR FSC TOT REGIONE PAR FSC REGIONE PAR FSC REGIONE PAR FSC TOT

1
“Museo del paesaggio sonoro di 
Palazzo Grosso”

Comune di Riva Presso Chieri 0,00 34.760,00 65.240,00 86.900,00 163.100,00 350.000,00

2
“Riqualificazione energetica del 
Palavolley Maddalene”

Comune di Chieri 0,00 46.926,00 88.074,00 109.494,00 205.506,00 450.000,00

3
“Riqualificazione Parco Golenale, 
sponde del torrente Banna”

Comune di Santena 0,00 34.760,00 65.240,00 43.450,00 81.550,00 43.450,00 81.550,00 350.000,00

4
“Realizzazione del museo 
dell’acqua”

Comune di Pralormo 0,00 13.904,00 26.096,00 52.140,00 97.860,00 36.498,00 68.502,00 295.000,00

5

“Riqualificazione delle sponde 
del Lago di Arignano – intervento 
di lavori integrativi e di 
completamento per la fruizione 
dell’area verde della sponda 
marentinese del lago”

Comune di Marentino 0,00 6.256,80 11.743,20 14.599,20 27.400,80 60.000,00

6
“Completamento del 
collegamento pedonale con la 
Basilica di Superga”

Comune di Baldissero Torinese 0,00 7.299,60 13.700,40 17.032,40 31.967,60 70.000,00

7
“Strada dei colori e dei sapori - 
animazione e promozione”

Provincia di Torino 21.898,80 41.101,20 10.657,07 20.001,93 93.659,00 0,00

8
“Master-Plan di riqualificazione 
ambientale delle aree industriali 
del chierese”

Provincia di Torino 10.428,00 19.572,00 20.856,00 39.144,00 90.000,00 0,00

9 “Park–way panoramica”
Ente di gestione delle aree 

protette del Po e della collina 
torinese

0,00 10.428,00 19.572,00 31.284,00 58.716,00 120.000,00

10

“Strada dei colori e dei sapori: 
realizzazione punto di 
accoglienza e promozione 
turistica”

Ente di gestione delle aree 
protette del Po e della collina 

torinese
4.171,20 7.828,80 9.732,80 18.267,20 40.000,00 0,00

TOT. 26.070,00 48.930,00 30.817,87 57.841,13 20.856,00 39.144,00 223.659,00 154.334,40 289.665,60 354.899,60 666.100,40 79.948,00 150.052,00 1.695.000,00

1.918.659,00TOTALE FINANZIAMENTO PTI

SPESA CORRENTE SPESA DI INVESTIMENTO

2014 2015 20162014 2015 2016


