
REGIONE PIEMONTE BU51 18/12/2014  

 
Codice DB1604 
D.D. 2 ottobre 2014, n. 647 
P.O.R. - FESR 2007/2013. Asse III. Riqualificazione Territoriale - Attivita' III.1.1. "Tutela dei 
beni ambientali e culturali" - Progetto strategico "Corona Verde". Intervento denominato 
"NICHELINO.05 - Sistema di interventi per la qualificazione delle risorse del Monte San 
Giorgio, la fruizione delle mete e l'accessibilita' pedemontana". Variazione beneficiario. 
 
PREMESSO che: 
- il Programma operativo regionale 2007/2013 finanziato dal FESR a titolo dell’obiettivo 
“Competitività ed occupazione”, prevede, nell’ambito dell’Asse III (“Riqualificazione territoriale”) 
l’attività III.1.1: “Tutela dei beni ambientali e culturali”, finalizzata a sostenere iniziative di 
valorizzazione del patrimonio culturale a supporto dello sviluppo socio-economico, mediante il 
recupero e/o la valorizzazione di attrattori di valenza regionale e la loro messa in rete in quanto 
potenziali fattori di sviluppo sostenibile; 
 
- con Deliberazione n. 89-12010 del 4 agosto 2009 la Giunta Regionale ha destinato 10 Milioni di 
Euro di tale Asse al Progetto strategico Corona Verde, per supportare lo sviluppo e il 
consolidamento, attraverso interventi operativi, di politiche di riqualificazione territoriale, tutela e 
valorizzazione del paesaggio nonché di sostenibilità ambientale nell’area metropolitana torinese; 
 
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 52-13548 del 16 marzo 2010 è stato approvato lo 
schema di “Protocollo di intesa per la realizzazione del Progetto strategico della Corona Verde”; 
 
- con Determinazione Dirigenziale della Direzione Ambiente n. 699/DB10.00 del 23 novembre 
2010 è stato approvato il Disciplinare per l’attuazione degli interventi che definisce gli indirizzi e le 
prescrizioni a cui devono attenersi i soggetti a diverso titolo coinvolti nella progettazione e 
nell’attuazione degli stessi. Il Disciplinare nel dare atto del processo di collaborazione istituzionale 
attivato per gestire in modo partecipato e condiviso le azioni sul territorio, prevede che sia la Cabina 
di Regia del Progetto ad indirizzare, anche nei contenuti progettuali, la presentazione delle richieste 
di accesso al finanziamento; 
 
- con Determinazione Dirigenziale n. 111/DB10.00 del  8 aprile 2011 della Direzione Ambiente si  
è preso atto del verbale della Cabina di Regia di Corona Verde del 15 marzo 2011 e sulla base delle 
conclusioni ivi contenute, si invitavano gli Enti capofila individuati, ad elaborare la progettazione 
preliminare e a presentare alla Direzione Attività Produttive richiesta di  finanziamento POR- FESR  
entro il 30 giugno 2011 nel rispetto degli indirizzi e prescrizioni di cui al disciplinare sopra citato; 
 
- con Determinazione Dirigenziale n. 181/DB07.00 del 6 maggio 2011 della Direzione Attività 
Produttive, veniva istituito il Nucleo di Valutazione dei progetti proposti a finanziamento; 
 
- con Determinazione Dirigenziale n. 315/DB07.00 del 04 agosto 2011 della Direzione Attività 
Produttive si prendeva atto dell’istruttoria effettuata dal  Nucleo di valutazione e veniva approvato 
l’elenco dei progetti ammissibili a contributo a valere sul POR FESR 2007/2013 Asse III 
Riqualificazione Territoriale Attività 1.3. Progetto strategico “Corona Verde”, tra gli interventi 
ammessi risulta il progetto presentato dalla Provincia di Torino in qualità di Ente capofila dei 
Comuni di Trana, Sangano, Bruino, Piossasco, a cui veniva assegnato un contributo di € 743.196,80 
con una spesa ammissibile di € 928.996,00; 
 



- con Determinazione Dirigenziale n. 222/DB07.00 del 31 maggio 2012 la Direzione Attività 
Produttive ha disposto la concessione del contributo di € 743.196,80 alla Provincia di Torino per 
l’intervento denominato: “Nichelino.05 - Sistema di interventi per la qualificazione delle risorse del 
Monte San Giorgio, la fruizione delle mete e l’accessibilità pedemontana"; 
 
Preso atto:  
- che la Provincia di Torino, in qualità di Ente capofila del progetto che coinvolge i Comuni di 
Trana, Sangano, Bruino, Piossasco ha comunicato con nota protocollo n. 2998/DB10.00 del 21 
Febbraio 2013 la propria impossibilità a ricoprire il ruolo di Soggetto Attuatore per sopravvenuti 
impegni di carattere organizzativo e finanziario interni all’Ente;  
 
Dato atto che: 
- il giorno 9 Giugno 2014 si è tenuto un incontro tra Regione Piemonte, Provincia di Torino, 
Comune di Bruino, Comune di Piossasco e Comune di Trana convocato al fine di verificare 
l’eventuale disponibilità dei Comuni interessati territorialmente dal progetto a subentrare quale 
soggetto capofila e quindi beneficiario del finanziamento. In tale sede la Provincia si è resa 
disponibile, in accordo con i Comuni, a collaborare attivamente al progetto mantenendo 
eventualmente il ruolo di stazione appaltante, ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. 163/2006 e smi. Ha 
altresì comunicato di avere già a disposizione il progetto esecutivo dell’intervento approvato in 
linea tecnica dalla Giunta provinciale; 
 
- che la Provincia di Torino, con nota protocollo n. 7750/DB10.00 dell’11 Giugno 2014, facendo 
seguito all’incontro sopra indicato, ha invitato i Comuni partner di progetto ad individuare il 
soggetto disponibile ad acquisire il ruolo di Soggetto beneficiario del progetto denominato 
“Nichelino 05” e a verificare la bozza di convenzione finalizzata a regolare i rapporti (comprese le 
quote di cofinanziamento) tra Comune capofila, beneficiario del finanziamento, Provincia di 
Torino, stazione appaltante e gli altri soggetti partner di progetto. La Provincia di Torino, con nota 
protocollo n. 7757/DB10.00 dell’11 Giugno 2014, ha altresì proposto un nuovo cronoprogramma 
per il progetto, definito in funzione dei vincoli temporali imposti dalla rendicontazione del POR-
FESR, individuando precise scadenze per tutte le attività, comprese quelle propedeutiche all’avvio 
dei lavori;  
 
- che il Comune di Piossasco con nota prot. 13214/14 del 07.08.2014 ha comunicato di aver 
approvato con D.G.C. n. 142 del 4 agosto 2014 la Convenzione “Disciplinare per la realizzazione 
del sistema degli interventi per la qualificazione delle risorse del Monte San Giorgio, la fruizione 
delle mete e l’accessibilità pedemontana” dalla quale si evidenzia – art. 1 – l’assunzione, in accordo 
con gli altri partner di progetto, del ruolo di soggetto capofila e beneficiario del finanziamento del 
progetto di Corona Verde denominato “Nichelino 05”; 
 
Visti: 
- il Regolamento (CE) n. 1083/2006, recante disposizioni generali sull’attività dei Fondi strutturali 
per il periodo 2007/2013; 
 
- il Regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 
 
- il Regolamento (CE) n. 1828/2006 che definisce le modalità attuative dei Fondi; 
 
- la decisione della Commissione delle Comunità Europee C(2007) 3809 del 2 agosto 2007 che 
approva il POR Piemonte – FESR, per il periodo 2007/2013 come modificata in ultimo dalla 
decisione C(2010)5672 del 12/08/2010; 



 
- la D.G.R. n. 28-664 del 27 settembre 2010 che ha preso atto della decisione della Commissione 
delle Comunità Europee C(2010)5672 del 12/08/2010; 
 
- il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 
 
- la L.R. 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
Vista la proposta formulata, in base agli esiti di istruttoria, dal Responsabile del procedimento 
istruttorio; 

IL DIRETTORE 
 

determina 
 

- di approvare, per quanto illustrato in premessa, di approvare la variazione del beneficiario 
dell’intervento denominato “PROGETTO NICHELINO.05 – Sistema di interventi per la 
qualificazione delle risorse del Monte San Giorgio, la fruizione delle mete e l’accessibilità 
pedemontana” disponendo la concessione del contributo di € 743.196,80, a fronte di una spesa 
ammissibile di € 928.996,00, al Comune di Piossasco in sostituzione della Provincia di Torino, in 
qualità di Ente capofila dei Comuni di Trana, Sangano, Bruino e Provincia di Torino a valere sul 
P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013 – Asse III Riqualificazione Territoriale Attività III.1.1 progetto 
strategico “Corona Verde”, nel rispetto delle seguenti condizioni: 
 il contributo è concesso con riferimento ai contenuti tecnici e al quadro economico 
dell’intervento già approvati con la Determinazione Dirigenziale n. 222/DB07.00 del 31 maggio 
2012 citata in premessa; 
 il contributo sarà ulteriormente rideterminato in base agli esiti delle procedure di aggiudicazione 
degli appalti di lavori, di servizi o di forniture esperite per l’attuazione dell’intervento; 
 
- di dare mandato al Responsabile del procedimento istruttorio (responsabile di gestione del 
bando) di comunicare la presente determinazione all’Ente beneficiario corredata delle eventuali 
raccomandazioni formulate dal Nucleo di valutazione; 
 
- di dare atto che alla spesa di € 743.196,80 (come indicato nell’ allegato alla presente 
determinazione), riconosciuta a valere sul P.O.R. 2007/2013 Asse III – Attività III.1.1, si 
provvederà demandando l’impegno a successivo atto amministrativo e che detto importo troverà 
copertura finanziaria nell’ambito delle risorse stanziate sui cap. 260162, 260582 e 260372, come da 
ddl 170/2011 ”bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per gli anni 
finanziari 2012-2014”. 
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone che, ai sensi dell’art. 26 comma 3 del 
D.Lgs 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte sezione “Amministrazione 
Trasparente”. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 dalla L.R. 22/2010. 

 
Il Direttore 

 Giuseppe Benedetto  


