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Codice A19060 
D.D. 17 giugno 2015, n. 375 
Programma operativo regionale 2007/2013 finanziato dal F.E.S.R. Asse III - Attivita' III.1.1 -
"Tutela dei beni ambientali e culturali" - Saldo contributo per la realizzazione dell'intervento 
denominato ""Progetto Chieri 9 Pa.Co. Tre Panoramica Communication Trench"". 
 
Il Programma operativo regionale 2007/2013 finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale a 
titolo dell’obiettivo “Competitivita’ ed occupazione” (di seguito: P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013), 
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; 
 
Viste: 
- la deliberazione della Giunta regionale n. 52-13548 del 16/03/2010 con la quale è stato 
approvato il protocollo di intesa per la realizzazione del progetto strategico della Corona Verde; 
- la Determinazione Dirigenziale della Direzione Ambiente n. 699 del 23/11/2010 con la quale è 
stato approvato il disciplinare per l’attuazione degli interventi; 
- la Determinazione Dirigenziale n. 315 del 04/08/2011 della Direzione Attività Produttive che 
ammette a finanziamento il progetto presentato dell’Ente di gestione delle Aree protette della 
collina Torinese denominato “Progetto Chieri 9 Pa.Co. Tre Panoramica Communication Trench” 
per un contributo pari ad € 197.120,00 a fronte di un investimento ammissibile pari ad € 
246.400,00; 
- la Determinazione Dirigenziale n. 177 del 02/05/2012 della Direzione Attività Produttive che 
concede il finanziamento al progetto presentato dell’Ente di gestione delle Aree protette della 
collina Torinese denominato “Progetto Chieri 9 Pa.Co. Tre Panoramica Communication Trench” 
per un contributo pari ad € 197.120,00 a fronte di un investimento ammissibile pari ad € 
252.104,44; 
- la Determinazione Dirigenziale n. 61 del 12/02/2014 con la quale il contributo è stato 
rideterminato in € 176.058,10 a fronte di un investimento complessivo di € 220.072,63. 
Considerato che con la presente determinazione deve essere ulteriormente rideterminato il 
contributo che, a seguito della rendicontazione finale di chiusura dell’intervento comunicato con 
lettera prot. 826 del 26.11.2014, risulta pari ad € 169.679,88 a fronte di un investimento 
ammissibile a conclusione dell’intervento pari ad € 212.099,85; 
 
Visti: 
l’art. 95 2° comma dello Statuto  
l’art. 17 della legge regionale 28/7/2008 n. 23 
 

IL DIRETTORE 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni espresse i premessa 



- di procedere a seguito di rendicontazione finale dell’intervento, per quanto in premessa indicato, 
alla rideterminazione dell’investimento e del contributo concesso all’Ente di Gestione delle Aree 
protette del Po e della Collina Torinese” a valere sul PO.R. F.E.S.R. 2007/2013 Asse III attività 
III.1.1, a cofinanziamento dell’intervento denominato “Progetto Chieri 9 Pa.Co. Tre Panoramica 
Communication Trench”; 
- di rideterminare il contributo in € 169.679,88 a fronte di un investimento ammissibile a 
conclusione dell’intervento pari ad € 212.099,85; 
- di dare atto si darà copertura finanziaria a valere sul Programma operativo regionale 2007/2013 
finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale è stabilita con la determinazione dirigenziale n. 
849 del 04/12/2014 
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell’art. 26, 
comma 3 del d.lgs 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione 
“amministrazione Trasparente”: 
 
Beneficiario: dell’Ente di gestione delle Aree protette della collina Torinese - c.f. 06398410016 
Importo complessivo del contributo: € 169.679,88 
Responsabile del procedimento: dr.ssa Giuliana Fenu 
Norma di attribuzione: P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013 Asse II - Attività III.1.1 - Tutela dei beni 
ambientali e culturali” – “Corona Verde” 
Modalità: Contributo Fondo Perduto a valere “Tutela dei beni ambientali e culturali” finanziato 
nell’ambito del P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013 – Attività III.1.1 
 
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. n. 22/2010.  
 

Il Direttore Regionale 
Dott.ssa Giuliana Fenu 

 


