REGIONE PIEMONTE BU32 13/08/2015

Deliberazione della Giunta Regionale 6 luglio 2015, n. 29-1682
PAR FSC 2007-2013 Asse III "Riqualificazione territoriale". Linea d'Azione 6) "Turismo".
Linea d'intervento "Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio turistico, sportivo e
culturale attraverso Accordi di programma con gli Enti territoriali". Modifica D.G.R. n. 156773 del 28.11.2013.
A relazione dell'Assessore Parigi:
Vista e richiamata nella sua interezza la deliberazione della Giunta regionale n. 15-6773 del
28/11/2013 con cui sono stati fissati gli indirizzi e i criteri per l’attuazione della Linea di intervento
per la “Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio turistico, sportivo e culturale” relativi al
PAR-FSC 2007/2013 Asse III “Riqualificazione territoriale. Linea di Azione 6 – Turismo” nonché
ripartite le risorse pari a € 4.000.000,00 UPB 18.15.2 cap. 220322/2013) e € 600.000,00
UPB18.15.2 (cap. 220324/2013) programmate per l’attuazione di tale Linea di intervento;
dato atto che con la predetta deliberazione sono stati individuati :
- gli Enti beneficiari delle risorse summenzionate;
- gli interventi finanziati, da attivarsi mediante Accordi di programma, di cui all’art. 34 del D.Lgs.
n. 267/2000;
- i soggetti cofinanziatori e la relativa partecipazione economica così come evidenziato nelle 7
schede di sintesi, di cui all’ allegato 1), alla suddetta D.G.R. del 28.11.2013;
atteso che tra i beneficiari ammessi al finanziamento, è compreso il Comune di Biella che ha
proposto la realizzazione dell’ intervento di “Revisione generale dell’impianto funiviario Cestovia
del lago del Mucrone-Monte Camino“, che prevede un investimento complessivo di €. 1.500.000,00
di cui €. 500.000,00 a valere sui fondi PAR FSC (cap. 220322), ed € 1.000.000,00 a carico della
Provincia di Biella, Fondazione CRB, Camera Commercio Industria e Artigianato di Biella;
dato atto che in data 29.01.2014, nel corso dell’incontro propedeutico all’avvio del procedimento di
Accordo di programma, il Comune di Biella ha evidenziato le difficoltà espresse dai soggetti
cofinanziatori a partecipare economicamente all’iniziativa sopra richiamata nonché comunicata
l’impossibilità dell’Amministrazione Provinciale ad aderire a qualsivoglia forma di
cofinanziamento;
preso atto che il Comune di Biella ha successivamente ribadito, stante il disimpegno dei soggetti
originariamente individuati per il coofinanziamento dell’opera, l’impossibilità di procedere alla
sottoscrizione dell’Accordo di programma per la “Revisione generale dell’impianto funiviario
Cestovia del lago del Mucrone-Monte Camino”;
preso inoltre atto che l’art. 31 –bis del D.L. 12.09.2014, n. 133, convertito in legge 11.11.2014, n.
164 ha disposto l’eliminazione dei termini della vita tecnica complessiva massima degli impianti
funicolari aerei e terrestri;
accertato che, in applicazione della sopra richiamata normativa, l’impianto funiviario “Cestovia del
lago del Mucrone-Monte Camino” ha ottenuto una proroga per l’ esercizio dell’impianto stesso;
dato atto che tale proroga ha fatto venir meno l’urgenza che rivestiva la realizzazione degli
interventi di “Revisione generale dell’impianto funiviario Cestovia del lago del Mucrone-Monte

Camino” permettendo così al Comune la possibilità di individuare
cofinanziatori e definire con questi i relativi rapporti;

eventuali nuovi soggetti

accertata l’urgenza rappresentata dalla necessità di procedere alla rendicontazione delle iniziative a
valere sul PAR FSC 2007-2013;
preso pertanto atto dello stallo in cui versa l’iniziativa relativa alla “Revisione generale
dell’impianto funiviario Cestovia del lago del Mucrone-Monte Camino” e dell’ impossibilità per il
Comune di Biella di cofinanziare l’iniziativa ammessa a contributo e procedere alla sottoscrizione
del relativo Accordo di programma;
ritenuto necessario, al fine di salvaguardare le risorse assegnate alla Regione Piemonte a valere sul
PAR FSC 2007/2013, destinare le somme originariamente attribuite al Comune di Biella giusta
D.G.R. n. 15-6773 del 28/11/2013 pari ad €. 500.000,00 ad altra iniziativa immediatamente
attivabile;
dato atto che in data 11.12.2003 è stato sottoscritto tra la Regione Piemonte, la Provincia del
Verbano Cusio Ossola, Comunità Montane e Comuni vari, l’Accordo di programma attuativo del
“Piano degli interventi” inerente l’ambito provinciale del Verbano Cusio Ossola, stralcio del
Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006 - art. 21 della Legge
166/2002;
dato inoltre atto che nell’ambito del sopra citato Accordo di programma, approvato con D.G.R. n. 18834 del 31.03.2003, è stata finanziata la realizzazione di un “Palazzetto sportivo” nel Comune di
Gravellona Toce che prevede un investimento complessivo pari ad €. 10.300.000,00 assistito da
contributo regionale di €. 7.210.000,00;
atteso che a seguito di valutazioni effettuate dal Comune di Gravellona Toce in merito
all’ottimizzazione dell’intervento, anche a seguito della risoluzione del contratto con la ditta
appaltatrice, il Comune medesimo ha presentato due varianti in senso riduttivo del progetto, per
effetto delle quali il contributo regionale è stato rideterminato in €. 4.429.602,35;
atteso che il Collegio di vigilanza, con nota in data 14.10.2010, contestualmente all’approvazione
della seconda variante ha comunicato al Comune medesimo l’avvenuta perenzione delle risorse
nonchè l’impossibilità, in assenza di reimpostazione di adeguate risorse nel Bilancio regionale, di
procedere all’ulteriore liquidazione della quota di contributo ancora dovuta pari ad €. 1.710.801,18;
dato atto che la mancata reimpostazione nel Bilancio regionale delle sopra citate “somme perenti”
ha impedito al Comune di procedere, stante la mancata copertura finanziaria dell’intervento,
all’affidamento dei lavori per il completamento funzionale delle opere in argomento;
ravvisata la necessità di procedere al completamento di un lotto funzionale dell’intervento di
realizzazione “Palazzetto sportivo” presso il Comune di Gravellona Toce, intervento già compreso
dall’Accordo di programma sottoscritto in data 11.12.2003, non completato a seguito della mancata
reimpostazione dei fondi regionali perenti destinati a tale iniziativa, impegnando all’uopo le risorse
disponibili sopra individuate pari ad €. 500.000,00;
dato atto che tale intervento di completamento è compatibile con gli indirizzi definiti con la sopra
citata D.G.R. n. 15-6773 del 28/11/2013;

atteso inoltre che con D.G.R. n. 32-1015 del 9.02.2015 è stato assunto l’impegno ad attivare le
iniziative utili a garantire gli obblighi a suo tempo assunti dalla Regione con il “Programma
regionale delle infrastrutture sportive e turistiche Piemonte 2006” predisposto ai sensi dell’art. 21
della legge n. 166 del 1° agosto 2002 mediante la sottoscrizione di Accordi di programma con gli
Enti territoriali attuatori degli interventi, programma che comprende anche l’intervento di
realizzazione del palazzetto sportivo di Gravellona Toce;
dato atto che l’ intervento sopra descritto risulta essenziale per lo sviluppo di una realtà dinamica e
trainante per l’economia turistica del Verbano;
dato inoltre atto che il mancato intervento di completamento del “Palazzetto dello sport” sopra
citato andrebbe a vanificare gli sforzi e investimenti negli anni sostenuti dalla Regione e dall’Ente
locale medesimo;
ritenuto necessario, ai fini di quanto sopra, sostituire la scheda n. 2 di cui all’allegato 1 alla D.G.R.
n. 15-6773 del 28.11.2013, approvando la nuova scheda tecnica di sintesi n. 2 “Gravellona Toce –
realizzazione Palazzetto dello Sport”, Allegato A) al presente provvedimento che ne costituisce
parte integrante;
dato atto che la copertura finanziaria dell’intero programma degli interventi di cui al PAR FSC
2007-2013 Asse III “Riqualificazione territoriale”. Linea d’Azione 6) “Turismo”. Linea
d’intervento “Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio turistico, sportivo e culturale
attraverso Accordi di programma con gli Enti territoriali”, comprensivo dell’ intervento sopra
descritto da realizzarsi presso il Comune di Gravellona Toce, è assicurata:
- per €. 4.000.000,00 dallo stanziamento iscritto sul cap. 220322 UPB 18.15.2 del Bilancio
regionale ( DD n. 119/2014);
- per €. 600.000,00 dallo stanziamento iscritto al Cap. 220324 UPB 18.15.2 del Bilancio regionale
(DD 677/2013);
e che le modifiche apportate con il presente provvedimento non comportano oneri aggiuntivi al
Bilancio regionale;
visto l’art. 8 della legge regionale 5/2012;
vista la legge regionale n. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;
vista la legge regionale n. 9 del 14/05/2015 “Legge finanziaria per l’anno 2015”;
vista la legge regionale n. 10 del 15/05/2015 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015 e
Bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017”;
tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale con voti unanimi espressi nelle forme di legge,
delibera
-di sostituire la “Scheda Tecnica di Sintesi” n. 2 – Biella (Revisione generale dell’impianto
funiviario Cestovia del lago del Mucrone-Monte Camino) di cui all’allegato 1 alla D.G.R. n. 156773 del 28.11.2013 con la nuova “Scheda Tecnica di Sintesi” n. 2 – Gravellona Toce
(Realizzazione palazzetto dello sport) allegato A) al presente provvedimento che ne costituisce
parte integrante;

-di dare atto che la copertura finanziaria del nuovo intervento inerente il “Palazzetto dello sport” di
Gravellona Toce, pari ad €. 500.000,00, è assicurata dalle risorse di cui al PAR FSC 2007-2013
Asse III “Riqualificazione territoriale”. Linea d’Azione 6) “Turismo”. Linea d’intervento
“Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio turistico, sportivo e culturale attraverso Accordi
di programma con gli Enti territoriali”, nell’ambito dello stanziamento complessivo di €.
4.000.000,00 iscritto sul cap. 220322 UPB 18.15.2 del Bilancio regionale ( DD n. 119/2014);
-di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi al Bilancio regionale.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello
Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 33/2013 nel sito
istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.
(omissis)
Allegato

Allegato

A

SCHEDA 2
Soggetto beneficiario/proponente

Comune di Gravellona Toce

Localizzazione intervento

Località Gravellona Toce

Oggetto dell’intervento

Realizzazione “Palazzetto sportivo”

Motivazione/Contenuto tecnico

La Regione con Accordo sottoscritto in data
11-12-2003 ha finanziato, tra le altre le opere
relative alla realizzazione di un Palazzetto
sportivo presso il Comune di Gravellona Toce.
A seguito dell’avvenuta perenzione delle
risorse e alla mancata reimpostazione delle
medesime, le opere non sono state completate.
L’intervento di completamento proposto
riveste carattere di importanza strategica sia a
livello comunale che provinciale in quanto
garantirebbe al territorio la possibilità di
utlizzazione di un impianto sportivo
multifunzionale per l’esercizio di tutte le
attività sportive e congressuali
in esso previste.

Costo complessivo dell’intervento

€. 500.000,00

Cofinanziamento regionale
€. 500.000,00 risorse PAR FSC (UPB A20102
cap. 220322/2014)
Altri soggetti cofinanziatori

