REGIONE PIEMONTE BU34 27/08/2015

Codice A20040
D.D. 29 giugno 2015, n. 275
Legge Regionale 24.01.2000 n.4 e s.m.i. "Interventi per lo sviluppo,la rivitalizzazione e il
miglioramento qualitativo dei territori turistici". Piano annuale di attuazione 2014-prima
Parte-. Pro Loco di Mezzenile (TO)- Progetto: Lavori di sistemazione, ampliamento e messa
in sicurezza della sede,acquisto arredi - Istanza 117/2014.
Vista la Legge Regionale 24/1/2000, n. 4 modificata con Legge Regionale 24/1/2000, n. 5
“Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori
turistici” che promuove, in conformità al principio del turismo sostenibile, lo sviluppo dei territori a
vocazione turistica, la rivitalizzazione dei territori turistici in declino, il miglioramento qualitativo
dei territori turistici forti;
viste le DD.GR. n. 21-7211 del 10/3/2014 e n. 24-7291 del 24/3/2014 con le quali sono stati
approvati, rispettivamente, il “Piano Annuale di attuazione 2014 Prima Parte” ed il “Piano annuale
di attuazione 2014 Seconda Parte”;
visto che con D.D. n. 103 del 9.3.2015 è stato concesso, fra gli altri, alla Pro Loco di Mezzenile, un
contributo complessivo (Studio di Fattibilità e Progetto Unitario) in conto capitale di €.35.244,59
parzialmente finanziato per €.26.176,99 per esaurimento fondi;
dato atto che la Pro Loco di Mezzenile, in data 15.04.2015, sottoscriveva apposito “atto” di
accettazione del contributo e delle condizioni e prescrizioni previste dal “Piano annuale di
attuazione 2014- Prima Parte” nonché contenute nella D.D. n. 103 del 9.3.2015
vista la nota n. 5731/A20040 giunta in data 19.5.2015 con la quale la Pro Loco di Mezzenile ha
richiesto l’approvazione di una variante rilocalizzativa e planimetrica dell’intervento;
considerato che il progetto di variante rilocalizzativa e planimetrica è richiesta in quanto la Pro
Loco, ha avuto, dopo la domanda di contributo esposta agli uffici regionali, in concessione dal
Comune di Mezzenile uno spazio coperto per lo svolgimento degli eventi e attività in un sito
diverso da quello presentato nel progetto in domanda.
Detto spazio rappresenterebbe una grande opportunità sia per concentrare logisticamente gli eventi
previsti, sia per presentarli in una cornice storico- architettonica rilevante, essendo adiacente al
Borgo Francesetti, oggetto di riqualificazione recente finanziato attraverso fondi europei e regionali.
Inoltre l’area in questione dispone di ampi parcheggi e di agevole accesso ad eventuali portatori di
handicap, rimane da considerare infine, che nel sito oggetto della domanda iniziale, nel frattempo si
sono verificate alcune criticità legate ad infiltrazioni di acque piovane la cui soluzione
comporterebbe impreviste spese insostenibili dalla Pro Loco;
visto che il quadro economico presentato, dopo scomputo delle spese tecniche da parte di questi
uffici, comporta un costo di €. 55.616,22 maggiore della spesa ammessa contributo nella
graduatoria delle istanze presentate, approvata con D.D. n. n. 103 del 9.3.2015
dato che il costo del progetto variato non modifica l’entità del contributo complessivo inizialmente
concesso e viene pertanto confermato in €. 26.179,99;
accertato che la variante proposta non risulta in contrasto con le finalità e gli obiettivi indicati dalla
L.R.24.01.2000 n. 4 e s.m.i.”interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il

miglioramento qualitativo di territori turistici”-Piano annuale di attuazione 2014-prima Parte e che
non determina una valutazione diversa in termini di punteggio, da quella che ha consentito la
concessione del contributo con D.D. n. 103 del 9.03.2015;
Tutto ciò premesso
IL DIRIGENTE
vista la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e la Legge regionale n. 14/2014 “ Norme sul procedimento
amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
visto il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche" (e s.m.i.) (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e
responsabilità", 14 “Indirizzo politico-amministrativo” e 17 "Funzioni dei dirigenti”);
visto la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" (art. 17 “Attribuzioni dei dirigenti”);
vista la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 “Statuto della Regione Piemonte”, Titolo VI
(Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politicoamministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);
vista la determinazione del Responsabile della Direzione Cultura Turismo e Sport n. 34 del
31/1/2011 “Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura Turismo e Sport”;
vista la D.G.R. n. 17-258 del 28.08.2014 avente ad oggetto “Art. 22 della L.R. n. 23/08:
attribuzione della responsabilità ad interim del Settore SC DB 1809 “Offerta Turistica – Interventi
Comunitari in Materia Turistica”, della Direzione DB 1800, alla Dr.ssa Marzia Baracchino”;
visto il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
vista la circolare del Gabinetto della Presidenza prot. n. 6837/SB 01.00 del 5.07.2013 contenente
prime indicazioni interpretative e operative per l’applicazione del sopra citato decreto legislativo;
vista la circolare del Settore Ragioneria prot. n. 1591/DB09.02 del 30.01.2013 e vista la circolare
del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100 del 7.02.2013;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto
determina
- di prendere atto e accogliere la variante sopra descritta proposta dalla Pro Loco di Mezzenile, ai
sensi della Legge Regionale 24.01.2000 n.4 e s.m.i. Piano annuale di attuazione 2014-prima Parte
,inerente il progetto: Lavori di sistemazione, ampliamento e messa in sicurezza della sede,acquisto
arredi - Istanza 117/2014

- di confermare tutte le condizioni, obblighi ed impegni previsti e contenuti nella D.D. n. n. 103 del
9.3.2015
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art.61
dello Statuto e dell’ art..5 della Legge Regionale 12 ottobre 2010 n.22 “Istituzione del Bollettino
Ufficiale telematico della Regione Piemonte”

Il Dirigente di Settore
Marzia Baracchino

