REGIONE PIEMONTE BU46S1 19/11/2015

Codice A1907A
D.D. 13 novembre 2015, n. 794
POR FESR 2007/2013 Asse III - Attivita' III.1.1 - "Tutela dei beni ambientali e culturali" Progetto strategico "Corona Verde". Intervento denominato - " PROGETTO SETTIMO 1 "
Greenway Po della Collina . Approvazione del quadro economico finale di spesa.
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 lo schema di “Protocollo d’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 con la
quale, tra l’altro, è stato ammesso a finanziamento il progetto presentato dal Comune di San Mauro
Torinese in qualità di Ente capofila con il Comune di Castiglione Torinese denominato “Progetto
SETTIMO 1 – Greenway Po della Collina” per un contributo pari ad € 801,644,45 a fronte di un
investimento ammissibile pari ad € 1.017.807,77;
- la Determinazione Dirigenziale n. 179 del 2/05/2012 della Direzione Attività Produttive con la
quale è stata disposta la concessione del finanziamento al suddetto progetto per un contributo pari
ad € 801.644,45 a fronte di un investimento ammissibile pari ad € 1.017.807,77;
- la Determinazione Dirigenziale n. 809 del 25/11/2014 della Direzione Attività Produttive con la
quale, sulla base dell’esito della gara d’appalto, è stato rideterminato il quadro economico
dell’intervento per un contributo pari ad € 617.919,66 a fronte di un investimento ammissibile pari
ad € 772.399,57;
Considerato che:
- Il Comune di San Mauro Torinese con nota prot. n. 14927 del 21/9/2015 acquisita agli atti del
Settore competente con prot. n. 14571/A1907A del 23/9/2015, ha comunicato di aver integralmente
realizzato l’intervento ammesso a finanziamento a valere sul P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013 – Asse III
attività III. 1.1. – Progetto strategico “Corona Verde” denominato: “Progetto SETTIMO 1 –
Greenway Po della Collina”, ha trasmesso la documentazione che ne attesta la conclusione e la
richiesta di erogazione della quota a saldo del contributo concesso ed ha provveduto
all’approvazione degli atti finali con Determinazione n. 141 del 2/04/2015;
- dalla rendicontazione finale dell’intervento risulta che l’investimento ammissibile realizzato è
stato di € 768.296,61;

- occorre procedere all’approvazione del quadro economico finale di spesa con riferimento alle
risultanze dell’istruttoria condotta sul conto economico finale dell’intervento da cui risulta
ammissibile il suddetto investimento di € 768.296,61 (anziché € 772.399,57 come preventivato con
determinazione Dirigenziale n. 809 del 25/11/2014);
- a fronte del nuovo investimento realizzato di € 768.296,61 è necessario rimodulare in riduzione
il contributo concesso da € 617.919,66 ad € 614.637,29 (pari all’80% dell’investimento
ammissibile) con una conseguente economia di € 3.282,37;
- la Regione ha già disposto, con propri atti di liquidazione, l’erogazione di anticipazioni
ammontanti in totale ad € 185.375,90 e resta pertanto ancora da liquidare una rata a saldo pari ad €
429.261,39;
Visti:
l’art. 95 2° comma dello Statuto
l’art. 17 della legge regionale 28/7/2008 n. 23
IL DIRETTORE
DETERMINA
- di approvare, per quanto in premessa indicato, il quadro economico finale di spesa
dell’intervento realizzato dal Comune di San Mauro Torinese - a valere sul P.O.R. F.E.S.R.
2007/2013 Asse III attività III.1.1. progetto strategico “Corona Verde”, denominato “Progetto
SETTIMO 1 – Greenway Po della Collina ”;
- il quadro economico finale di spesa è approvato per un investimento di € 768.296,61, con
conseguente rideterminazione definitiva del contributo concesso in € 614.637,29, come risulta
dall’allegato 1) che costituisce parte integrante della presente determinazione e che modifica e
sostituisce il precedente allegato approvato con la determinazione dirigenziale n. 809 del
25/11/2014;
- di riconoscere, conseguentemente, quale quota di contributo a saldo spettante al Comune di San
Mauro Torinese, l’importo di € 429.261,39 che sarà erogato con apposito atto di liquidazione;
- di dare atto che la spesa di cui alla presente determinazione trova copertura finanziaria
nell’ambito delle risorse impegnate con le Determinazioni del Responsabile della Direzione Attività
Produttive nn. 489 del 30/11/2012 e 849 del 04/12/2014 e con la Determinazione del Responsabile
della Direzione Competitività del Sistema Regionale n. 462 del 13/07/2015;
- di dare atto che le economie dovute a minor spesa ammontano ad € 3.282,37
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: COMUNE DI SAN MAURO TORINESE - c.f. 01113180010
Importo complessivo del contributo: € 614.637,29

Responsabile del procedimento: Dirigente pro tempore del Settore Sistema universitario, diritto
allo studio, ricerca e innovazione Dott.ssa Giuliana FENU
Norma di attribuzione: P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013 Asse III – Attività III.1.1. – “Tutela dei beni
ambientali e culturali”.
Modalità: Disciplinare per l’attuazione di interventi finalizzati al recupero, riqualificazione e
valorizzazione del patrimonio culturale e naturale per la realizzazone del progetto strategico della
“CORONA VERDE”, approvato con D.D. n. 699 del 23/11/2010 dai Responsabili delle Direzioni
regionali Ambiente ed Attività Produttive.
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
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COMUNE DI SAN MAURO
TORINESE

GREENWAYS PO DELLA COLLINA

INVESTIMENTO AMMESSO CON DETERMINA 179 del
2/05/2012

INVESTIMENTO FINALE
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%
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TOTALE
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%
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INFRASTRUTTURE
DESTINATE ALLA MOBILITA'
DOLCE E POTENZIAMENTO
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NATURALISTICO E
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829.570,00

10,00

82.957,00

912.527,00

628.606,32

10,00

62.860,63

691.466,95

SPESE PER APPALTO

3.500,00

3.500,00

AQUISIZIONE AREE

ALLACCIAMENTI

IINCENTIVI

691.466,95

TOTALE

ALTRE SPESE

SPESE TECNICHE

TOTALE

76.829,66

101.780,77

833.070,00

80%

614.637,29

COMTRIBUTO AMMESSO CON DETERMINA
315/2011 E CON PROGETTO DEFINITIVO

801.644,45

CONTRIBUTO AMMESSO DOPO GARA

614.637,29

82.957,00

1.017.807,77

628.606,32

62.860,63

768.296,61

