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REGIONE PIEMONTE BU37 10/09/2020 
 

Codice A1615A 
D.D. 4 agosto 2020, n. 386 
Piano ''Riparti Piemonte'' - Misura 196 ''Rifugi al pini ed escursionistici - adeguamento 
Covid''. Bando approvato con D.D. n. 260 del 10 giugno2020. Approvazione esiti istruttoria, 
impegno e liquidazione di 17.447,82 ¿. sul cap. 189018/2020 e di 4.574,63 sul cap. 182515/2020 
del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022 della Regione Piemonte annualità 2020. 
 

 

ATTO DD 386/A1615A/2020 DEL 04/08/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO 
A1615A - Sviluppo della montagna 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Piano “Riparti Piemonte” – Misura 196 “Rifugi alpini ed escursionistici - 
adeguamento Covid”. Bando approvato con D.D. n. 260 del 10 giugno2020. 
Approvazione esiti istruttoria, impegno e liquidazione di 17.447,82 €. sul cap. 
189018/2020 e di 4.574,63 sul cap. 182515/2020 del Bilancio Finanziario Gestionale 
2020-2022 della Regione Piemonte annualità 2020. 
 

 
Vista la D.G.R. n. 2-1312 del 04 maggio 2020 che approva il Piano “Riparti Piemonte”, relativo alla 
riprogrammazione di fondi europei e regionali per l’anno 2020 e 2021, al fine di agevolare la 
ripresa produttiva dopo il fermo delle attività economiche imposto per l’emergenza sanitaria - 
COVID -19. 
 
Considerato che: 
 
tra le Misure inserite nel sopracitato Piano figura la n. 196, denominata “Rifugi Alpini adeguamento 
Covid 19” che prevede il sostegno agli interventi nei rifugi e nelle strutture ricettive alpinistiche del 
Piemonte, al fine di consentirne la riapertura nel rispetto delle prescrizioni relative al 
distanziamento degli ospiti. 
 
Vista la l.r. 18 febbraio 2010 n. 8 "Ordinamento dei rifugi alpini e delle altre strutture ricettive 
alpinistiche e modifiche di disposizioni regionali in materia di turismo". 
 
Vista la D.G.R n. 2-1468 del 5 giugno 2020 con la quale si attiva la Misura 196 del Piano “Riparti 
Piemonte”, si approvano le disposizioni attuative e si modifica la scheda descrittiva della stessa 
Misura, aggiornando il numero di strutture interessate a 242, inizialmente previste in 226 unità ed 
aumentando la dotazione finanziaria inizialmente prevista in 440.000,00 €. a 500.000,00 €, in 
conseguenza dell’ incremento delle strutture interessate. 
 
Tenuto conto che la sopracitata D.G.R. destina la dotazione finanziaria della Misura alle seguenti 
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due linee d’intervento: 
1) linea d’intervento 1: Gestori e proprietari di rifugi alpini ed escursionistici dotazione 52.000,00 €. 
2) linea d’intervento 2: Enti terzi dotazione 448.000,00 €. 
 
Considerato che la sopracitata D.G.R n. 2-1468 del 5 giugno 2020 individua nella Direzione 
Ambiente energia e territorio – Settore Sviluppo della montagna, la struttura competente per 
l’attivazione del bando e la definizione delle disposizioni specifiche, operative e procedurali per la 
sua attuazione. 
 
Visto il bando denominato: “ Piano Riparti Piemonte - MISURA 196. Concessione di contributi a 
fondo perduto ai rifugi alpini ed escursionistici presenti sul territorio del Piemonte a sostegno delle 
attività di riapertura in fase 2 dell’emergenza sanitaria COVID 19 ” predisposto dal Settore 
Sviluppo della montagna sulla base delle Disposizioni attuative approvate con D.G.R. n. 2-1468 del 
5 giugno2020 ed approvato con D.D. n. 260 del 10 giugno 2020 . 
 
Considerato che il bando prevede la possibilità per i beneficiari di presentare domanda di contributo 
a far data dalla pubblicazione dello stesso bando sul B.U. e che le domande sono prese in 
considerazione e valutate in base all’ordine di presentazione, fino all’esaurimento delle risorse 
disponibili. 
 
Considerato che il bando approvato prevede ai fini della concessione del contributo la verifica dei 
seguenti requisiti: 
• appartenenza del soggetto proponente alle categorie dei beneficiari finali individuati dal bando; 
• spese e pagamenti relativi agli interventi, non anteriori alla data del 04.05.2020 e non successivi 

alla data del 30.09.2020; 
• completezza della documentazione allegata alla domanda di contributo, prevista dal bando; costo 

complessivo degli interventi rientrante nei limiti minimi e massimi previsti previsti dal bando; 
• coerenza dell’intervento proposto con la Misura 196 di riferimento; 
• spese strettamente riferibili al capitolo « spese ammissibili» ; 
• valutazione della regolarità ed ammissibilità delle eventuali spese già sostenute precedentemente 

la presentazione della domanda. 
 
Considerato che alla data della presente determinazione sono state istruite positivamente n. 13 
domande per un totale di contributo concedibile pari ad €. 22.022,45 di cui €. 17.447,82 afferenti 
alle linea di intervento n. 1 ed €. 4.574,63 afferenti alla linea d’intervento n. 2, come risulta dalle 
check list di controllo agli atti del Settore Sviluppo della montagna, riportanti altresì l’importo di 
contributo spettante ad ogni beneficiario a seguito dell’istruttoria. 
 
Considerato che ai fini attuativi del bando è opportuno procedere all’approvazione degli esiti 
istruttori, alla concessione del contributo spettante ad ogni beneficiario nonchè all’impegno delle 
risorse economiche corrispondenti al totale dei contributi concessi per linea d’intervento e alla 
liquidazione degli stessi a favore dei beneficiari inclusi nella  lista n. 1 allegato A alla presente 
determinazione per farne parte integrante e sostanziale. 
 
Considerato altresì che il bando da facoltà al Settore Sviluppo della montagna di effettuare il 
controllo di tutte le auto-certificazioni presentate ai sensi del Testo Unico della documentazione 
amministrativa D.P.R 28/12/2000 n. 445, assicurando l’effettuazione di controlli a campione 
preventivi e/o successivi, fatta salva la facoltà di ampliare , a sua discrezione, il controllo a tutte le 
dichiarazioni pervenute. 
 
Ritenuto di procedere all’approvazione degli esiti istruttori della domande presentate, alla 
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concessione dei contributi definiti a seguito dell’istruttoria effettuata, all’impegno della somma di €. 
22.022,45 corrispondente al totale dei contributi concessi secondo la seguente ripartizione : 
 
Cap. 189018 linea d’intervento 1 Gestori e proprietari di rifugi alpini ed escursionistici €. 17.447,82 
annualità 2020 ; 
 
Cap. 182515 linea d’intervento 2 Enti terzi €. 4.574,63 annualità 2020 
 
a favore dei soggetti beneficiari individuati nella sopracitata lista 1 allegata alla presente 
determinazione. La transazione elementare è rappresentata nell’appendice A elenco registrazioni 
contabili parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Ritenuto opportuno liquidare la somma complessiva impegnata ai beneficiari individuati nella 
sopracitata lista1, secondo gli importi quantificati a seguito di istruttoria e riportati nella lista stessa. 
 
Ritenuto di procedere ad effettuare il controllo sulle auto certificazioni presentate nell’ambito del 
bando, successivamente alla concessione e liquidazione dei contributi , selezionando un campione 
pari ad almeno il 10% dei provvedimenti di liquidazione, nel rispetto delle disposizioni di cui alla 
legge 14 ottobre 2014, n. 14. 
 
Dato atto che per l’attuazione del bando si provvede con le risorse attualmente disponibili sul 
Bilancio regionale sul capitolo 182515/2020 per € 448.000,00 e sul capitolo 189018/2020 per € 
52.000,00 - Missione -14 Sviluppo economico e competitività Programma - 1402 Commercio - reti 
distributive - tutela dei consumatori. 
 
 
Dato atto che con la D.D n. 260 del 10 giugno2020 è stata prenotata la somma complessiva di € 
500.000,00 sui seguenti capitoli di spesa del bilancio gestionale finanziario 2020/2022 da utilizzarsi 
per l’attuazione del bando “ Piano Riparti Piemonte - MISURA 196. Concessione di contributi a 
fondo perduto ai rifugi alpini ed escursionistici presenti sul territorio del Piemonte a sostegno delle 
attività di riapertura in fase 2 dell’emergenza sanitaria COVID 19 ”: 
 
Cap. 189018 linea d’intervento 1 Gestori e proprietari di rifugi alpini ed escursionistici €. 52.000,00 
annualità 2020. (Prenotazione impegno n. 8584/2020); 
 
Cap. 182515 linea d’intervento 2 Enti terzi €. 448.000,00 annualità 2020 (Prenotazione. Impegno n. 
8583/2020). 
 
Dato atto che con D.D. n. 359 del 24 luglio 2020 sono state ridotte le sopraccitate prenotazioni di 
impegno di spesa al fine di procedere con il presente atto a impegnare e liquidare tali risorse, a 
titolo di contributi spettanti ai beneficiari ammessi a finanziamento nell’ambito del sopracitato 
bando. 
 
Dato atto che gli impegni sono assunti secondo il principio della competenza finanziaria potenziata 
di cui al D.Lgs 118/2011; 
 
Accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di 
bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 56, c. 6 del D.Lgs 118/2011. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 
del 17/10/2016; 
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Tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• D.Lgs n.118 del 23 giugno 2011"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. 

• D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni". 

• D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 " Approvazione della disciplina del sistema dei 
controlli interni", parziale revoca della D.G.R. 8-29910 del 13.04.2000. 

• D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 "istruzioni operative in materia di rilascio del visto 
preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la circolare n. 
30568/A1102A del 02ottobre 2017. 

• Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". 

• D.G.R. n. 16-1198 del 03 aprile 2020 "Legge 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione 
finanziario 2020-2022" Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento e del 
Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell'art. 10, comma 2 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.". 

• Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e 
disposizioni in materia di semplificazione". 

• Legge 241/90 e s.m.i. 

• Articoli 4 e 17 del d.lgs. 165/2001; 

• Articoli 17 e 18 della L.r. 23/2008; 

• D.Lgs n, 101 del 10 agosto 2018 Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale 
alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). (18G00129) 

 
 

determina 
 
 
Di approvare gli esiti istruttori delle domande di contributo di cui alla lista n. 1 costituente allegato 
A alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, presentate nell’ambito del 
bando “ Piano Riparti Piemonte - MISURA 196. Concessione di contributi a fondo perduto ai rifugi 
alpini ed escursionistici presenti sul territorio del Piemonte a sostegno delle attività di riapertura in 
fase 2 dell’emergenza sanitaria COVID 19 ” approvato con D.D. n. 260 del 10 giugno 2020. Gli 
esiti istruttori indicati sinteticamente nella sopracitata lista 1 sono dettagliatamente riportati nelle 
check list di controllo agli atti del Settore Sviluppo della montagna. 
 
Di concedere ai beneficiari elencati nella sopracitata lista n. 1, i contributi previsti dal bando “ Piano 
Riparti Piemonte - MISURA 196. Concessione di contributi a fondo perduto ai rifugi alpini ed 
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escursionistici presenti sul territorio del Piemonte a sostegno delle attività di riapertura in fase 2 
dell’emergenza sanitaria COVID 19 ”, quantificati a seguito dell’attività istruttoria e riportati nella 
stessa lista 1, allegata alla presente determinazione. 
 
Di impegnare la somma complessiva di €. 22.022,45 sui seguenti capitoli del Bilancio Finanziario 
Gestionale 2020-2022 della Regione Piemonte: 
Cap. 189018 linea d’intervento 1 Gestori e proprietari di rifugi alpini ed escursionistici €. 17.447,82 
annualità 2020 ; 
Cap. 182515 linea d’intervento 2 Enti terzi €. 4.574,63 annualità 2020 
a favore dei soggetti beneficiari individuati nella lista 1 allegata alla presente determinazione. La 
transazione elementare è rappresentata nell’appendice A elenco registrazioni contabili parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Di liquidare la somma complessiva impegnata ai beneficiari individuati nella sopracitata lista1, 
secondo gli importi quantificati a seguito di istruttoria e riportati nella lista stessa. 
 
Di procedere ad effettuare il controllo sulle auto certificazioni presentate, successivamente alla 
chiusura del bando selezionando un campione pari ad almeno il 10% dei provvedimenti di 
liquidazione del contributo ai singoli beneficiari, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 14 
ottobre 2014, n. 14. 
 
Ai sensi dell’art. 26 c.2 del .Lgs 33/2013 si dispone la pubblicazione sul sito della Regione 
Piemonte, sezione Amministrazione Trasparente dei seguenti dati: Beneficiari e relativi importi di 
contributo concessi come elencati elencati nella lista n. 1 allegata alla presente determinazione per 
farne parte integrante e sostanziale. 
Dirigente Responsabile: Francesco Leccese 
Modalità Individuazione Beneficiario: bando approvato con D.D. n. 260 del 10 giugno 2020. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale 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, comma 1, del 
D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
 
 

IL DIRIGENTE (A1615A - Sviluppo della montagna) 
Firmato digitalmente da Francesco Leccese 

Allegato 
 



ALLEGATO A
MISURA 196 “Rifugi alpini ed escursionistici - adeguamento Covid”  Lista n. 1

N.
domanda 

Denominazione
rifugio

Comune Beneficiario L.
interv. 

P. I.v.a
codice fiscale 

Esito
istruttoria

Spesa ammessa
Euro

Contributo
 concesso Euro

1 Barba Ferrero Alagna ( VC) MBG di  Masoni Bottone
Giuliano

1 01929180022 positivo 931,82 931,82

2 Francesco
Pastore

Alagna ( VC) M.G.B s.r.l. 1 01130050071 positivo 1.452,8 1.452,8

3 Regina
Margherita

Alagna ( VC) M.G.B s.r.l. 1 01130050071 positivo 2.139,00 2.000,00

4 La Ciota Coggiola (BI) Rifugio La Ciota di Trombini
Alessandro

1 02642550020 positivo 2.000,00 2.000,00

5 Pontese Locana (TO) Stella Alpina di Mara Lacchia
& C. s.n.c

1  02513810024 positivo 2.013,46 2.000,00

6 Casa Savoia Valdieri (CN) My Mountain Snc di Andrea
Cismondi e Luca Rabbia

1  03734600046 positivo 1.997,01 1.997,01

7 Alpe Campo Campertogno (VC) Alpe Campo s.r.l. di  Luca
Rancati 

1 01936210028 positivo 3.536,30 2.000,00

8 Massimo Mila Ceresole Reale
( TO)

GU.RO s.n.c di Guela
Guendalini  & C.

1 11710850014 positivo 1.066,16 1.066,19

12 Havis De
Giorgio

Roccaforte M.vi
( CN)

Rifugio Alpino Havis De
Giorgio Mondovì di

Canavese Mario 

1 02570250049 positivo 2.573,97 2.000,00

13 Al Malivern Vinadio ( CN) Rifugio Alpino  Al Malinvern
di Tomatis Katia

1 03437240041 positivo 2.142,55 2.000,00

TOTALE CONTRIBUTO LINEA INTERVENTO 1 17.447,82

9 Cibrario Usseglio ( TO) Ass. C.A.I Leinì 2 0212500018 positivo 1.531,38 1.531,38

16 Ca’   Mea Borgosesia (VC) Ass. Pro Rifugio Monte Tovo 2 01222910026 positivo 1.503,25 1.503,25



10 La Via del Sale Sanfront (CN) Ass. Naturalistica   Rifugio
Vesulus

2 03076780042 positivo 1.540,00 1.540,00

TOTALE CONTRIBUTO LINEA INTERVENTO 2  4.574.63




