
 

REGIONE PIEMONTE BU50 10/12/2020 
 

Codice A2106A 
D.D. 26 novembre 2020, n. 195 
L.R. 2/2009 ''Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed 
estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna''. Bando 2019 a sostegno delle spese 
di categoria B. Impegno di spesa ed assegnazione contributi per euro 1.687.148,64 sul 
capitolo 234051/2020 a favore dei soggetti pubblici di cui all'allegato A della DD 760 del 
20/12/2019. 
 

 

ATTO DD 195/A2106A/2020 DEL 26/11/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A21000 - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI 
A2106A - Sport e tempo libero 
 
 
 
OGGETTO:  

 
L.R. 2/2009 “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani 
invernali ed estivi e disciplina dell’attività di volo in zone di montagna”. Bando 2019 
a sostegno delle spese di categoria B. Impegno di spesa ed assegnazione contributi 
per euro 1.687.148,64 sul capitolo 234051/2020 a favore dei soggetti pubblici di cui 
all'allegato A della DD 760 del 20/12/2019. 
 

 
Vista la Legge Regionale n. 2 del 26.01.2009 e s.m.i., “Norme in materia di sicurezza nella pratica 
degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell’attività di volo in zone di montagna” che 
definisce gli strumenti di pianificazione e programmazione pubblica ed individua le tipologie di 
intervento realizzabili attraverso i relativi contributi regionali; 
 
preso atto che la Giunta regionale con D.G.R. n. 7 - 44 del 5.07.2019 ha approvato i criteri per 
l’erogazione dei contributi a favore delle Microstazioni e delle Grandi Stazioni sciistiche piemontesi 
e ha dettato, tra le altre cose, le disposizioni generali per l'erogazione dei contributi relativi agli 
investimenti per la qualificazione ed il potenziamento del patrimonio impiantistico delle stazioni 
sciistiche di cui all'art. 43 della richiamata normativa, rinviando la definizione degli interventi 
prioritari a specifici provvedimenti di dettaglio; 
 
considerato che con successiva D.G.R. n. 26 - 87 del 12.07.2019, la Giunta regionale ha inteso, per 
l’anno 2020 ed alla luce delle risorse economiche pari complessivamente ad € 6.000.000,00 
stanziate sul capitolo 284315 (Titolo II, Missione 7 – Programma 2) del Bilancio di previsione 
finanziario 2020, definire le priorità di intervento per i progetti presentati in attuazione a quanto 
disposto nella Parte Terza dell'Allegato A e nella Parte Seconda dell'Allegato B della D.G.R. n. 7 - 
44 del 5.07.2019, allo scopo di sostenere interventi riguardanti le revisioni degli impianti a fune ed i 
bacini di raccolta; 
 
visto che il citato provvedimento deliberativo ha stabilito, inoltre, di suddividere equamente 



 

l'importo complessivo pari ad € 6.000.000,00 - disponibili sul capitolo 284315 (Titolo II, Missione 
7 – Programma 2) del Bilancio 2020 - tra le due tipologie di intervento citate e, pertanto, con D.D. 
760 del 20.12.2019 sono state approvate due distinte graduatorie, una relativa agli impianti a fune 
(B1) pari ad € 3.000.000,00 ed una relativa ai bacini di raccolta (B2) di identico importo; 
 
visto che con D.D. n. 446 del 23.07.2019, è stata prenotata la somma di € 6.000.000,00 sul capitolo 
284315 (prenotazione 2020/1691); 
 
vista che con D.D. 760 del 20.12.2019, è stata ridotta tale prenotazione per l'importo di € 
4.312.851,36 ed è stato impegnato lo stesso importo sul capitolo 284315 del Bilancio 2020 
U.2.04.23.03.999 per Trasferimenti alle imprese (Titolo II, Missione 7, Programma 2); 
 
visto l’Allegato A) della D.D. 760 del 20.12.2019, contenente la graduatoria delle proposte 
progettuali presentate, nel quale sono elencate, secondo l’ordine decrescente di punteggio finale, le 
istanze giudicate idonee ed ammesse a finanziamento, con l’indicazione degli elementi di 
identificazione dell’istanza stessa, del codice CUP (Codice Unico di Progetto) per i beneficiari 
privati, del costo di investimento totale del progetto e dell’importo del contributo concesso, fino al 
completo esaurimento delle risorse economiche disponibili anche mediante il parziale 
finanziamento per carenza di fondi dell’ultima istanza, per un totale complessivo di contribuzione 
pari ad € 3.000.000,00 per ciascuna tipologia di intervento (B1 e B2); 
 
visto l’Allegato B) della D.D. 760 del 20.12.2019, nel quale sono indicate le istanze ritenute idonee 
ma non ammesse a contributo per l’esaurimento delle risorse disponibili; 
 
visto l’Allegato C) della D.D. 760 del 20.12.2019, nel quale sono indicati gli interventi ritenuti in 
sede istruttoria non ammissibili a finanziamento e per i quali è riportata la sintetica motivazione 
dell’esclusione; 
 
verificato che i contributi ai soggetti pubblici indicati nell’Allegato A) della D.D. 760 del 
20.12.2019 corrispondono ad € 1.687.148,64 e considerata quindi la necessità di impegnare tale 
importo a favore di questi beneficiari; 
 
verificato che i soggetti pubblici indicati nell’Allegato A) della D.D. 760 del 20.12.2019 hanno già 
sottoscritto l'atto di accettazione del contributo, agli atti dell'ufficio preposto alla gestione del 
bando; 
 
considerato che sempre con D.D. 760 del 20.12.2019 si era stabilito che solo a seguito di variazione 
compensativa da autorizzarsi con deliberazione della Giunta Regionale si sarebbe provveduto 
all’impegno di € 1.687.148,64 a favore dei soggetti pubblici di cui all’allegato A) della citata 
determina dirigenziale; 
 
considerato che con D.D. 39 del 18.05.2020 si è provveduto a ridurre la prenotazione 2020/1691 di 
€ 1.687.148,64 sul capitolo 284315 approvata con D.D. n. 446 del 23.07.2019; 
 
vista la D.G.R. n. 1 - 1437 del 30.05.2020 che ha autorizzato la variazione compensativa di € 
1.687.148,64 dal capitolo 284315/2020 (Trasferimenti alle imprese) al capitolo 234051/2020 
(Trasferimenti ai comuni), rendendo quindi disponibili le risorse necessarie sul capitolo competente; 
 
ritenuto quindi opportuno procedere ad impegnare l’importo di € 1.687.148,64 sul capitolo 234051 
del Bilancio 2020 (Trasferimenti ad amministrazioni locali) che ne presenta la necessaria 
disponibilità; 



 

 
 
Tutto ciò premesso 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1 - 4046 del 
17.10.2016 
 
 
LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• la Legge n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge 
regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in 
materia di semplificazione"; 

• la legge regionale n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", artt. 17 e 18; 

• la Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia"; 

• la Legge 217/2010 "Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 187/2010, 
recante misure urgenti in materia di sicurezza"; 

• il decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", artt. 4, 16 e 17; 

• il decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011 "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", con particolare 
riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di 
imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate 
passive"; 

• la Legge 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

• il decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni"; 

• il decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 "Codice dei contratti pubblici" con particolare 
riferimento all'art. 36 (Contratti sotto soglia); 

• la D.G.R. n. 13-3370 del 30/05/2016 "Approvazione dello schema di protocollo d'intesa 
con le organizzazioni sindacali recante "Linee guida in materia di appalti pubblici e 
concessioni di lavori, forniture e servizi" e direttive volte alla sua attuazione"; 

• la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei 
controlli interni"; 

• la D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto 
preventivo di regolarita' contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la Circolare n. 
30568/A1102A del 2/10/2017 (D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017); 

• la D.G.R. n. 37-1051 del 21/02/2020 "Approvazione Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della Trasparenza per gli anni 2020-2022 della Regione Piemonte"; 



 

• la legge regionale n. 7 del 31 marzo 2020 "Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale di previsione 2020-2022 - (Legge di stabilità regionale 2020)"; 

• la legge regionale n. 8 del 31 marzo 2020 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022"; 

• D.G.R. n. 16-1198 del 3 aprile 2020 "Legge regionale 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'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i."; 

• visto il capitolo n. 234051/2020 "Investimenti relativi alla riqualificazione, alla 
sostenibilità ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del 
patrimonio impiantistico, delle aree sciabili e dell'offerta turistica (l.r. 2/2009) - amm. 
locali" (fondi regionali) che risulta pertinente e presenta la necessaria disponibilità; 

 
 
DETERMINA  
 
 
di impegnare l’importo di € 1.687.148,64 sul capitolo 234051 del Bilancio 2020 (Trasferimenti ad 
amministrazioni locali), a favore dei beneficiari pubblici presenti nell’Allegato A) della D.D. 760 
del 20.12.2019, la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato “Appendice A – Elenco 
registrazioni contabili” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
di assegnare i contributi ai soggetti beneficiari pubblici indicati nell'Allegato A) della D.D. 760 del 
20.12.2019; 
 
di stabilire, in attuazione della D.G.R. n. 7-44 del 05.07.2019 che i lavori terminino entro il 
30.09.2023 a meno che non siano state richieste proroghe di inizio lavori entro i termini previsti; 
 
di dare atto che i pagamenti saranno subordinati alle effettive disponibilità di cassa, all'esito positivo 
delle verifiche in merito alla regolarità contributiva del beneficiario attestata dal DURC ed in 
seguito alla richiesta, qualora necessaria, dell'informativa antimafia alla Prefettura competente. 
 
Ai fini dell'efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell'art 26, 
comma 2 del d.lgs 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione 
"Amministrazione trasparente". 
 
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al T.A.R. del 
Piemonte entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla 
comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario 
per tutelare un diritto soggettivo entro il termine di prescrizione del Codice Civile. 
 
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”. 
 
 

LA DIRIGENTE (A2106A - Sport e tempo libero) 
Firmato digitalmente da Carla Villari 

 
 



 

 


