
REGIONE PIEMONTE BU2 14/01/2021 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2020, n. 7-2562 
PITEM "Modelli integrati per il turismo outdoor nel lo spazio Alcotra" - M.I.T.O. Interreg 
Alcotra 2014-2020. Presa d'atto, a parziale modifica della D.G.R. n. 81-6273 del 22 dicembre 
2017, della variazione del ruolo di IPLA S.p.A. da soggetto attuatore a prestatore di servizi 
nell'ambito del progetto singolo n. 2 "Outdoor data". 
 
A relazione del Vicepresidente Carosso: 
Premesso che: 
con D.G.R. n. 25-4825 del 27/03/2017 è stato approvato il deposito di 7 Piani Integrati Tematici - 
Pitem, nell’ambito del Programma Alcotra 2014-2020, tra cui in particolare, nell’ambito dell’Asse 3 
“Attrattività del territorio”, il Pitem M.I.T.O. Alcotra - Modelli integrati per il turismo outdoor nello 
spazio Alcotra, in qualità di capofila e coordinatore del Piano strategico; 
il Comitato di Sorveglianza del Programma, nella riunione di Dignes-Les-Bains del 05/07/2017, ha 
approvato tutte le 7 candidature depositate, seppur con una riduzione di budget proporzionale alla 
qualità dei Piani; 
con D.G.R. n. 81-6273 del 22 dicembre 2017 è stato disposto il deposito della strategia del piano e 
dei progetti singoli 1 (Progetto di coordinamento e comunicazione), 2 (Progetto Outdoor Data) e 4 
(Progetto percorsi outdoor transfrontalieri), definendo altresì gli importi dettagliati di ogni singolo 
progetto e i ruoli degli organismi pubblici che possono intervenire in qualità di soggetti attuatori, e 
demandando inoltre al Dirigente del Settore Sviluppo della montagna e cooperazione 
transfrontaliera la sottoscrizione di tutti gli atti amministrativi successivi, di competenza del Settore, 
relativamente all’attuazione dei rispettivi progetti singoli; 
con la succitata deliberazione n. 81-6273 la Giunta regionale ha stabilito, per quanto attiene 
l’attuazione del progetto 2 “Outdoor Data”, che la Regione Piemonte intende avvalersi  in qualità di 
soggetti attuatori di UNCEM, nell’ambito delle sue funzioni istituzionali e senza ulteriori oneri, e 
IPLA S.p.A. senza ulteriori oneri e previa valutazione della sussistenza delle condizioni legittimanti 
l’affidamento in particolare ai sensi dell’art. 192 del d.lgs 50/2016 e dell’art. 6 comma 2 delle linee 
guida per il controllo analogo, come da ultimo aggiornate con la D.G.R. 2-6001 del 01.12.2017. 

Dato atto che, con nota pervenuta al Settore Foreste della Regione Piemonte, prot. n. 
58459/D1705 del 13.12.2018, il Dipartimento di Management dell’Università di Torino ha valutato 
l’attività “Assistenza tecnica e supporto alle attività del territorio” di IPLA S.p.A. in linea con il 
benchmark effettuato, e pertanto il Dirigente del Settore Sviluppo della montagna e cooperazione 
transfrontaliera con determinazione n. 4132 del 17.12.2018 ha potuto approvare la proposta tecnico 
economica dell’IPLA S.p.A., stabilire di avvalersi di IPLA S.p.A. in qualità di soggetto attuatore 
per il progetto “Outodoor data” e impegnare la somma necessaria alla realizzazione delle attività 
progettuali.  

Dato atto, inoltre, che, nel corso dello svolgimento delle attività del Pitem M.I.T.O., è 
emersa l’esigenza, per garantire una semplificazione procedurale, di modificare il ruolo di IPLA 
S.p.A. da soggetto attuatore a prestatore di servizi, ferma restando la validità di tutte le condizioni 
per l’affidamento stabilite dalla citata D.G.R. n. 81-6273 del 22 dicembre 2017 e delle relative 
disposizioni. 

Preso atto della Deliberazione del Consiglio Regionale della Région Auvegne-Rhone-Alpes 
del 14 settembre 2020 che, dato che la modifica non apporta variazioni agli importi complessivi del 
partner, dona l’assenso alla richiesta trasmessa per conto della  Regione Piemonte dalla Région 
Sud-Provence-Alpes-Côte d'azur di modifica del ruolo di IPLA S.p.A. da soggetto attuatore a 
prestatore di servizi. 

Ritenuto conseguentemente di prendere atto, a parziale modifica della D.G.R. n. 81-6273 del 
22 dicembre 2017, della variazione del ruolo di IPLA S.p.A. (Corso Casale 476, Torino, CF./P.IVA 
025 81260) da soggetto attuatore a prestatore di servizi nell’ambito del progetto 2 “Outdoor Data” 
del Piano Integrato Tematico “MITO” Alcotra 2014-2020. 



Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico della 
Regione Piemonte. 

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1- 
4046 del 17/10/2016. 

Tutto ciò premesso e considerato; 
la Giunta Regionale, unanime, 

 
delibera 

 
1. di prendere atto, a parziale modifica della D.G.R. n. 81-6273 del 22 dicembre 2017, della 
variazione del ruolo di IPLA S.p.A. (Corso Casale 476, Torino, CF./P.IVA 025 81260) da soggetto 
attuatore a prestatore di servizi nell’ambito del progetto 2 “Outdoor Data” del Piano Integrato 
Tematico “MITO” Alcotra 2014-2020; 
2. di demandare al Dirigente del Settore Sviluppo della montagna l’adozione degli atti e dei 
provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione, nel rispetto di quanto già 
disposto dalla D.G.R. n. 81-6273 del 22 dicembre 2017; 
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico della Regione 
Piemonte. 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 
61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010. 

 
(omissis) 


