
 

REGIONE PIEMONTE BU43 27/10/2022 
 

Codice A1905B 
D.D. 10 ottobre 2022, n. 350 
Piano di Sviluppo e Coesione PSC (POR FESR 2014-2020, Asse V (OT6), Azione V.6c.6.1 
"Valorizzazione delle risorse ambientali nell'ambito della Regione Piemonte"). Approvazione 
del progetto ''Parco della Villa San Remigio Verbania Pallanza'' e concessione del contributo 
di 6.500.000,00 euro. 
 

 

ATTO DD 350/A1905B/2022 DEL 10/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE 
A1905B - Programmazione sviluppo territoriale e locale, aree interne e aree urbane 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Piano di Sviluppo e Coesione PSC (POR FESR 2014-2020, Asse V (OT6), Azione 
V.6c.6.1 "Valorizzazione delle risorse ambientali nell'ambito della Regione 
Piemonte"). Approvazione del progetto “Parco della Villa San Remigio Verbania 
Pallanza” e concessione del contributo di 6.500.000,00 euro. 
 

 
Premesso che: 
 
 
con D.G.R. n. 20-7685 del 12.10.2018 la Giunta regionale ha provveduto a: 
 
• approvare l’individuazione dei Poli naturali della Regione Piemonte che presentano 

caratteristiche di connessione e sinergia con gli interventi di “Valorizzazione dei poli culturali di 
proprietà della Regione Piemonte nell’ambito delle Residenze Reali e dei Siti Unesco” per le 
finalità previste dal POR FESR 2014-2020, di seguito elencati:  

 
Parco La Mandria Località Borgo Castello;  
Parco della Villa San Remigio - Verbania Pallanza;  
Parco di Stupinigi; 
 
• approvare la Scheda di Misura “Valorizzazione delle risorse ambientali nell’ambito della Regione 

Piemonte”, che individua le caratteristiche salienti e gli ambiti di responsabilità del processo 
attuativo, in linea con le previsioni del Sistema di gestione e controllo del POR FESR 2014-2020 
e delle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 20-7685 del 12.10.2018; 

• individuare la Regione Piemonte, Direzione Risorse finanziarie e patrimonio, quale beneficiario 
della misura in oggetto conformemente alla definizione contenuta all’art. 2 punto 10 per 
Reg.(UE) 1303/2013 e alle disposizioni della Scheda di Misura, poiché i siti naturali individuati 
sono tutti di proprietà regionale; 



 

• stabilire che la dotazione finanziaria complessiva assegnata all’AsseV, Azione V.6c.6.1 è pari a € 
9.804.566,00 così suddivisa: 

Parco La Mandria Località Borgo Castello: 700.000,00 euro; 
Parco della Villa San Remigio - Verbania Pallanza: 6.500.000,00 euro; 
Parco di Stupinigi: 2.604.566,00 euro. 
 
Ai fini dell’attuazione della Misura la Determinazione Dirigenziale n. 77 del 01/03/2019: 
 
 
◦ ha approvato il Disciplinare per l’attuazione dell’ Asse V POR FESR 2014/2020 “Tutela 

dell’ambiente e valorizzazione delle risorse culturali e ambientali”, Obiettivo specifico V.6c.6. 
Azione V.6c.6.1 “Valorizzazione delle risorse ambientali nell’ambito della Regione Piemonte” 
che prevede la concessione di un contributo a fondo perduto pari al 100% dei costi ammissibili; 

◦ ha dato atto, coerentemente con le disposizioni della D.G.R. n. 20-7685 del 12.10.2018, che il 
beneficiario della misura è la Direzione Risorse finanziarie e patrimonio della Regione Piemonte.  

Il suddetto Disciplinare stabilisce: 
 
◦ che l’istanza di contributo sia esaminata nel rispetto di quanto previsto dal Disciplinare stesso e 

dal documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni del POR FESR 2014-2020”, 
approvato dal Comitato di Sorveglianza Unico dei POR FESR e FSE per l’Azione V.6c.6.1 tenuto 
conto del fatto che, trattandosi di una misura a titolarità regionale, alcuni criteri potranno non 
trovare applicazione o trovare una applicazione parziale o temperata; 

◦ che per la valutazione di merito dell’istanza il Settore Sviluppo sostenibile e qualificazione del 
sistema produttivo del territorio,responsabile di Gestione, si avvale di una Commissione di 
Valutazione composta da funzionari e tecnici esperti nelle materie oggetto dell’intervento.  

 
Visto che: 
 
◦ con Determinazione Dirigenziale n. 318 del 24/05/2019 e s.m.i. è stata costituita la Commissione 

di valutazione relativa alla Misura in oggetto; 
◦ in data 07/03/2022 con prot. n. 16103 è stata inoltrata la domanda di contributo per l’intervento 

del “Parco della Villa San Remigio Verbania Pallanza”, redatta secondo il modello allegato al 
Disciplinare; 

◦ è stata verificata dal Settore competente la ricevibilità della domanda e l’ammissibilità del 
soggetto proponente e del progetto proposto; 

◦ la Commissione di Valutazione ha esaminato e valutato positivamente la domanda pervenuta, 
come risulta dal verbale sottoscritto in data 07/04/2022, agli atti del Settore Programmazione 
sviluppo territoriale e locale, aree interne e aree urbane della Direzione Competitività del Sistema 
regionale. 

◦ i termini del procedimento sono stati rispettati in quanto la valutazione della domanda è avvenuta 
entro i 60 giorni dalla presentazione, così come disposto al paragrafo 3.7 del Disciplinare per 
l’attuazione della misura e dall’allegato A alla D.G.R. n. 3–4699 del 27/02/2017 “Legge 241/1990 
e legge Regionale 14/2014. Nuova individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti 
amministrativi della Direzione Competitività del sistema Regionale. Revoca delle D.G.R. n.13-
359 del 29/09/2014 e D.G.R. n. 25-215 del 04/08/2014.  

 
Considerato che :  
 
◦ con D.G.R. n. 50-2397 del 27.11.2020, a seguito dell'Accordo tra la Regione Piemonte e il 

Ministro per il Sud e la coesione territoriale, è stata disposta la riprogrammazione a valere sul 



 

Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) degli interventi, non ancora oggetto di rendicontazione, del 
POR FESR 2014/2020, tra cui l’intervento in oggetto;  

◦ ai sensi del punto 3.3 del disciplinare approvato con la Determinazione Dirigenziale n. 
77/A1905A del 01/03/2019 “In caso di esito positivo della valutazione il Settore Sviluppo 
sostenibile e qualificazione del sistema produttivo del territorio della Direzione Competitività del 
Sistema Regionale(RdG) adotta il provvedimento per la messa a disposizione totale al 
beneficiario delle risorse necessarie per dare avvio delle necessarie procedure per l’attivazione 
degli interventi in conformità alle normative vigenti, ed in particolare del d.lgs. 118/2011 s.m.i. e 
del d.lgs. 50/2016.”  

◦ in considerazione della riprogrammazione dello stesso intervento nell’ambito del PSC il 
contributo di euro 6.500.000,00 troverà copertura a valere sui fondi statali di cui ai capitoli n. 
213414 per gli incarichi professionali e n. 205400 per gli investimenti fissi– la cui struttura 
responsabile è il Settore A1112C TECNICO E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO facente 
parte della Direzione Risorse finanziarie e patrimonio - beneficiaria del contributo - che 
provvederà direttamente, sotto propria responsabilità, all’impegno delle risorse necessarie nei 
limiti di quanto indicato nel quadro economico; 

◦ lo stanziamento previsto nei suddetti capitoli per le annualità 2022-2024 garantisce, previe le 
necessarie variazioni di bilancio, la necessaria alla copertura della somma di euro 6.500.000,00, 
che dovrà essere accertata a valere sul capitolo di entrata 23867 cura dello stesso beneficiario.  

 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 
2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021. . 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• · lo Statuto Regionale 

• · la L. 241/1990, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi"; 

• · il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

• · la legge regionale n. 23/2008 e s.m.i., "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; 

• · il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi", artt. 13 e 36; 

• · il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni"; 

• · la DGR n. 50 - 2397 del 27/11/2020 "DL 34/2019, articolo 44. Delibera CIPE n. 41 del 
28/07/2020. Disposizioni per l'attuazione degli interventi a valere sul Piano Sviluppo e 
Coesione - a seguito dell'Accordo tra la Regione Piemonte e il Ministro per il Sud e la 
coesione territoriale. Variazione al Bilancio di previsione finanziario per gli anni 2020-
2022"; 

• · la determinazione dirigenziale n. 103/A2104B/2022 dell'8 giugno 2022 "Approvazione 
dei documenti relativi al Sistema di Gestione e Controllo del Piano Sviluppo Coesione 
(PSC) Regione Piemonte 2000-2020. Aggiornamento al 31 maggio 2022." 



 

• · la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1 - 4936 del 29 aprile 2022 "Approvazione del 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 
della Regione Piemonte"; 

• · la Legge regionale 29 aprile 2022, n. 5 "Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022); 

• · la Legge regionale 29 aprile 2022, n.6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024"; 

• · la D.G.R. n. 1-4970 del 4 maggio 2022 "Legge regionale 29 aprile 2022, n.6 "Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024"; 

 
determina 

 
Per le motivazioni di cui in premessa 
 
di approvare il progetto “Parco della Villa San Remigio Verbania Pallanza” proposto dalla 
Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, – in attuazione della Misura del POR FESR 2014-20, 
Asse V “Tutela dell’ambiente e valorizzazione delle risorse culturali e ambientali”, Obiettivo 
specifico V.6c.6 Azione V.6c.6.1 “Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione 
naturale di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da 
consolidare e promuovere processi di sviluppo” con la seguente indicazione: 
 
di disporre la concessione di un contributo pari ad € 6.500.000,00, a totale copertura 
dell’investimento approvato per la realizzazione del progetto “Parco della Villa San Remigio 
Verbania Pallanza”, come da tabella sottostante: 
 

Ente Intervento Ammontare  

Regione Piemonte 
Direzione Risorse 
finanziarie e 
patrimonio 

“Parco della Villa San Remigio 
Verbania Pallanza” 

6.500.000,00 euro di cui: 
  
 
• € 1.786.999,50 nel 2023 
• € 4.290.214,50 nel 2024 
• € 422.786,00 nel 2025 
   

 
di disporre che, in caso di rimodulazioni temporali della spesa e, conseguentemente, del contributo 
concesso, il beneficiario è tenuto a darne tempestiva comunicazione motivata e formale, corredata 
dal relativo cronoprogramma aggiornato, al Settore Sviluppo sostenibile e qualificazione del 
sistema produttivo del territorio che provvederà all’autorizzazione tramite specifica nota; 
 
di dare atto che: 
 
• il contributo di euro 6.500.000,00 troverà copertura a valere sui fondi statali di cui ai capitoli n. 

213414 per gli incarichi professionali e n. 205400 per gli investimenti fissi– la cui struttura 
responsabile è il Settore A1112C TECNICO E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO facente 
parte della Direzione Risorse finanziarie e patrimonio beneficiaria del contributo che provvederà 
direttamente, sotto propria responsabilità, all’impegno delle risorse necessarie nei limiti di quanto 
indicato nel quadro economico 

 



 

• lo stanziamento previsto nell’ambito dei suddetti capitoli per le annualità 2022-2024 garantisce, 
previe le opportune variazioni di bilancio, la necessaria copertura della somma di euro 
6.500.000,00, che dovrà essere accertata a valere sul capitolo di entrata 23867 a cura dello stesso 
soggetto beneficiario; 

 
di informare il beneficiario del sostegno della misura che è tenuto al rispetto delle condizioni 
relative al piano finanziario, al termine per l’esecuzione del progetto e al mantenimento di una 
contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata; 
 
Ai fini dell' efficacia della presente determinazione si dispone che, ai sensi dell'art. 26 comma 2 del 
D. Lgs. 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte sezione "Amministrazione 
Trasparente". 
Beneficiario: Regione Piemonte, Direzione Risorse finanziarie e patrimonio 
Codice fiscale: 80087670016 
Importo del contributo : € 6.500.000,00 
Responsabile del procedimento: Dott. Mario Gobello 
Norma di attribuzione: POR FESR 2014-2020 - Asse V “Tutela dell’ambiente e valorizzazione 
delle risorse culturali e ambientali”, Obiettivo specifico V.6c.6 Azione V.6c.6.1 “Interventi per la 
tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (aree protette in 
ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo” 
Valorizzazione delle risorse ambientali nell’ambito della Regione Piemonte - Piano di sviluppo e 
Coesione Regione Piemonte 2000/2020 
Modalità : Disciplinare approvato con D.D. n. 77 dell’01/03/2019 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale n. 22/2010. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 
giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, 
per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE (A1905B - Programmazione sviluppo territoriale e 
locale, aree interne e aree urbane) 
Firmato digitalmente da Mario Gobello 

 
 
 


