Regione Piemonte

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 5 del 28/02/2019

Oggetto: APPROVAZIONE CANDIDATURA AL BANDO GAL ESCARTONS E VALLI VALDESI PSL
2014-2020 "E.V.V.A.I. ESCARTONS E VALLI VALDESI AZIONI INTELLIGENTI TURISMI,
ALTRUISMI, ALTE RETI SOSTENIBILI" - MISURA 7 - SOTTOMISURA 6 - OPERAZIONE
4 "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI TIPICI DEL PAESAGGIO E
DEL
PATRIMONIO
ARCHITETTONICO
RURALE"
PER
COMPLETAMENTO
FUNZIONALE DI SPAZI ECOMUSEALI DELL'HOTEL DIEU DI SALBERTRAND IMPEGNO AL COFINANZIAMENTO.

IL PRESIDENTE
Premesso che:
- il Gal Escartons e Valli Valdesi, in attuazione del PSL 2014 - 2020 "E.V.V.A.I. Escartons e Valli
Valdesi Azioni Intelligenti Turismi, altruismi, alte reti sostenibili” ha pubblicato un bando pubblico per la
seguente misura di finanziamento: Misura 7 – Sottomisura 6 – Operazione 4 “INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI TIPICI DEL PAESAGGIO E DEL PATRIMONIO
ARCHITETTONICO RURALE” - prot.n.71 del 11.12.2018 – scadenza 04.03.2019;

- il bando è finalizzato a “sostenere e incentivare il recupero e la conservazione degli elementi tipici del
paesaggio e del patrimonio architettonico rurale, con finalità di fruizione pubblica permanente (anche
se in modo regolamentato, come ad es. ingressi ad orario o eventualmente con tecnologie innovative
e sistemi ICT), anche da parte delle utenze deboli (concetto di “Turismo accessibile”)” e finanzia
interventi su
Versione del 26.6.2018

-

Nuclei storici, spazi a fruizione pubblica e relativi manufatti;
Edifici e manufatti rurali e loro pertinenze;
Aree e manufatti di valore paesaggistico-ambientale e siti interessati da interventi di
mitigazione e/o ripristino del paesaggio;

- l’agevolazione prevista dl bando è un contributo in conto capitale pari all’80% dei costi ammissibili per
i beneficiari pubblici e il 60% per gli enti privati, con un limite di spesa massima ammissibile a
contributo, riferita comunque ad un progetto di valorizzazione in sé concluso ed autonomo nello
svolgimento delle sue funzioni e nel rispetto delle finalità dichiarate a progetto, pari a € 100.000,00
(euro centomila) e di spesa minima ammissibile a contributo, alle stesse condizioni di cui sopra, pari a
€ 25.000,00 (euro venticinquemila);

Ricordato che l’edificio denominato “Hotel Dieu”, di proprietà dell’Ente di gestione del Parco naturale
Gran Bosco di Salbertrand, ora Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie, fa parte degli
edifici con valenza architettonica e storica del centro storico del Comune di Salbertrand ed è inserito
nel circuito dell’Ecomuseo Colombano Romean;

Ricordato che tale immobile è già stato oggetto dal 2013 al 2018 di precedenti interventi che hanno
interessato in modo particolare il rifacimento della copertura, la riqualificazione delle facciate e una
parte di intervento strutturale e recupero del piano terra, per la sistemazione degli spazi ai fini turisticiespositivi ecomuseali;

Considerato che i lavori di cui sopra, per indisponibilità di risorse economiche, non hanno permesso il
completamento con finiture delle parti interne dell’edificio destinate a spazi ai fini turistici-espositivi
ecomuseali individuati al piano interrato, terra e rialzato;

Rilevata l’opportunità, offerta dal nuovo bando del GAL sopra citato, di candidare un ulteriore lotto di
lavori all’Hotel Dieu, per un completamento funzionale degli spazi ai fini turistici-espositivi ecomuseali
per una piena accessibilità e fruibilità pubblica;

Visto l’elaborato illustrativo-descrittivo nel quale sono sommariamente descritte le lavorazioni di
completamento previste nei vari spazi dell’edificio in questione, nonché la relativa quantificazione dei
costi stimati per tali operazioni, allegato al presente decreto;

Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale di Salbertrand n.4 del 31.01.2013 e n.1 del
31.01.2019 di recepimento dei manuali per il recupero dei beni architettonici e dai manuali del
paesaggio realizzati dal G.A.L. EVV;
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Ritenuto di presentare la domanda d’aiuto per l’intervento di cui trattasi inoltrando richiesta di
finanziamento nell’ambito del bando promosso dal Gal Escartons e Valli Valdesi, in attuazione del PSL
2014-7 - 2020 "E.V.V.A.I. Escartons e Valli Valdesi Azioni Intelligenti Turismi, altruismi, alte reti
sostenibili” che ha pubblicato un bando pubblico per la seguente misura di finanziamento: Misura 7 –
Sottomisura 6 – Operazione 4 “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI TIPICI DEL
PAESAGGIO E DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO RURALE” - prot.n.71 del 11.12.2018 –
scadenza 04.03.2019;

Dato atto che, qualora la domanda venisse accolta, questo Ente potrà procede alla fase esecutiva
degli interventi garantendo fin d’ora la quota di cofinanziamento del 20% che il bando prevede a carico
del beneficiario;

Vista la L.R. n.19/2009 e s.m.i.

Acquisito il parere di regolarità amministrativa del Direttore ai sensi dell'art. 5, comma 2 dello Statuto,

DECRETA

-

- di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

-

- di presentare la domanda d’aiuto per l’intervento di completamento degli spazi ai fini turisticiespositivi ecomuseali individuati al piano interrato, terra e rialzato dell’immobile denominato “Hotel
Dieu” di proprietà dell’Ente, così come illustrati-descritti e quantificati nell’elaborato allegato, inoltrando
richiesta di finanziamento nell’ambito del bando promosso dal Gal Escartons e Valli Valdesi, in
attuazione del PSL 2014-7 - 2020 "E.V.V.A.I. Escartons e Valli Valdesi Azioni Intelligenti Turismi,
altruismi, alte reti sostenibili” che ha pubblicato un bando pubblico per la seguente misura di
finanziamento: Misura 7 – Sottomisura 6 – Operazione 4 “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE
DEGLI ELEMENTI TIPICI DEL PAESAGGIO E DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO RURALE” prot.n.71 del 11.12.2018 – scadenza 04.03.2019, per un importo complessivo di progetto pari a €
125.000,00;
-

- di impegnare l’Ente, qualora la domanda venisse accolta, a procedere alla fase esecutiva del
progetto, garantendo la quota di cofinanziamento spettante, pari al 20%, comprensiva di oneri e IVA.
-

Il Segretario verbalizzante

Il Presidente dell’Ente di gestione

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente
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Ottino Michele

Stefano Daverio

PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Il sottoscritto Michele Ottino, Direttore dell'Ente, appone il visto di regolarità amministrativa e contabile ai
sensi dell’art. 5 c.2 dello Statuto.
Il Direttore
Firmato digitalmente
Ottino Michele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente decreto è stata affisso all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal
____________________ al _____________________.
Il Direttore
Firmato digitalmente
Ottino Michele
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