REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE

Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19

n. 109 del 08/05/2019

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:

di impegno di spesa X

senza impegno di spesa

OGGETTO: LA VIA DEI FRANCHI E TURISMO BIO: STUDIO DI FATTIBILITA’ DI SVILUPPO TURISTICO,
FINANZIATO DALLA LEGGE REGIONALE 4/2000 - LIQUIDAZIONE QUOTA DI
COFINANZIAMENTO.

Esaminata la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal funzionario amministrativo
dell’Ente, Dott.ssa Nadia Faure, responsabile dell’area affari generali, comunicazione, fruizione ed educazione;

Richiamato il Piano di attuazione 2015 – seconda parte - della Legge Regionale 4/2000 e s.m.i. “Interventi
regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo dei territori turistici” e le istruzioni
contenute per la presentazione della domanda di finanziamento di Studi di fattibilità;

Ricordato che su richiesta del Comune di Buttigliera Alta (Ente Capofila) questo Ente ha condiviso la
candidatura per ottenere il finanziamento per uno studio di fattibilità finalizzato alla valorizzazione turistica del
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territorio comprendente i comuni metropolitani di Buttigliera Alta, Chianocco, Reano, Rivoli, Rosta, Sant’Antonino
di Susa, Villarbasse e le aree protette delle Alpi Cozie;

Visto il decreto del Presidente dell’Ente n.9 del 02.03.2016 con cui si approvava il protocollo d’intesa tra i
comuni metropolitani di Buttigliera Alta (Capofila), Chianocco, Reano, Rivoli, Rosta, Sant’Antonino di Susa,
Villarbasse e l’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie, per la presentazione della candidatura;

Visto il protocollo d’intesa firmato in data 10.03.2016, registrato al protocollo dell’Ente al n.631 del
17.03.2016, di condivisione delle linee generali per l’impostazione della candidatura;

Vista la successiva deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente n.15 del 18.04.2016 di ratifica del
suddetto decreto presidenziale;

Visto il successivo protocollo d’intesa sottoscritto in data 16.09.2016, dai sindaci dei Comuni di Buttigliera
Alta, Chianocco, Reano, Rivoli, Rosta, Sant’Antonino di Susa, Villarbasse, dall’Ente di gestione delle aree protette
delle Alpi Cozie e dal C.N.A. Associazione Provinciale di Torino, per partecipare, in modo coordinato e congiunto,
alla procedura finalizzata alla richiesta di finanziamento regionale e alla successiva realizzazione di studio di
fattibilità per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori e la loro valorizzazione turistica
(protocollo Ente n.2132 del 20.03.2016);

Rilevato che il suddetto protocollo d’intesa del 16.06.2016, individua il Comune di Buttigliera Alta quale
Ente Capofila in rappresentanza degli Enti sottoscrittori per la richiesta di finanziamento e l’Associazione
Nazionale della Città del Bio – con sede in Via Santa Chiara 1 – 10122 Torino - quale supporto tecnico per
l’impostazione della candidatura e della documentazione prevista;

Vista la proposta di candidatura, intitolata “La Via dei Franchi e turismo Bio”, presentata dal Comune di
Buttigliera Alta che, con determinazione dirigenziale n. 216/2016 della Direzione Promozione della cultura del
turismo e dello sport della Regione Piemonte, ha ottenuto il finanziamento di euro 30.000,00 a fronte di una spesa
ammessa di euro 37.500,00;

Rilevato che il protocollo d’intesa prescriveva le modalità di cofinanziamento dell’iniziativa e quantificava
la ripartizione delle quote, tra Enti pubblici e Associazione aderenti, come da seguente tabella:

ENTI ADERENTI

COSTO 50%

COSTO 50%

TOTALE

(Ripartito per numero
abitanti)
BUTTIGLIERA ALTA

€ 411,43

€ 324,73

€ 736,16

REANO

€ 411,43

€ 91,09

€ 502,52
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SANT’ANTONINO DI SUSA

€ 411,43

€ 218,86

€ 630,29

VILLARBASSE

€ 411,43

€ 177,57

€ 589,0

CHIANOCCO

€ 411,43

€ 84,76

€ 496,19

ROSTA

€ 411,43

€ 233,94

€ 645,37

RIVOLI

€ 411,43

€ 2.469,04

€ 2.880,47

ENTE AAPP ALPI COZIE

€ 300,00

€ 300,00

ASS. CITTA’ DEL BIO

€ 720,00

€ 720,00

Vista la lettera in data 28.11.2016 (protocollo Ente n. 2275 del 28.11.2016) del Comune di Buttigliera Alta
di richiesta di erogazione della quota di cofinanziamento dell’Ente;

Vista la lettera del Comune di Buttigliera prot. n.8042 del 30.06.2017 (protocollo dell’Ente n.1585 del
30.06.2017) di invio di tutta la documentazione relativa allo studio di fattibilità “La Via dei Franchi e turismo bio”
che ha partecipato al bando LR 4/2000;

Visto il recente sollecito del Comune di Buttigliera Alta del 21.02.2019 (protocollo Ente n.599 del
21.02.2019) di erogazione della quota di cofinanziamento dell’iniziativa di cui trattasi;

Rilevato di dover provvedere all’impegno di spesa e alla liquidazione della quota di cofinanziamento
spettante all’Associazione Città del Bio per l’elaborazione dello studio di fattibilità “La Via dei Franchi e turismo
Bio”, versando al Comune di Buttigiliera Alta (Ente Capofila) la somma di euro 300,00 dovuta, secondo le
modalità indicate nella lettera sopra citata (prot. Ente n. 2275 del 28.11.2016);

Verificato che la spesa trova copertura nel bilancio approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo
n.25 del 20.12.2018 “Approvazione Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2019 e del Bilancio Pluriennale
2019-2021”;

Presa visione del sottostante parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria;
Tutto ciò premesso
IL DIRETTORE

Visto l'art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;

Visto l'art.20 della L.R.19/2009 e s.m.i.;
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Viste le LL.RR. 7/2001 e 23/2008;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 e s.m.i.;

DETERMINA

-

di impegnare la somma di € 300,00, con imputazione al Cap. 295 art. 90 "CONSULENZE PER PIANI,
STUDI, INDAGINI, RICERCHE SU QUALSIASI MATERIA TECNICA O SCIENTIFICA DI INTERESSE
DELL'ENTE” del corrente esercizio finanziario, a favore del Comune di Buttigliera Alta – CF 03901620017 –
Via Reano 3 – 10090 Buttigliera Alta (TO) quale quota di cofinanziamento per l’elaborazione dello studio di
fattibilità “La Via dei Franchi e turismo Bio”, ai sensi del protocollo di intesa sottoscritto il 16.09.2016
(protocollo Ente n.2132 del 20.09.2016);

-

di assegnare al presente impegno di spesa il seguente V livello previsto dal piano dei conti integrati di cui al
D.Lgs. 118/2011: U.1.03.02.10.001;

-

di liquidare al Comune di Buttigliera la suddetta somma secondo le modalità indicate nella lettera registrata al
protocollo dell’Ente al n. 2275 in data del 28.11.2016 e con le consuete procedure di spesa in vigore presso
l'Ente Parco.

IL DIRETTORE
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)

(Ottino Michele)
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