REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 102 del 12/05/2020
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:
OGGETTO:

di impegno di spesa X

senza impegno di spesa

XIII EDIZIONE DI CHANTAR UVERN: PRESENTAZIONI E PROIEZIONI "SPIRITI
D'INVERNO" - RIMBOIRSO SPESE AUTORE

Esaminata la proposta di determinazione e i relativi atti istruttori pervenuti dal funzionario amministrativo
dell’Ente, Dott.ssa Nadia Faure, responsabile dell’area comunicazione, fruizione ed educazione;
Ricordato che l’ente di gestione del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand a partire dal 2006 ha
coordinato un programma di eventi integrato tra più Comuni della Valle di Susa e Valle Chisone avente come
finalità la promozione delle lingue e delle culture minoritarie, denominato “Chantar l’Uvern - Da Natale a
Sant’Orso: frammenti di cultura occitana, francoprovenzale e francese”;
Considerato che, su indirizzo della comunità e del consiglio delle aree protette, è stato realizzato un
programma per una nuova edizione della rassegna, da dicembre 2019 ad aprile 2020, cofinanziata e coordinata
da questo Ente in collaborazione con l’Associazione Chambra d’OC, il Consorzio Forestale Alta Valle Susa ed i
Comuni interessati;
Vista la lettera n.3578 del 31.10.2019 di richiesta adesione alla XIII edizione della rassegna Chantar
Uvern con indicazione nominativa, inviata a 36 comuni del territorio, 23 direttamente interessati da aree protette e
13, fuori aree protette ma di area occitana, francoprovenzale e francese della Valle di Susa e della Val Sangone
in rete per il progetto di tutela delle minoranze linguistiche (Legge 482/1999);
Considerato che 30 comuni hanno risposto all’invito o sono interessati da iniziative collegate all’attività dei
Parchi Alpi Cozie: Avigliana, Bardonecchia, Bussoleno, Caprie, Cesana Torinese, Chiomonte, Coazze, Condove,
Fenestrelle, Giaglione, Giaveno, Gravere, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Novalesa, Oulx, Pragelato,
Roure, Salbertrand, San Giorio di Susa, Sant'Antonino di Susa, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx, Susa, Usseaux,
Usseglio, Vaie, Valgioie, Villar Focchiardo;
Vista la precedente determinazione n.319 del 05.12.2019 con cui si stabiliva di organizzare e gestire, in
qualità di capofila, la XIII edizione della rassegna culturale Chantar l’Uvern, da dicembre 2019 a aprile 2020, in
sinergia con l’Associazione Chambra d’oc di Roccabruna (CN) che affianca l’ente con gli Sportelli linguistici,
mettendo a disposizione proprio personale per il coordinamento dell’iniziativa, le creazioni artistiche e
intervenendo finanziariamente per la parte progettuale della Legge 482/99 dedicata alla promozione culturale e

linguistica e con il Consorzio Forestale Alta Valle Susa e il Comune di Giaglione che collaborano alla realizzazione
dell’evento mettendo a disposizione i propri locali, il CeSDoMeo e i materiali editoriali prodotti;
Considerato che l’Ente si fa carico di parte delle spese di animazione che ricadono sui Comuni delle
proprie aree protette o con cui collabora maggiormente, mentre la Chambra d’Oc, capofila del progetto Legge
482/99, garantisce le spese di animazione sui restanti comuni;
Evidenziato che la rassegna si è sviluppata in azioni di animazione territoriale con teatro, musica, canti,
film, antropologia, editoria, approfondimenti culturali e ambientali, coinvolgendo associazioni culturali e soggetti
che operano sul territorio e che si occupano di ricerca linguistica, storica, antropologica e musicale con particolare
attenzione agli aspetti della tradizione e della lingua occitana, francoprovenzale e francese;
Considerato che la rassegna si è svolta regolarmente fino al 22 febbraio 2020 e successivamente, tutti gli
eventi, in programma dal 29 febbraio, sono stati annullati per emergenza sanitaria nazionale per coronavirus;
Ricordato che in data 31 gennaio 2020 e 21 febbraio 2020, rispettivamente presso il Comune di
Mompantero e presso la sede del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand, è stata proposta la serata
tematica “Spiriti d’inverno” di presentazione del libro fotografico di S. T., racconto per immagini delle principali
feste in maschera sulle Alpi italiane, che documenta tre feste invernali della valle di Susa tra cui il Carnavà du
Guèini di Salbertrand e il Forà l’Urs di Mompantero;
Considerato che l’autore del libro fotografico, che raccoglie il frutto di un lavoro di circa dieci anni, è il Sig.
Stefano Torrione, che ha prestato massima disponibilità all’iniziativa, a fronte del riconoscimento del rimborso
delle spese sostenute, viaggiando dal proprio domicilio;
Visto il protocollo dell’Ente n. 1350 del 17.04.2020 con il quale il Sig. S. T. ha trasmesso il rendiconto
finale, con allegate pezze giustificative, delle due trasferte effettuate, per un importo di € 151,60 di spese
giustificate (pedaggi e pasto) a cui si aggiunge un rimborso km, per uso proprio mezzo, pari a 253,12 per 792 km
percorsi (360 Km a gennaio per € 114,62 e 432 km a febbraio per € 138,50), per un totale complessivo di €
404,72;
Ritenuto di predisporre il necessario impegno di spesa e la relativa liquidazione delle spese di viaggio e di
pernottamento riconosciute al suddetto regista;
Verificato che il capitolo di spesa 340 art. 70 “Servizi diversi inerenti accompagnamenti attività turistiche”
del Bilancio 2020, utile per il pagamento del rimborso di cui trattasi, presenta la necessaria disponibilità
finanziaria;
Visto a tal proposito il sottostante parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria;
Verificato che la spesa trova copertura nel bilancio approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n.
02 del 07.01.2020 “Approvazione Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2020 e del Bilancio Pluriennale
2020-2022”;
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.;
Viste le LL.RR. 7/2001 e 23/2008;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118/ 2011 e s.m.i.;
DETERMINA
- di riconoscere al Sig. S.T. il rimborso delle spese sostenute per realizzare le due serate tematiche, “Spiriti
d’Inverno” tenutesi a Mompantero il 31 gennaio 2020 e a Salbertrand il 21 febbraio 2020, nell’ambito della
rassegna XIII Chantar Uvern, con la presentazione/proiezione del libro fotografico delle principali feste in

maschera sulle Alpi italiane, che documenta tre feste invernali della valle di Susa tra cui il Carnavà du Gueini e il
Forà l’Urs di Mompantero;
- di impegnare a tal fine, a favore del Sig. S.T. e per quanto descritto in premessa, la somma di € 404,72 sul cap.
340 art. 70 del bilancio 2020, che presenta adeguata disponibilità;
- di assegnare al presente impegno di spesa il seguente V livello previsto dal piano dei conti integrato di cui al
D.Lgs. 118/2011: U.1.03.02.99.999;
- di liquidare la spesa, come documentata e rendicontata con nota prot. Ente n. 1350 del 17.04.2020, secondo le
consuete procedure di spesa in vigore presso l'Ente Parco.
Avverso la presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso innanzi al
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario
al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza,
secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034.
Il presente atto, in ottemperanza all’obbligo imposto dal D. Lgs. 33/2012, artt. 26 e 27, sarà pubblicato all'Albo
Pretorio sul sito Internet istituzionale dell'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie:
www.parchialpicozie.it.
IL DIRETTORE
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)
(Ottino Michele)

