REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 165 del 26/06/2020
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:

di impegno di spesa X

senza impegno di spesa

OGGETTO: Programma di eventi turistico culturali: rassegna Lo Spettacolo della Montagna per l'estate 2020,
nel Parco naturale Orsiera Rocciavrè.

CIG: Z432D6B097
Esaminata la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal funzionario amministrativo
dell’Ente, Dott.ssa Nadia Faure, responsabile dell’area comunicazione, fruizione ed educazione;
Ricordato che fin dal 1997 l'Ente di gestione del Parco naturale Orsiera Rocciavrè organizza in
collaborazione con il Comune di Villar Focchiardo nel periodo estivo dei concerti e delle manifestazioni culturali
alla Certosa di Montebenedetto per valorizzare e far conoscere questo monumento di grande valore storico,
architettonico e culturale;
Ricordato che gli eventi turistico culturali estivi vengono realizzati in stretta sinergia e collaborazione con
Enti e Associazioni culturali che operano sul territorio;
Premesso che da 25 anni l’Associazione culturale Onda teatro organizza e promuove Lo Spettacolo della
Montagna, una rassegna che si svolge in estate in Val di Susa e che crea comunità e cultura con l’obiettivo di
contribuire allo sviluppo di azioni culturali che stimolano il senso di conoscenza, appartenenza e partecipazione;
una proposta itinerante volta alla diffusione della cultura e del teatro in quelle “periferie” fuori dalle grandi città e
dai grandi eventi, per avvicinare e promuovere il teatro presso pubblici distanti dai circuiti cittadini e dalle offerte
culturali tradizionali;
Evidenziato che da alcuni anni l’ente aderisce alla rassegna ospitando alcuni appuntamenti nel Parco
naturale Orsiera Rocciavrè;
Vista la proposta (prot. n.1919 del 16.06.2020) di Onda Teatro, Associazione Culturale, Casa del Teatro
Ragazzi e Giovani, Corso Galileo Ferraris 266, 10134 Torino– P.IVA 07041480018, per la stagione estiva 2020, di
organizzare due spettacoli teatrali nel Parco naturale Orsiera Rocciavrè, uno alla Certosa di Montebenedetto e
uno in Val Sangone in collaborazione con l’Ecomuseo dell’Alta Val Sangone;
Rilevato che la proposta, per un importo complessivo di € 1.200,00 (iva 10% esclusa), propone due
appuntamenti itineranti nel Parco naturale Orsiera Rocciavrè, così dettagliati:
- domenica 19 luglio, ore 16.30 presso la Certosa di Montebenedetto (Villar Focchiardo), spettacolo per
famiglie, bambini e ragazzi dai 6 anni “Voci dal Sottobosco” quando tutto tace, gli alberi cominciano a

-

parlare, con Bobo Nigrone e Francesca Rizzotti, musica dal vivo Eisa Fighera; un progetto di produzione
che cerca nella natura altri spazi scenici possibili, per un teatro che si nutre anche della complicità di un
bosco o di un ruscello e dei loro ‘effetti speciali’ per raccontare storie. Nei boschi o sugli alpeggi, lungo un
torrente o ai piedi di una vetta, traendo spunto dalle leggende o dalle storie di autori che hanno raccontato
la natura e la montagna, utilizzando le parole, la musica e il movimento, in armonia con le luci, i colori, i
‘movimenti’ e i suoni naturali, Voci dal Sottobosco ricerca di una ‘riconciliazione’ possibile tra l’uomo e
quei tesori di inestimabile valore
domenica 2 agosto, ore 16.30, in Borgata Piano Stefano (Coazze), spettacolo per famiglie, bambini e
ragazzi dai 6 anni “Io ero il lupo e tu l’agnello”: storie di 100 animali. Da Sergio Tofano a Jean De La
Fontainecon Silvia Elena Montagnini e Bobo Nigrone. Le fiabe, con la loro morale universale, sin
dall’antica Grecia accompagnano la cultura occidentale. Spesso sono gli animali i protagonisti, stereotipi
del bene e del male, rappresentano in realtà vizi e virtù umane, rimasti intatti nei secoli. Il lupo e l’agnello,
tra le più famose fiabe di Esopo, riscritta da molti autori, è una di queste, ma non solo, molti altri animali ci
accompagneranno nella narrazione, con le loro storie per far riflettere i più grandi e far nascere sorrisi e
domande tra i più piccoli. (In caso di pioggia l'evento si terrà presso la Sala Ecomuseo di Coazze);

Considerato che l’Associazione si farà carico dell’intera organizzazione e dei costi di realizzazione
artistica e tecnica e si assume ogni responsabilità durante lo svolgimento dell’evento con particolare riferimento
alle misure di contenimento e prevenzione covid19;
Ritenuto che la collaborazione con la suddetta Associazione, trova piena condivisione nelle finalità
istitutive dell’ente e risulta conveniente sotto il profilo tecnico ed economico;
Appurato che alla fornitura si può procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. a) del d.lgs. 50/2016, modificato dal d.lgs. 56/2017, trattandosi di fornitura di importo inferiore a 40.000 euro;
Richiamato l’art. 7 comma 2 del D.L. n. 52/2012, convertito nella Legge n. 94/2012, che estende a tutte le
P.A. l’obbligo di utilizzare il MEPA per acquisti di importo inferiore alle soglie comunitarie, fissate dal Regolamento
U.E. n. 1336/2013 della Commissione del 13.12.2013;
Visto l'art. 1 commi 130 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019) che stabilisce in €
5.000,00 l'importo quale soglia al di sopra della quale le Pubbliche Amministrazioni sono obbligate all'uso del
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
Preso atto che l'importo di fornitura è inferiore ad € 5.000, per cui è possibile prescindere dalla procedura
MEPA;
Considerato inoltre che l’attività di cui trattasi riguarda spese di diritti d’autore e servizi forniti da
associazioni e operatori con competenze specifiche per cui non risulta applicabile il ricorso al MePa;
Preso atto che per l’affidamento in oggetto sono stati acquisiti:


il DURC dal quale si evince la regolarità dei pagamenti e degli adempimenti previdenziali, assistenziali e
assicurativi da parte dell'associazione ai sensi delle vigenti norme in materia (prot. n. 2038 del
23.06.2020);



il CIG n. Z432D6B097;



la dichiarazione con cui la controparte assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i.;

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”;
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.;
Viste le LL.RR. 7/2001 e 23/2008;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 e s.m.i.;
DETERMINA
- di collaborare, per quanto descritto in premessa, alla rassegna teatrale e culturale “Lo Spettacolo della
Montagna 2020”, giunta alla 25° edizione, organizzata da Onda Teatro, Associazione Culturale, attraverso due
spettacoli teatrali che si svolgeranno nel Parco naturale Orsiera Rocciavrè, alla Certosa di Montebenedetto (Villar
Focchiardo) il 19 luglio e in borgata Piano Stefano (Coazze) il 2 agosto, con riferimento al preventivo di spesa
prot. n.1919 del 16.06.2020;
- di impegnare a tal fine a favore di Onda Teatro, Associazione Culturale, Casa del Teatro Ragazzi e Giovani,
Corso Galileo Ferraris 266, 10134 Torino – P.IVA 07041480018, la somma di € 1.200,00 oltre IVA 10% per un
importo complessivo di € 1.320,00 sul cap. 340 art. 70 relativo a “Servizi diversi inerenti accompagnamenti attività
turistiche” del Bilancio 2020 che presenta adeguata disponibilità;
- di dare atto che al presente impegno di spesa deve essere assegnato il seguente V livello previsto dal piano dei
conti integrati di cui al D.Lgs. 118/2011 U 1.03.02.99.999;
– di stabilire che la liquidazione degli oneri relativi verrà effettuata a consuntivo, previa verifica della regolarità
della fornitura, 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)

