REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 167 del 26/06/2020
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:

di impegno di spesa X

senza impegno di spesa

OGGETTO: Programma di eventi turistico culturali: festival Scenario Montagna per l'estate 2020 con iep! Itinerari escursionistici personalizzati e tematici

CIG: Z342D6B078
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 il Parco naturale del gran Bosco di Salbertrand fin dal 2005 ha ospitato nel proprio
territorio, offrendo collaborazione logistica, ogni estate, uno spettacolo/evento nell’ambito della rassegna
“Scenario Montagna”, progettata e organizzata dall’associazione culturale Lucas di Torino;
Ricordato in particolare che
- il progetto “Scenario Montagna” ha tra i propri obiettivi quello di costituire un elemento di attrazione culturale e
turistica per il territorio di riferimento, con particolare valorizzazione delle risorse naturali e culturali dello stesso;
- tra gli obiettivi di “Scenario Montagna” vi è generare nuove possibilità di crescita e sviluppo, supportando la
progettualità dei territori montani anche per la generazione di nuove opportunità;
- in virtù di tali finalità nelle precedenti edizioni l’Ente di gestione del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand,
e dal 2012, l’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie, ha ospitato in numerose occasioni eventi e
rappresentazioni di “Scenario Montagna” che hanno ottenuto sempre un buon risultato di pubblico;
Evidenziato che nel 2020 ha luogo la 16a edizione del Festival e l’ente con prot. n.731, del 21.02.2020 ha
rinnovato l’interesse a collaborare ricordando che nel 2020 ricorrono i 40anni di istituzione dei Parchi naturali
gestiti dall’ente che si intendono celebrare con appuntamenti di particolare interesse e unicità, manifestando
inoltre l’intenzione a sostenere il Festival con una quota di € 700,00 (oltre IVA);
Evidenziato che fin dal mese di febbraio l’area fruizione dell’ente ha collaborato insieme all’Associazione
Lucas per costruire una proposta 2020 innovativa;
Considerato che a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19 dichiarata a fine febbraio, “Scenario
Montagna” è stato ripensato e riprogettato per accogliere e gestire il grande afflusso di turisti previsto per questa
estate in modo intelligente, sostenibile e sicuro, oltre che per supportare e sostenere l’economia dei territori
coinvolti, duramente colpita dal virus e dal lockdown;
Richiamata in tal senso la proposta avanzata da Lucas presentata e illustrata nel documento prot. ente

n.2037 del 23.06.2020 che individua come cuore innovativo del progetto 2020, gli “iep!”, ossia itinerari
escursionistici personalizzati: cultura, spettacoli ed esperienze “in cammino”;
Considerato che lo sviluppo dell’edizione 2020 di “Scenario Montagna” ha richiesto un’attività di riprogettazione che ha portato all’individuazione congiunta di percorsi naturalistici idonei agli “iep!” all'interno dei 4
Parchi naturali gestiti dall’Ente, che richiedono il coinvolgimento delle proprie guide ambientali escursionistiche;
Rilevato che gli “iep!” sono vere e proprie escursioni-spettacolo, da fruire in totale sicurezza dal punto di
vista sanitario, in cui artisti e performer si mettono a disposizione dello “scenario”, interpretandolo e raccontandolo
insieme agli escursionisti-spettatori, per accompagnarli a conoscere e scoprire attività commerciali, ricettive ed
artigianali del territorio. Gli “iep!” sono inoltre accompagnati dalle guide ambientali escursionistiche che lavorano
con l’ente e si rivolgono a gruppi di massimo 20 persone;
Sottolineato che il festival Scenario Montagna 2020 e gli “iep!” Sono sostenuti da una strategia di
comunicazione congiunta atta a valorizzare gli asset (naturalistici e di cultura materiale) presenti sui territori
dell'Ente Parco;
Considerato che per lo svolgimento degli “iep!” è stato definito uno specifico protocollo di sicurezza
elaborato per il progetto dal Prof. E. Pira dell’Università di Torino - Medicina del Lavoro, con cui Scenario
Montagna ha stretto una partnership volta a garantire la piena conformità alle misure di sicurezza sanitaria e
dunque la piena sicurezza di tutti i partecipanti;
Evidenziato che l’Associazione Lucas ha inoltre messo a disposizione, proprio grazie al Prof. Pira ed al
suo team, incontri formativi online, totalmente gratuiti, per il personale dell’ente e le guide che accompagneranno
gli “iep!” e che il primo di questi si è tenuto mercoledì 17 giugno;
Considerato che per la sostenibilità economica del festival, gli “iep!” sono commercializzati
dall’Associazione culturale Lucas e che sono possibili 5 “iep!” nei Parchi Alpi Cozie;
Ritenuto di collaborare e affidare all’Associazione culturale Lucas, lo svolgimento di 5 “iep!” nei Parchi Alpi
Cozie, con il coinvolgimento delle guide ambientali escursionistiche, al costo di € 700,00 + IVA 10%;
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);
Verificato 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'azienda ai sensi delle vigenti norme in materia (prot. n.2039 del 23.06.2020);



il CIG n. Z342D6B078;



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 sostenere l’edizione 2020 del Festival “Scenario Montagna” organizzato e promosso dall’Associazione
culturale Lucas/Imaging Events - C.so Svizzera 185 bis - 10149 Torino - www.lucasitalia.it - P IVA: 08407090011 C.F.: 97622390017, descritta nella proposta progettuale prot. ente n.2037 del 23.06.2020 e di affidarle la
realizzazione di 5 escursioni-spettacolo per gruppi di massimo 20 persone denominate “iep!”, in cui artisti,
performer e guide ambientali escursionistiche si mettono a disposizione dello “scenario”, interpretandolo e
raccontandolo insieme agli escursionisti-spettatori, con le debite precauzioni dal punto di vista sanitario;
- di impegnare a tal fine, a favore dell’Associazione culturale Lucas, la somma complessiva di € 840,00 sul cap.
340 art. 70 relativo a “Servizi diversi inerenti accompagnamenti attività turistiche” del Bilancio 2020 che presenta
adeguata disponibilità;
- 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 1.03.01.02.999;
– 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)

