Regione Piemonte
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
DECRETO DEL PRESIDENTE N. 12 del 30/12/2020
Oggetto: Ecomuseo Colombano Romean: progetto di completamento funzionale di
spazi ecomuseali dell’Hotel Dieu nell’ambito del finanziamento del bando
pubblico GAL Escartons e Valli Valdesi (PSL 2014-2020 - misura 7 sottomisura 6 - operazione 4) - Variazioni al Bilancio per avvio attività e
approvazione progetto definitivo. CUP I66J20001290008
IL PRESIDENTE
Ricordato

che:

- l’Ente risulta assegnatario di finanziamento (Domanda di contributo n.20201150966 – Comunicazione
ammissione prot. Ente n.2571 del 30.07.2019) nell’ambito del bando promosso dal 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” - Misura 7 – Sottomisura 6 – Operazione 4 “Interventi di riqualificazione degli elementi tipici del
paesaggio e del patrimonio architettonico rurale” 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”;
- l’agevolazione prevista dal 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);
Richiamato il Decreto del Presidente dell’Ente n.5 del 28.02.2019 di candidatura, al bando citato, di progetto di
completamento funzionale di spazi ecomuseali dell’Hotel Dieu di Salbertrand, immobile di proprietà dell’ente che
fa parte del circuito dell’Ecomuseo Colombano Romean istituito e gestito, ai sensi della delibera di Giunta
Regionale n.346-19067 in data 10.12.1996, dall’Ente di gestione del Parco naturale del Gran Bosco di
Salbertrand, ora Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie;
Visto il progetto definitivo trasmesso al GAL ai fini della candidatura al suddetto bando, e ricordato il relativo
incarico professionale affidato con la determinazione dirigenziale n. 51 del 28.02.2019 e successivo contratto rep.
Ente n. 277, all'associazione temporanea di professionisti (A.T.P.) Ing. Antonio Ingegneri (partita IVA
06324390019) - Arch. Erica Ribetti (partita IVA 10404340019), con domicilio legale eletto in Torino (TO), Via
Orvieto 19 (prot. Ente n. 706 del 04.03.2019);
Evidenziato che tale progetto definitivo costituisce l’elaborazione e lo sviluppo documentale, ai sensi del D.Lgs
50/2016 e s.m.i. della soluzione progettuale illustrata e descritta nel documento allegato al citato Decreto
presidenziale n.5 del 28.02.2019 nel quale sono state sommariamente descritte le lavorazioni di completamento
previste nei vari ambienti dell’edificio in questione, nonché la relativa quantificazione dei costi stimati per tali
operazioni;
Visti gli elaborati del progetto definitivo dell’intervento in questione, costituiti da:
DOC-DEF 01.00_Relazione generale

DOC-DEF 02.00_Documentazione fotografica
DOC-DEF 03.00_Relazione sulle strutture
DOC-DEF 04.00 _Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
DOC-DEF 05.00_Elenco prezzi Opere + Sicurezza
DOC-DEF 06.00_Computo Metrico Opere + Sicurezza
DOC-DEF 07.00_Incidenza della manodopera
DOC-DEF 08.00 _Quadro economico
DOC-DEF 09.00 _Cronoprogramma
DOC-DEF 10.00 _Piano di sicurezza e coordinamento
DOC-DEF 11.00 _Dichiarazione di conformità ai sensi della L. 13/89 e s.m.i.
DOC-DEF 12.00 _Dichiarazione dei vincoli di natura idrogeologica, storica, archeologica, paesaggistica
TAV-DEF 13.00_Rilievo - Piante, sezioni e prospetti
TAV-DEF 14.00_Progetto - Piante, sezioni e prospetti
TAV-DEF 15.00_Consolidamento volte e solai lignei
TAV-DEF 16.00_Impianto elettrico
TAV-DEF 17.00_Quadro elettrico
Considerato che l’intervento candidato a bando e ammesso a finanziamento è quantificato in complessivi €
125.000,00 di cui € 90.750,00 di lavori, € 30.950,00 di spese tecniche e € 3.300,00 di oneri sicurezza e beneficia
del contributo di € 67.415,04 (comunicazione GAL di ammissione della domanda prot. Ente n.2571 del
30.07.2019);
Ricordato che l’immobile dell’Hotel Dieu – edificio sottoposto a tutela architettonica e archeologica da parte della
Soprintendenza di Torino - 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 turistico-espositivi ecomuseali;
Rilevato che il procedimento di autorizzazione e di verifica, per i nuovi lavori, in capo alla Soprintendenza ai sensi
dell’art.21, comma 4, D.Lgs 42/2004 e s.m.i. ha richiesto ulteriori valutazioni di interesse archeologico che ne
hanno prolungato i tempi e che in data 18.09.2020 è stato posto ulteriore quesito alla Soprintendenza circa la
validità del titolo di autorizzazione rilasciato, prot. SABAP n.2780 del 21.02.2018;
Visto il riscontro della Soprintendenza pervenuto all’Ente in data 05.11.2020, prot. n.3629;
Ritenuto opportuno provvedere alla formale approvazione della documentazione di cui sopra costituente la
progettazione definitiva dell’intervento di cui trattasi;
Vista la richiesta di proroga (di 8 mesi) dei tempi di attuazione del progetto che l’Ente ha inoltrato al GAL in data
22.10.2020, n.3497 e visto il relativo riscontro positivo di ammissione alla proroga che aggiorna al 24.09.2021 la
data di ultimazione di tutti i lavori e di presentazione della relativa documentazione di rendiconto;
Rilevato che risulta ora possibile avviare il procedimento di attuazione al progetto, che richiede un
cofinanziamento di € 57.584,96 per la completa copertura finanziaria;
Ricordato che in fase di stesura del Bilancio 2020 si è resa disponibile la somma di Euro 22.211,73 come somma
vincolata per finalità ecomuseali, con riferimento all’impegno di cofinanziamento autorizzato con Decreto n.5 del
28.02.2019 citato;
Ricordato che l’Assessorato alla Cultura, Turismo e Commercio della Regione Piemonte ha comunicato con
lettera prot. Ente Parco n.4086 del 14.12.2020 che il contributo 2020 per l’Ecomuseo Colombano Romean risulta
pari a € 18.100,00 (sulla base della partecipazione all’avviso pubblico 2020 finanziato dalla LR 13/2018
“Riconoscimento degli ecomusei del Piemonte”);
Ricordato che a copertura dell’importo complessivo dell’intervento pari a Euro 125.000,00 manca l’importo di Euro
19.148,73, disponibile sul capitolo 370 tra i fondi liberi e impiegabili per interventi di investimento;
Vista la legge regionale 14 marzo 1995, n.31, “Istituzione di Ecomusei del Piemonte”, con la quale la Regione
Piemonte promuove l’istituzione di Ecomusei sul proprio territorio allo scopo di ricostruire, testimoniare e

valorizzare la memoria storica, la vita, la cultura materiale, le tradizioni, le attività e il modo in cui l’insediamento
tradizionale ha caratterizzato la formazione e l’evoluzione del paesaggio;
Vista la nuova legge regionale 3 agosto 2018, n. 13, “Riconoscimento degli ecomusei del Piemonte”;
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;
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 avviare, per quanto descritto in premessa, il procedimento di attuazione del progetto di completamento
funzionale di spazi ecomuseali dell’Hotel Dieu di Salbertrand, immobile di proprietà dell’ente, candidato e
ammesso a finanziamento nell’ambito del Bando promosso dal 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” Misura 7 – Sottomisura 6 – Operazione 4 “Interventi di riqualificazione degli elementi tipici del paesaggio e del
patrimonio architettonico rurale”;
di approvare la progettazione definitiva elencata in premessa per i lavori di completamento del punto informativo
turistico e percorso ecomuseale presso l’edificio Hotel Dieu, come trasmessa dai professionisti incaricati con prot.
Ente n. 706 del 04.03.2019, con un quadro economico di spesa complessiva (IVA compresa) pari a € 125.000,00
di cui € 90.750,00 per lavori, € 30.950,00 per spese tecniche e € 3.300,00 per oneri di sicurezza;
di procedere, in base alle comunicazioni n.2571 del 30.07.2019 e n.3611 del 04.11.2020 del GAL Escartons e Valli
Valdesi srl, relativamente alla Domanda di contributo n.20201150966, alla variazione per Euro 67.415,04 sul
capitolo 180 di Entrata “Contributi straordinari diversi” e sul capitolo di Uscita 505 art 50
“Spese per l’allestimento di strutture ricettive, informative, didattiche, punti vendita, musei ed altre strutture a
carattere storico-culturale” del Bilancio 2020;
di procedere altresì, in base alla comunicazione della Regione Piemonte ns. prot. 4086 del 14.12.2020 e a quanto
illustrato in premessa, alla variazione per Euro 18.100,00 sul capitolo 60 di Entrata “Interventi a favore del
patrimonio
storico……
”
e
sul
capitolo
di
Uscita
505
art
50
“Spese per l’allestimento di strutture ricettive, informative, didattiche, punti vendita, musei ed altre strutture a
carattere storico-culturale” del Bilancio 2020;
di dare ulteriore copertura finanziaria al progetto attraverso il prelievo dal fondo di Riserva delle Spese impreviste
(cap.
370)
di
€
19.148,73
e
iscrizione
sul
capitolo
di
Uscita
505
art
50
“Spese per l’allestimento di strutture ricettive, informative, didattiche, punti vendita, musei ed altre strutture a
carattere storico-culturale” del Bilancio 2020;
di accantonare ed assegnare al Direttore dell’Ente le risorse complessive di € 125.000,00 al capitolo 505 art 50
“Spese per l’allestimento di strutture ricettive, informative, didattiche, punti vendita, musei ed altre strutture a
carattere storico-culturale” per l’attuazione del progetto di cui trattasi;
di dare comunicazione del presente decreto al Consiglio nella prima seduta utile;
di trasmettere copia del presente atto alla Tesoreria dell’Ente.
Avverso il presente decreto 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 del presente
atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034.

Il presente decreto, 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 all'indirizzo
https://www.parchialpicozie.it/
Il Segretario verbalizzante
Firmato digitalmente
Ottino Michele

Il Presidente dell’Ente di gestione
Firmato digitalmente
Deidier dr. Mauro

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

