Regione Piemonte
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N.4 DEL 18/02/2021

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. CUP I66J20001290008

L’anno duemilaventuno il giorno sedici del mese di febbraio alle ore 16:00, nella sala riunioni della Sede
dell'Ente in Salbertrand, si è riunito il Consiglio dell’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie:
AMMINISTRATORI
DEIDIER Mauro
BORRA Paola
CHIADO' FIORIO TIN Antonio
ROLLE Giovanni
TABASSO Remo
TOTINO Roberto
TRIVERO Franco

PRESENZE
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.
Sì

Partecipa all'adunanza con voto consultivo il Direttore dell'Ente Ottino Michele, in qualità di segretario
E’ stato invitato all’incontro il Presidente della Comunità delle Aree protette, Roberto Pourpour, che assiste
alla seduta, assieme alla Vice Presidente Bruna Consolini

IL CONSIGLIO
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, del
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;
Evidenziato che il 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;
Considerato che l’intervento candidato a bando e ammesso a finanziamento è stato 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);
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;
Richiamato il decreto n. 12 del 30.12.2020 che ha avviato 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”, accantonando ed assegnando al
Direttore dell’Ente risorse complessive pari ad € 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 storicoculturale” per l’attuazione del progetto di cui trattasi;
Rilevato che entro il termine del 31.12.2020 non si sono assunti gli atti di impegno di spesa per mancanza
delle controparti contrattuali e che pertanto l’importo di Euro 125.000,00 costituisce economia vincolata sul
capitolo 505 art 50 del bilancio 2020;
Richiamato il decreto del Presidente n. 1/2021 con il quale si autorizzava l’esercizio provvisorio del bilancio
2021 in assenza dell’approvazione del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario;
Ricordato che nel corso dell’esercizio provvisorio l’Ente è chiamato a gestire il secondo anno del bilancio
pluriennale approvato con la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 02 del 07.01.2020 “Approvazione del
Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2020 e del Bilancio Pluriennale 2020 – 2022”;
Ricordato che per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività, è possibile nel corso dell’esercizio
provvisorio provvedere all’applicazione di quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione,
mediante deliberazione assistita dal parere dell’organo di revisione economico-finanziaria;
Presa visione del parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria sulla presente
deliberazione;
Acquisito il parere di regolarità amministrativa del Direttore ai sensi dell'art. 5, comma 2 dello Statuto,
Vista la L.R. 7/2001;
Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i.;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Michele Ottino, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
Posta ai voti l'adozione della presente deliberazione;
Visto l'esito della votazione che ha fornito i seguenti risultati:
− Votanti:
6
− Favorevoli: 6
− Contrari:
0

−

Astenuti:

0

DELIBERA
-

di prendere atto del decreto n. 12 del 30.12.2020 che ha avviato 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”,
accantonando ed assegnando 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 approvare come economia vincolata all’interno dell’avanzo di amministrazione alla chiusura
dell’esercizio 2020 la somma di Euro 125.000,00 già accantonata al Direttore con il decreto n.12 del
30.12.2020 per la realizzazione del progetto di completamento funzionale degli spazi ecomuseali
dell’Hotel Dieu di Salbertrand;

-

di procedere, per garantire l’avvio dell’attività di completamento funzionale degli spazi ecomuseali
dell’Hotel Dieu di Salbertrand, che devono tassativamente essere portate a termine entro il 24.09.2021
a pena della perdita del finanziamento del GAL in premessa descritto, all’applicazione di quote
accantonate e vincolate del risultato di amministrazione iscrivendo sul cap. 2 di Entrata “Avanzo di
Amministrazione “ l’importo di Euro 125.000,00 e riportando lo stesso importo al capitolo 505 art 50 “Spese
per l’allestimento di strutture ricettive, informative, didattiche, punti vendita, musei ed altre strutture a
carattere storico-culturale”.

-

di trasmettere copia del presente atto alla Tesoreria dell’Ente.

Avverso la presente deliberazione 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 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/

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Segretario

Il Presidente dell’Ente

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Ottino Michele

Deidier dr. Mauro

