REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 66 del 21/04/2021
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:

di impegno di spesa

senza impegno di spesa X

OGGETTO: Rassegna Chantar l'Uvern: animazione territoriale dell'Associazione culturale Opificio Musicale.
Determinazioni

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;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 8 del 22.01.2020 “XIII edizione Chantar l'Uvern 2019-2020:
animazione territoriale dell'Associazione culturale Opificio Musicale” (CIG Z2B2B74829) che definiva di di affidare
dell’Associazione Opificio Musicale, con sede in Borgata Meitre 2 – 10053 Bussoleno (TO) – CF 96034320018 –
cinque servizi di animazione territoriale previsti nelle giornate di: Venerdì 13 marzo a Caprie, Sabato 11 aprile a
Usseaux e Sabato 18 aprile a Meana di Susa con lo spettacolo “Bestias des las valadas”, Sabato 21 marzo a
Salbertrand con la proposta “Antologia delle Danze Occitane” e Sabato 4 aprile a Giaveno con lo spettacolo “ Per
le Gallie” a fronte di un corrispettivo di € 500,00 cada uno, per un totale di € 2.500,00 a sostegno delle finalità
statuarie e a copertura dei costi sostenuti – CIG Z2B2B74829;
Vista la lettera dell’Ente di conferma del servizio di animazione, prot. n.355 del 31.01.2020;
Rilevato che lo scoppio della pandemia mondiale di Covid-19 ha impedito lo svolgimento degli spettacoli
previsti nella primavera 2020;
Vista la corrispondenza intercorsa tra l’Associazione e l’Ente, protocolli n.3378 del 12.10.2020 e n.3537
del 26.10.2020, con cui l’Ente si impegnava a riprogrammare gli spettacoli, adattando contenuti e modalità, non
appena l’emergenza sanitaria, in corso da febbraio 2020, l’avrebbero consentito;
Considerato che, nonostante la pandemia, tuttora in corso, l’ente ha programmato dal 16 febbraio 2021 al
22 aprile 2021 una nuova edizione di Chantar l’Uvern, la rassegna culturale dedicata alla lingue e culture
occitana, francoprovenzale e francese, completamente online, con una ventina di appuntamenti organizzati dagli
sportelli linguistici occitano, francoprovenzale e francese - all’interno del progetto di Città metropolitana di Torino
sulla valorizzazione delle lingue madri in attuazione della legge nazionale 482 - gestiti dall’Associazione Chambra
d’Oc e dall’Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie, con la collaborazione del Centro Studi
Documentazione Memoria Orale di Giaglione, dell’Ecomuseo Colombano Romean, del Consorzio Forestale Alta
Valle Susa e la partecipazione attiva delle Associazioni culturali: ArTeMuDa, Banda musicale Alta Valle Susa,
Opificio musicale e del Comune di Villar Focchiardo.
Considerata la volontà dell’ente di coinvolgere l’Associazione Opificio Musicale nella programmazione
della rassegna 2021 online e vista la proposta pervenuta al protocollo in data 03.02.2021, prot. n.370 con cui
l’Associazione propone di dedicare parte del budget degli spettacoli ancora da effettuare e precisamente

€ 1.500,00 per la realizzazione di tre appuntamenti in modalità online da ideare, registrare e restituire sotto forma
di video, fruibile tramite il canale YouTube dell’Ente:
1) CONCERTO DI SAN PATRIZIO: per lo svolgimento di un intervento musicale del gruppo Tir na d’OC
per il giorno di San Patrizio (17 marzo);
2) BESTIAS DE LAS VALADAS: registrando il video racconto di una delle fiabe in
occitano/francoprovenzale raccontata da Manuela Ressent, fornendo il girato da 2 o 3 inquadrature differenti, il
sottofondo musicale registrato appositamente da Paul Inn (Paolo Della Giovanna) e la traccia audio dal parlato in
buona qualità;
3) PER LE GALLIE: registrando ricette, un ballo tradizionale e consigli d’abbigliamento per una delle
tappe del viaggio tratto dallo spettacolo omonimo, proponendo la tappa di Chambery che prevede la preparazione
del Genepy e del Gâteau de Savoie e la modernizzazione del vestito savoiardo per le ragazze e i ragazzi ai nostri
tempi;
Ritenuto di accogliere la nuova proposta creativa di animazione culturale con la conversione di parte degli
spettacoli in tre nuove proposte di video online nell’ambito dell’affidamento di cui alla determinazione n.8/2020;
Ricordato che per l’affidamento di cui trattasi rimangono validi i seguenti dati acquisiti di cui alla
medesima determinazione:
- i seguenti CIG: Z2B2B74829
- la dichiarazione sostitutiva DURC
- 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 approvare, per quanto descritto in premessa, la proposta aggiornata dell’Associazione culturale Opificio
Musicale con sede in Borgata Meitre 2 – 10053 Bussoleno (TO) – CF 96034320018 – di variazione di contenuti
dei servizi di animazione territoriale previsti per la primavera 2020, e non effettuati causa pandemia, con
riferimento alla determinazione di affidamento n.8/2020;
- di procedere secondo la nuova proposta pervenuta al protocollo in data 03.02.2021, prot. n.370, dedicando parte
del budget degli spettacoli 2020 ancora da effettuare e precisamente € 1.500,00, impegnati con la determinazione
n. 8/2020, per la realizzazione di tre nuovi appuntamenti, in modalità online da ideare, registrare e restituire sotto
forma di video, fruibile tramite il canale YouTube dell’Ente:
1) CONCERTO DI SAN PATRIZIO: per lo svolgimento di un intervento musicale del gruppo Tir na d’OC
per il giorno di San Patrizio (17 marzo);
2) BESTIAS DE LAS VALADAS: registrando il video racconto di una delle fiabe in
occitano/francoprovenzale raccontata da Manuela Ressent, fornendo il girato da 2 o 3 inquadrature

differenti, il sottofondo musicale registrato appositamente da Paul Inn (Paolo Della Giovanna) e la traccia
audio dal parlato in buona qualità;
3) PER LE GALLIE : registrando ricette, un ballo tradizionale e consigli d’abbigliamento per una delle
tappe del viaggio tratto dallo spettacolo omonimo, proponendo la tappa di Chambery che prevede la
preparazione del Genepy e del Gâteau de Savoie e la modernizzazione del vestito savoiardo per le
ragazze e i ragazzi ai nostri tempi;
- di destinare la rimanente quota di € 1.000,00 a spettacoli in presenza non appena sarà possibile, da ridefinire in
contenuti e modalità;
- di liquidare la spesa con le procedure attualmente in vigore nell'Ente, a seguito del collaudo della prestazione da
parte del Responsabile del Servizio competente
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)

