
REGIONE PIEMONTE BU3S1 22/01/2015 
 

Codice DB0802 
D.D. 26 novembre 2014, n. 652 
PAR FSC 2007/2013- ASSE III - Linea di azione III.1. Programma territoriale integrato 
"PAESAGGI REALI". Impegno di spesa complessivo di euro 1.423.645,00 sul bilancio 2014 e 
pluriennale 2014/2016. 
 
Premesso che 
 
la Giunta Regionale, con la delibera n. 6-6408 del 30 settembre 2013, per le motivazioni ivi 
espresse e richiamate interamente nel presente provvedimento ai sensi dell’art. 3 della legge 241/90 
s.m.i., ha deliberato di: 
� dare formale avvio alla linea d’azione “Programmi Territoriali Integrati” (PTI), nell’ambito 
dell’Asse III del PAR FSC 2007/2013; 
� ripartire i finanziamenti tra i PTI ricompresi nella graduatoria contenuta nella DGR n. 25-10066 
del 17 novembre 2008, in coerenza con le disponibilità finanziarie del nuovo PAR FSC, approvato 
da ultimo con DGR n. 8-6174 del 29 luglio 2013; 
� assegnare al PTI oggetto del presente provvedimento un importo complessivo pari a euro 
1.423.645,00; 
� prevedere di servirsi dello strumento degli accordi di programma per l’attuazione degli 
interventi, secondo le disposizioni contenute nell’art. 34 del d.lgs 267/200 e s.m.i. e nella DGR n. 
27-23223 del 24.11.1997 e s.m.i.. 
Il Comune di Venaria, quale Ente capofila del PTI oggetto del presente Accordo di Programma, con 
nota del 28/05/2014 prot. n. 11589 e successiva nota integrativa del 22/07/1014 prot. n. 15876 ha 
trasmesso l’elenco delle opere proposte a finanziamento ed il relativo cofinanziamento degli Enti 
interessati. 
Il Direttore della Direzione Programmazione Strategica, Politiche territoriali ed Edilizia, nella sua 
qualità di soggetto responsabile della linea d’azione “Programmi Territoriali Integrati”, con nota del 
29.10.2012 prot. n. 93/DB00, ha individuato il Dott. Alfonso Facco, Dirigente del Settore 
Programmazione negoziata, quale responsabile dell’attuazione della citata linea d’azione e perciò 
stesso responsabile del relativo Accordo di Programma. Con successiva nota n. 7214/DB0800 del 
19.03.2014 ha individuato altresì la dott.ssa Giuseppina  Franzo, dirigente del Settore 
Programmazione e attuazione interventi di edilizia sociale, quale responsabile dei controlli di primo 
livello. 
 
Nel corso delle Conferenze del 30.07.2014 e 3.09.2014 indette dal dott. Alfonso Facco, nella sua 
qualità di responsabile dell’Accordo di Programma e delegato dal Presidente della Giunta regionale 
con nota del 23.07.2014 prot. n. 9689/SB01pre, i soggetti coinvolti e convenuti hanno espresso il 
proprio consenso sulla bozza dell’Accordo di Programma, condividendone pertanto l’iniziativa e i 
contenuti. 
 
La Giunta Regionale con propria deliberazione n. 8-412 del 13-10-2014 ha approvato lo schema di 
Accordo di Programma tra la Regione Piemonte, i Comuni di Ciriè, Robassomero, Nole, San Carlo 
Canavese, Venaria Reale, Druento, San Gillio, la Comunità Montana delle Valli di Lanzo Ceronda e 
Casternone, relativo al Programma Territoriale Integrato “Paesaggi Reali”, in attuazione del PAR 
FSC 2007/2013, unitamente ai suoi allegati, quale parte integrante formale e sostanziale della 
deliberazione. 
 
La stessa deliberazione ha apportato al Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e 
pluriennale 2014-2016 le variazioni, ai sensi dell’art. 8 della L.R. 5/2012 ed ha assegnato 



integralmente le risorse necessarie all’attuazione dell’Accordo di programma, pari a euro 
1.423.645,00, sul Bilancio pluriennale 2014-2016. Ha inoltre previsto che l’Accordo di Programma 
sia da sottoscriversi, previo impegno delle risorse; 
 
Ritenuto necessario procedere con i provvedimenti di spesa necessari all’attuazione degli interventi 
inclusi nell’Accordo di Programma relativo al PTI  “Paesaggi Reali”, in attuazione del PAR FSC 
2007/2013. 
 
appurato che i criteri adottati nell’assunzione dell’impegno di spesa coincidono con i principi della 
competenza cd. potenziata di cui al D.Lgs 118/2011; 
 
atteso che tale coincidenza dovrà essere annotata nel sistema contabile; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
Vista la L.R. 11 aprile 2001, n.7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
 
visto il D.P.G.R. 5 dicembre 2001, n. 18/R “Regolamento regionale di contabilità; 
 
visto l’art. 18 della L.R.  28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali 
e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale; 
 
vista la Legge regionale 2/2014, “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”; 
 
vista la DGR n. 37-4154 del 12.07.2012 di approvazione del “Manuale per il sistema di gestione e 
controllo” inerente le procedure di attuazione delle linee di azione del PAR FSC 2007/2013; 
 
vista la DGR n. 8-6174 del 29 luglio 2013 “Delibera CIPE 41/2012: Approvazione del nuovo 
Programma Attuativo Regionale del Fondo di Sviluppo e Coesione (PAR FSC) 2007-2013 e 
contestuale abrogazione del PAR FSC approvato con D.G.R. n. 37-4154 del 12 luglio 2012 s.m.i.”; 
 
Vista la DGR n. 6-6408 del 30 settembre 2013 “PAR FSC 2007-2013 DGR n.8-6174 del 
29/07/2013."Approvazione del nuovo Programma Attuativo Regionale del Fondo di Sviluppo e 
Coesione (PAR FSC) 2007-2013 e contestuale abrogazione del PAR FSC approvato con DGR n.37-
4154del 12/07/2012 smi - Avvio Asse III riqualificazione territoriale Linea di azione: PTI 
rideterminazione della ripartizione dei finanziamenti di cui alla DGR n.25-10066 del 17/11/2008; 
 
vista  la DGR n. 8-412 dell’13 ottobre 2014 che approva lo schema di Accordo di Programma 
attuativo del PTI “Paesaggi Reali”; 
 
Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate dal Direttore alla Programmazione Strategica, 
politiche Territoriali ed Edilizia al Responsabile del Settore Programmazione Negoziata con nota 
prot. n. 28917/DB0800 del6 novembre 2014 al fine di adottare la determinazione di competenza; 
 
 



determina  
 
 
- di accertare la somma di Euro 464.437,12 sul cap. 23840/2014; 
 
- di impegnare a favore degli Enti beneficiari di cui all’allegato 1), per le motivazioni di cui in 
premessa, la somma di Euro 464.437,12 sul CAP. 240296 (UPB DB08022 – ass. n. 100867)  
 
- di prenotare la somma di Euro 13.408,00 sul CAP. 154218/2015 (UPB DB08021 – ass. n. 
100223), Euro 436.390,34 sul cap. 240296/2015 (UPB DB08022 – ass. n. 100225), Euro 5.776,94 
sul cap. 154218/2016 (UPB DB08021 – ass. n. 100043) ed Euro 9.133,60 sul cap. 240296/2016 
(UPB DB08022 – ass. n. 100045), sul Bilancio Pluriennale 2014-2016; 
 
- di impegnare la somma di Euro 247.453,01 sul cap. 240298/2014 (UPB DB08022 – ass. n. 
100868), Euro 6.952,00 sul CAP. 154220/2015 (UPB DB08021 – ass. n 100224), Euro 232.509,63 
sul CAP. 240298/2015 (UPB DB08022 – ass. n. 100226 Euro 3.077,96 sul CAP. 154220/2016 
(UPB DB08021 – ass. n. 100044) ed Euro 4.866,40 sul CAP. 240298/2016 (UPB DB08022 – ass. n. 
100046) sul Bilancio Pluriennale 2014/2016; 
 
- di demandare a successivi atti la liquidazione dei contributi al soggetto beneficiario, secondo le 
modalità previste dall’art. 6 dell’Accordo di Programma di cui alla DGR n. 8-412 dell’13 ottobre 
2014. 
 
- di dare atto che i fondi impegnati sono soggetti a rendicontazione. 
 
Avverso la presente determinazione  è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla 
sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato entro il termine di 120 giorni. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 
dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010. La presente determinazione è soggetta a pubblicazione 
ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera d) del d.lgs n. 33/2013. 
 

Il Dirigente del Settore 
 Alfonso Facco  

 
Allegato 



ALLEGATO 1

Programma Territoriale integrato "Paesaggi Reali"

RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO ADP
scheda 

int. TITOLO Beneficiario

REGIONE PAR FSC REGIONE PAR FSC REGIONE PAR FSC TOT REGIONE PAR FSC REGIONE PAR FSC REGIONE PAR FSC TOT

1 Programma di restauro e recupero 
funzionale del Palazzo d’Oria Comune di Ciriè 38.236,00 71.764,00 88.656,71 166.397,12 365.053,83

2 Realizzazione collegamento ciclabile 
corona verde – Rotonda Cascina Oslera Comune di Robassomero 2.801,53 5.258,10 8.059,63

3

Lavori di sistemazione di strada 
interpoderale esistente di collegamento 
ciclo-pedonale tra la cappella di S. Vito e il 
torrente Stura di Lanzo

Comune di Nole 9.469,13 17.772,34 23.984,40 45.015,60 96.241,47

4
Sistemazione percorsi ciclo-pedonali di 
connessione tra la rete esistente e la 
Riserva Naturale Orientata della Vauda

Comune di San Carlo 
Canavese

3.798,46 7.129,21 9385,2 17.614,80 37.927,67

5 Azioni di comunicazione  diffusa Comune di Venaria Reale 6.952,00 13.048,00 3.077,96 5.776,94 28.854,90 0,00

6 Riqualificazione asse storico e 
realizzazione zone 30 in Altessano Comune di Venaria Reale 120.269,60 225.730,40 13.214,94 24.802,73 384.017,67

7

Realizzazione di interventi di 
ciclopedonalizzazione- rotatoria SP8/ Via 
Papa Giovanni – Prolungamento della 
pista ciclabile di collegamento Druento-
San Gillio (SP8)

Comune di Druento 47.850,23 89.808,65 5.214,00 9.786,00 152.658,88

8

Realizzazione di interventi di 
ciclopedonalizzazione- rotatoria SP8 – 
Prolungamento della pista ciclabile di 
collegamento Druento-San Gillio (SP8)

Comune di Druento 29.663,23 55.674,03 85.337,26

9 Restauro, riqualificazione, valorizzazione 
del castello di Fiano

Comunità Montana delle 
Valli di Lanzo, Ceronda e
Casternone

4.289,61 8.051,05 8.690,00 16.310,00 1.738,00 3.262,00 42.340,66

10

Realizzazione di un manufatto consistente 
in un tratto di pista ciclabile e pedonale in 
via Forvilla e in un tratto di via Torino, 
completo di segnaletica verticale e di 
illuminazione pubblica

Comunità Montana delle 
Valli di Lanzo, Ceronda e
Casternone

5.561,60 10.438,40 12.599,59 23.647,78 52.247,37

11
Realizzazione di pista ciclo-pedonale di 
collegamento tra regione Mattodera e b.ta 
Truc di Miola

Comunità Montana delle 
Valli di Lanzo, Ceronda e
Casternone

3.476,00 6.524,00 8.039,04 15.088,23 33.127,27

12 Realizzazione di area sosta camper con 
servizi

Comunità Montana delle 
Valli di Lanzo, Ceronda e
Casternone

8.979,93 16.854,16 17.380,00 32.620,00 3.128,40 5871,6 84.834,09

13 Valle Ursa – Riqualificazione e 
valorizzazione del centro urbano

Comunità Montana delle 
Valli di Lanzo, Ceronda e
Casternone

1.640,71 3.079,39 3.823,60 7.176,40 15.720,10

14 Varisella – Valorizzazione del sito 
archeologico del castello di Baratonia

Comunità Montana delle 
Valli di Lanzo, Ceronda e
Casternone

3.881,74 7.285,52 9.057,39 16.999,55 37.224,20

0,00 0,00 6.952,00 13.048,00 3.077,96 5.776,94 28.854,90 247.453,01 464.437,12 232.509,63 436.390,34 4.866,40 9.133,60 1.394.790,10

1.423.645,00TOTALE FINANZIAMENTO PTI

2014 2015 2016

SPESA CORRENTE SPESA DI INVESTIMENTO

2014 2015 2016


