
OGGETTO:
BANDO IN LUCE. VALORIZZARE E RACCONTARE LE IDENTITA' CULTURALI DEI
TERRITORI DELLA FONDAZIONE COMPAGNIA DI SAN PAOLO - REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO  PAESAGGIO FORTIFICATO NELL'EVOLUZIONE DEL RAPPORTO STORICO
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA SETTE

COMUNE DI PRALI

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO______________________

COPIA

 Determina n. 17 del AREA SETTE in data 06-07-2022

N. 250 Reg. Gen.



Il sottoscritto Responsabile del Servizio:  Graziano Solaro

PREMESSO CHE:
- durante la Conferenza dei Sindaci di Zona Omogenea Pinerolese del 18/02/2021, si è stabilito di
creare una Cabina di Regia dedicata al Turismo del Pinerolese con le seguenti finalità: coordinare
le attività territoriali rivolte al turismo nel pinerolese, svolgere azioni di fundraising concertate,
creare sinergie, e partenariati in occasioni di bandi, presentare il territorio del Pinerolese in modo
strutturato e coeso, individuare linee di sviluppo turistico del Pinerolese; a tale fine è stato inviato a
tutti i comuni un report che presentava le finalità della Cabina di Regia e chiedeva ai comuni e
Unioni Montane del territorio di nominare Sindaci o Assessori al Turismo rappresentanti le varie parti
del territorio (pianura, Valli Chisone e Germanasca, Valle Pellice, Pinerolo);
- entro la data del 22/04/2021 sono pervenute le nomine e si è quindi dato vita alla Cabina di
Regia;
- tra le principali tematiche individuate dalla Cabina di Regia, come prioritarie per lo sviluppo del
territorio, (contenute nel documento elaborato dal tavolo turismo del progetto Ripartiamo Insieme)
la principale riguarda il potenziamento e la strutturazione del sistema di visita ai forti (Forte di
Fenestrelle, Forti minori, Strada dell’Assietta, Storia della Cittadella francese di Pinerolo, Castelli del
Pinerolese, ecc..) che costituisce un aspetto dalle elevate potenzialità turistiche su cui si pensa di
fare convergere l’attenzione dei visitatori e, attraverso un sistema a ricaduta (beni faro), veicolare
la conoscenza delle altre risorse visitabili del territorio che hanno una minore capacità attrattiva;

ATTESO CHE la Cabina di Regia ha stabilito di partecipare al bando “In Luce. Valorizzare e
raccontare le identità culturali dei territori” della Fondazione Compagnia di San Paolo con un
progetto di territorio per la messa in rete e strutturazione delle principali risorse relative al sistema
dei forti nel Pinerolese (Forte di Fenestrelle, Strada dell’Assietta, forti minori, mostra permanente
sulla cittadella francese di Pinerolo e percorso di visita ai luoghi legati alle dominazioni francesi di
Pinerolo, legame tra forti e storia valdese) e si è individuato il Comune di Pinerolo come capofila
del progetto;

ATTESO CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 13-09-2021, in relazione al bando
della Fondazione Compagnia di San Paolo “In Luce. Valorizzare e raccontare le identità culturali
dei territori”:
- è stato approvato il Protocollo d’Intesa tra i Comuni di Pinerolo, Fenestrelle, Prali, Usseaux, la
Fondazione La Tuno, la Fondazione Centro Culturale Valdese e l’Accademia di Musica onlus per la
presentazione del progetto ‘Il paesaggio fortificato, nell’evoluzione dei rapporti storici tra il
Piemonte e la Francia’ ai sensi del bando ‘In Luce’ della Compagnia di San Paolo, costituito da 9
articoli e l’Allegato 1;
- si è dato atto che, in caso di ammissione a contributo il Comune di Pinerolo, in qualità di soggetto
proponente, responsabile della puntuale realizzazione del progetto, è l’Ente capofila, destinatario
del finanziamento, cui spetta l’attività di indirizzo, monitoraggio e controllo;

ATTESO CHE la Città di Pinerolo ha trasmesso alla Compagnia di San Paolo con rol 67151, tramite il
Sistema di Richieste On Line (ROL) sul sito www.compagniadisanpaolo.it, la richiesta di contributo
per la realizzazione del progetto “Paesaggio fortificato nell'evoluzione del rapporto storico tra il
Piemonte e la Francia” dell'importo totale di € 100.000,00 richiedendo un contributo di € 75.000,00
(€ 25.000,00 cofinanziamento degli enti partner);

CONSIDERATO CHE la Compagnia di San Paolo, con lettera del 21/12/2021, inserita nella
procedura ROL, ha comunicato che il Comitato di Gestione della Fondazione Compagnia di San
Paolo ha deliberato un contributo di € 75.000,00 a favore della Città di Pinerolo a sostegno del
progetto “Paesaggio fortificato nell'evoluzione del rapporto storico tra il Piemonte e la Francia”;
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DATO ATTO CHE:
- il progetto “Paesaggio fortificato nell'evoluzione del rapporto storico tra il Piemonte e la Francia”
comprende un partenariato costituito dai seguenti enti: Comuni di Pinerolo, Fenestrelle, Usseaux,
Prali, Fondazione Centro Culturale Valdese, Accademia di Musica onlus, Fondazione La Tuno e che
tali enti hanno partecipato in qualità di partner alla costruzione del progetto “Paesaggio
fortificato, nell’evoluzione del rapporto storico tra il Piemonte e la Francia” assumendosi il compito
di sviluppare alcune delle attività previste nell’ambito dello stesso;
- il Comune di Prali sottoscrittore del Protocollo d’intesa, con deliberazione n. 62 in data 13-09-2021
ha convenuto di aderire al progetto ‘Il paesaggio fortificato nell’evoluzione dei rapporti storici tra il
Piemonte e la Francia’ e alle iniziative progettuali presenti nello stesso;
- con il sopraccitato protocollo d’intesa si sono definiti i rapporti economici e giuridici tra gli enti
sottoscrittori, al fine di individuare gli oneri e le responsabilità reciproche in relazione alle attività da
svolgersi;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del   , n. , mediante la quale è stato approvato
l’accordo di partenariato con la Città di Pinerolo (ente capofila del progetto) relativo al progetto
“Paesaggio fortificato, nell’evoluzione del rapporto storico tra il Piemonte e la Francia”, finanziato
dalla Fondazione Compagnia di San Paolo con le risorse messe a disposizione dal bando 'In luce.
valorizzare e raccontare le identità culturali dei territori';

DATO ATTO che nell’ambito del progetto suddetto sono previste le seguenti attività:

- organizzazione e realizzazione del Cartellone “Confini e barriere. Segni di divisione o spazi
che uniscono”;

- organizzazione e realizzazione di un programma di visite animate esperienziali;

- realizzazione di strumenti a supporto della fruizione;

RITENUTO provvedere all’affidamento di incarico, nell’ambito del progetto “PAESAGGIO
FORTIFICATO NELL'EVOLUZIONE DEL RAPPORTO STORICO TRA IL PIEMONTE E LA FRANCIA”, per uno
spettacolo con burattini e musica dal vivo il giorno 12.08.2022,

RITENUTO, quindi, di dover sollecitamente dar corso alle procedure per l’affidamento del servizio
in parola (la procedura di affidamento dell’appalto può essere svolta direttamente ed
autonomamente da questa amministrazione comunale senza dover necessariamente ricorrere ad
una centrale di committenza o ad un soggetto aggregatore);

CONSIDERATO, inoltre, che in relazione a quanto ammesso dall’art. 36, comma 2, lettera a), del
D.Lgs. n. 50/2016 (applicabile all’appalto in oggetto) nel presente appalto ricorrono i presupposti
affinché il servizio possa essere affidato direttamente ad un operatore economico, da individuare
da questa amministrazione aggiudicatrice nel rispetto del criterio di rotazione tra i potenziali diversi
operatori economici presenti sul mercato e nel rispetto dei princìpi generali di aggiudicazione dei
contratti pubblici previsti dall’art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (princìpi di economicità,
efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, nonché di pubblicità), in quanto sussistono le seguenti motivazioni tali da
giustificare l’affidamento diretto del relativo contratto: economicità e tempestività della
procedura di affidamento diretto;

DATO ATTO che si è provveduto ad acquisire la disponibilità all’esecuzione del servizio in oggetto
da parte dell’Associazione “Art in Fabula”, Via Fidia n. 1/bis, Torino;

VISTO il preventivo dell’Associazione “Art in Fabula”, Via Fidia n. 1/bis, Torino, del 28.06.2022,
acclarato al protocollo di questo Comune al n. 4408 del 29.06.2022, pari ad € 250,00 oltre IVA 22%;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari in
materia di lavori pubblici non incompatibili con il citato D.Lgs. 50/2016;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;
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DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica
e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Di affidare, nell’ambito del progetto “PAESAGGIO FORTIFICATO NELL'EVOLUZIONE DEL RAPPORTO
STORICO TRA IL PIEMONTE E LA FRANCIA”, l’incarico per uno spettacolo con burattini e musica dal
vivo il giorno 12.08.2022,   dell’Associazione “Art in Fabula”, Via Fidia n. 1/bis, Torino per l’importo di
€ 250,00 oltre IVA, come preventivo del 28.06.2022, acclarato al protocollo di questo Comune al n.
4408 del 29.06.2022;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 305,00 derivante dal presente provvedimento trova
copertura al Codice di Bilancio 01.06-1.03.02.11.999 (Capitolo 1092) del Bilancio 2022 – Gestione
Competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Graziano Solaro
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Determina n. 17 del 06-07-2022

AREA SETTE

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E PERSONALE

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

VISTO, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la sopraestesa
determinazione, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.

Prali, li 06-07-2022
                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                            F.to Solaro Graziano

Impegno N.   201 del 06-07-2022 a Competenza   CIG Z5D3711B46

Missione Programma 5° livello 01.06-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Capitolo       1092 Articolo       Realizzazione Progetto "Paesaggio Fortificato nell'evoluzione del rapporto storico tra il
Piemonte e la Francia"
Causale BANDO IN LUCE. VALORIZZARE E RACCONTARE LE IDENTITA CULTURALI DEI

TERRITORI DELLA FONDAZIONE COMPAGNIA DI SAN PAOLO - REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO PAESAGGIO FORTIFICATO NELLEVOLUZIONE DEL RAPPORTO STORICO
TRA IL PIEMONTE E LA FRANCIA. CIG Z5D3711B46

Importo  2022 €. 305,00

Beneficiario      2365   Associazione di Promozione Sociale Art in Fabula

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con

decorrenza dal giorno 06-07-2022

Prali, lì 06-07-2022 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Graziano Solaro

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Prali, lì 06-07-2022

               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                         (Solaro Graziano)
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