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Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2009, n. 89-12010
Programma Operativo Regionale - FESR 2007/2013 - Asse III: Riqualificazione territoriale Attivita' III.1.1 Tutela dei beni ambientali e culturali. Definizione dei contenuti della misura Progetto Corona Verde: programmazione della seconda fase.
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera
1.
di prendere atto del “Progetto Corona Verde: pianificazione strategica e governance”
realizzato nell’ambito del contratto di ricerca tra la Regione Piemonte e il Dipartimento Interateneo
Territorio – Politecnico e Università di Torino. Tale ricerca deve costituire la base di conoscenza e
di valutazione per lo sviluppo della Corona Verde – 2 fase nell’ambito territoriale di riferimento;
2.
di destinare alla realizzazione del Progetto Corona Verde – 2 fase la somma complessiva pari
a Euro 10.000.000,00= nell’ambito della dotazione destinata all’Attività III.1.1. denominata ”Tutela
dei beni ambientali e culturali” a valere sui fondi stanziati per il finanziamento del Programma
Operativo Regionale FESR 2007/2013. Il 3% di tale importo è da destinare alle attività di
assistenza tecnico-scientifica e di comunicazione del progetto. Tale finanziamento dovrà essere
distribuito nell’arco di tre anni di operatività con la seguente ripartizione:
ANNO
2010
2011
2012
QUOTA
DI 2 Milioni Euro
4 Milioni Euro
4 Milioni Euro
FINANZIAMENTO
3.
di demandare alla Direzione Ambiente, in collaborazione con la Direzione Attività
produttive, la responsabilità di dare operatività al Progetto Corona Verde – 2 fase, le cui priorità di
intervento e modalità di azione saranno concordate nell’ambito di una “Cabina di Regia” di
coordinamento tecnico-scientifico ed istituzionale, da costituire con i rappresentanti delle altre
Direzioni regionali interessate e degli Enti territoriali maggiormente investiti dall’iniziativa, tra cui
la Provincia di Torino, gli Enti gestori delle aree protette, alcune Amministrazioni comunali, etc. La
Cabina di Regia è coordinata e convocata dalla Direzione Ambiente che ha facoltà di ampliarne la
composizione per garantire la presenza di professionalità e competenze che si potranno ritenere
necessarie a garantire una ottimale attuazione dei lavori;
4.
di definire, quali primi compiti della “Cabina di Regia della Corona Verde – 2 fase”:
costituire e coordinare il tavolo interistituzionale che rappresenta l’avvio della fase di copianificazione per dare operatività al progetto
individuare ed approfondire la progettualità strategica
definire le modalità di governo del processo (anche traendo indicazioni dall’esperienza della
precedente fase della Corona Verde) che individui gli strumenti necessari per attuare la fase
operativa, l’assegnazione delle risorse (accordo preliminare, accordi locali, bandi, etc.) e la fase di
valutazione dei risultati;
5.
di demandare alla Cabina di Regia la costituzione di una Segreteria tecnica di supporto per la
gestione tecnico-amministrativa del progetto, ivi compresa la fase attuativa di ricezione e
valutazione dei progetti, di erogazione delle risorse, di assistenza tecnica e di coordinamento dei
progetti e programmi comunali per garantirne l’uniformità e la qualità di progettazione e
realizzazione sul territorio, di monitoraggio e certificazione delle spese come richiesto dalle diverse
fonti di finanziamento.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)

1

