REGIONE PIEMONTE BU6S1 06/02/2020

Codice A1905A
D.D. 19 dicembre 2019, n. 754
POR FESR 2014-2020 - ASSE V Azione V.6c.7.1 "Bando Siti Unesco" - Impegno di spesa a
favore dei Comuni di Cherasco, Costigliole d'Asti, Barbaresco e Varallo. Integrazione
dotazione finanziaria disposta con D.G.R. n. 26-651 del 06.12.2019 e registrazioni contabili
conseguenti
Premesso che
con la D.G.R n. 24-6965 del 01/06/2018 la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare la Scheda
di Misura “Valorizzazione dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale UNESCO” che:
individua le caratteristiche salienti e gli ambiti di responsabilità del processo attuativo, in
linea con le previsioni contenute nel Sistema di gestione e controllo del POR FESR 2014-2020 e
tenuto conto delle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 45-3400 del 30/05/2016 e nella D.G.R. n.
52-5814 del 20/10/2017;
-

stabilisce in 4.291.778,00 euro la dotazione assegnata alla Misura a valere sull’Asse V,
Azione V.6c.7.1 del POR FESR 2014-2020;
la D.D. n. 372 del 14.09.2018 e s.m.i.:
ha approvato il “Bando per la valorizzazione dei siti inseriti nella lista del patrimonio
mondiale UNESCO sul territorio regionale” (di seguito Bando) e i relativi allegati;
ha prenotato sui capitoli 241105, 241108, 241110 a favore di soggetti successivamente
determinabili complessivi euro 4.291.778,00 di cui euro 1.995.889,00 a valere sull’annualità 2019
(prenotazioni 1211/2019 - 1212/2019- 1213/2019) ed euro 2.295.889,00 sull’annualità 2021
(prenotazioni 58/2021 - 59/2021 - 60/2021);
le risorse disponibili del Bando hanno consentito l’ammissione a contributo di 5 progetti, come
dettagliato nell’allegato 1 alla D.D. n. 630 del 18.11.2019 di chiusura del Bando medesimo;
i contributi concessi, pari a complessivi euro 4.041.260,67, hanno assorbito quasi totalmente la
dotazione disponibile, con un residuo di euro 250.517,33, importo non sufficiente a consentire
l’ammissione a contributo degli ulteriori tre progetti pervenuti ritenuti ammissibili con D.D. n. 665
del 26.11.2019, secondo le modalità operative del processo di valutazione stabilite dal Bando, ma
non finanziabili per carenza di risorse disponibili,
con la DGR n. 26-651 del 06.12.2019 la dotazione del bando è stata integrata per complessivi
euro 2.966.603,43 per finanziare i suddetti ulteriori 3 progetti valutati positivamente;
in considerazione dei vincoli del D.Lgs. n. 118/2011 gli impegni definitivi a favore dei Comuni
beneficiari del contributo devono essere disposti in coerenza con il cronoprogramma delle attività e
della spesa presentati dagli stessi Comuni beneficiari e in base alle percentuali di partecipazione al
finanziamento stabilite dal piano finanziario (50% quota FESR, 35% quota Stato e 15% quota
Regione);

ad oggi sono stati trasmessi gli aggiornamenti del suddetto cronoprogramma, conservati agli atti
presso gli uffici del Settore “Sviluppo Sostenibile e Qualificazione del Sistema Produttivo del
Territorio, dai seguenti Comuni beneficiari del contributo:
Barbaresco, relativamente alla domanda n. 5229 dell’11.10.2018 “Manutenzione
straordinaria, adeguamento barriere architettoniche, arredi ed allestimento spazi interni della ex
confraternita di San Donato sede dell'enoteca regionale del Barbaresco” con nota prot. 117084 del
13.12.2019;
Cherasco, relativamente alla domanda n. 5216 del 01.10.2018 “Palazzo Gotti di Salerano:
lavori di restauro dei locali da adibirsi a Museo Ariani” con nota prot. n. 39634 del 24.04.2019;

Costigliole d’Asti relativamente alla domanda n. 5222 del 02.10.2018 “Lavori di Restauro e
Riqualificazione del Castello di Costigliole d'Asti” con nota prot. 5428 dell’11.07.2019;
-

Varallo relativamente alla domanda n. 5619 del 08/11/2018 “Riqualificazione patrimonio
immobiliare del Sacro Monte di Varallo Patrimonio Unesco con interventi sugli immobili del
complesso del sacro monte” con nota prot. 14180 del 13.12.2019.

Si rende pertanto necessario:
dare atto che ai Comuni sopra indicati è stato concesso un contributo pari a complessivi euro
2.940.073,54 come dettagliato nell’allegato 1 alla presente determinazione di cui fa parte integrante
e sostanziale;
1.

ridurre le prenotazioni assunte con la D.D. n. 372 del 14.09.2018 e s.m.i. per complessivi
euro 2.940.073,54 nel seguente modo:
2.

per euro 1.995.889,00 a valere sull’annualità 2019 come di seguito:
per euro 997.944,50 la prenotazione n. 1211/2019 (Cap 241105 - quota FESR) il cui
ammontare rideterminato risulterà pari a euro 0,00;
per euro 698.561,15 la prenotazione n. 1212/2019 (Cap. 241108 - quota Stato) il cui
ammontare rideterminato risulterà pari a euro 0,00 ;
per euro 299.383,35 prenotazione n. 1213/2019 (Cap. 241110 - quota Regione) il cui
ammontare rideterminato risulterà pari a euro 0,00 ;
per euro 944.184,54 a valere sull’annualità 2021 come di seguito:
per euro 472.092,27 la prenotazione n. 58/2021 (Cap 241105 - quota FESR) il cui
ammontare rideterminato risulterà pari a euro 675.852,23;
per euro 330.464,59 la prenotazione n. 59/2021 (Cap. 241108 - quota Stato) il cui
ammontare rideterminato risulterà pari a euro 473.096,56;
per euro 141.627,68 la prenotazione n. 60/2021 (Cap. 241110 - quota Regione) il cui
ammontare rideterminato risulterà pari a euro 202.755,67 ;
impegnare la quota di contributo, spettante ai sopraccitati Comuni beneficiari in
considerazione dei vincoli del d.lgs.118/2011 e del paragrafo 3.3 del Bando, pari a complessivi euro
2.940.073,54, a valere sulle annualità 2020 e 2021, come dettagliato nell’allegato 1;

3.

dare atto che il “Progetto per il restauro e la valorizzazione del Castello di Govone e delle
aree di pertinenza – Lotto relativo al primo livello seminterrato” presentato dal Comune di Govone

4.

(domanda n. 5235 del 01.10.2018) di cui alla D.D. n. 449 del 25.07.2019 trova copertura nelle
prenotazioni degli impegni di cui alla D.D. n. 372 del 14.09.2018 e s.m.i. a valere sui capitoli
241105-241108-241110, demandando l’assunzione degli impegni definitivi ad avvenuto
aggiornamento del cronoprogramma delle attività e della spesa, ai fini del rispetto del disposto di
cui al punto 3.6 dell’allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011;
dare atto che la rendicontazione delle spese che permette di raggiungere i target, di cui al
paragrafo 3.3 del Bando, necessari al trasferimento delle risorse finanziarie, si intende inclusiva
della corrispondente quota di cofinanziamento del Comune;

5.

dare atto che la dotazione finanziaria del Bando è stata incrementata per euro 2.966.603,43
con la DGR n. 26-651 del 06.12.2019;

6.

7.
dare atto che al contributo spettante ai Comuni in lista di attesa pari ad euro 3.217.120,76 si
farà fronte per euro 250.517,33 nell’ambito delle prenotazioni già assunte con la D.D. n. 372 del
14.09.2018 e s.m.i. e per euro 2.966.603,43 con le prenotazioni come di seguito:
euro 1.483.301,72 sul capitolo 241105 (fondi comunitari);
euro 1.038.311,20 sul capitolo 241108 (fondi statali);
euro 444.990,51 sul capitolo 241110 (fondi regionali).

Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della DGR n. 1-4046
del 17/10/2016.
LA DIRIGENTE
Visti:
lo Statuto della Regione Piemonte;
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del 17 dicembre 2013;
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013;
il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”;
l’art. 17 l.r. n. 23/2008 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni
concernenti la dirigenza ed il personale”;
il d.lgs 118/2011 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42;
la D.G.R. n. 12-5546 del 29.8.2017 “Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del
17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in
materia contabile”;
la D.G.R. n. 1-8910 del 16.05.2019 di approvazione del Piano di prevenzione della
corruzione per il triennio 2019-2021 della Regione Piemonte”;
la Legge regionale n. 9 del 19.03.2019 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”;
la D.G.R. n. 1 - 8566 del 22.03.2019 Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di
previsione finanziario 2019-2021".Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e
del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i. ;
la D.G.R. n. 36 - 8717 del 05.04.2019 "Articolo 56 comma 6 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i. approvazione indirizzi";
la Decisione di esecuzione C(2019) 564 della Commissione Europea del 23/1/2019 che
modifica la Decisione di esecuzione C(2015) 922 che approva determinati elementi del programma
operativo "POR Piemonte FESR" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale
-

nell'ambio dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione
Piemonte in Italia;
la D.G.R. n. 24-8411 del 15/2/2019 di presa d'atto della Decisione di esecuzione C(2019)
564 della Commissione Europea del 23/1/2019 C(2019) che modifica la decisione di esecuzione
C(2015) 922 che approva determinati elementi del programma operativo "POR Piemonte FESR"
per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambio dell'obiettivo "Investimenti a
favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Piemonte in Italia;
la D.D. n. 398 del 21.09.2018 “Rettifica D.D. n. 372 del 14/09/2018 “POR FESR 20142020, Asse V - Azione V.6c.7.1. Approvazione Bando per la valorizzazione dei siti inseriti nella
lista del patrimonio mondiale UNESCO sul territorio regionale. Spesa di euro 4.291.778,00 e
conseguenti registrazioni contabili”;
la D.D. n. 67 del 25.02.2019 ”POR FESR 2014-2020. Approvazione della Guida alla
rendicontazione dei costi nell’ambito delle operazione diverse dei regimi di aiuto”;
la D.D. n. 630 del 18.11.2019 “POR FESR 2014-2020 - ASSE V Azione V.6c.7.1 “Chiusura
Bando per la valorizzazione dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale UNESCO sul
territorio regionale” ai sensi della DGR n. 24-6965 del 01.06.2018;
la D.D. n. 665 del 26/11/2019 “POR FESR 2014-2020 - ASSE V Azione V.6c.7.1 Bando
Siti Unesco – Domande di contributo ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse
disponibili”;
la D.G.R. n. 26-651 del 06.12.2019 “POR FESR 2014/2020 Asse V, Azione V.6c.7.1.
Approvazione delle modifiche alla D.G.R. n. 13-4450 del 22/12/2016 e alla D.G.R. n. 24-6965 del
1/6/2018 e delle disposizioni sulla riprogrammazione dell’Asse V;
la l.r. 22 del 10/12/2019 “Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e
disposizioni finanziarie”.
DETERMINA
le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
nell’ambito dell’Asse V del POR FESR 2014-2020, Azione V.6c.7.1 - Misura “Valorizzazione dei
siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale UNESCO” - “Bando per la valorizzazione dei siti
inseriti nella lista del patrimonio mondiale UNESCO sul territorio regionale”:
1. di dare atto che ai Comuni di Cherasco, Costigliole d’Asti, Barbaresco e Varallo è stato
concesso un contributo pari a complessivi euro 2.940.073,54 come dettagliato nell’allegato 1 alla
presente determinazione di cui fa parte integrante e sostanziale;
2. di ridurre le prenotazioni assunte con la D.D. n. 372 del 14.09.2018 e s.m.i. per complessivi
euro 2.940.073,54 nel seguente modo:
per euro 1.995.889,00 a valere sull’annualità 2019 come di seguito:
per euro 997.944,50 la prenotazione n. 1211/2019 (Cap 241105 - quota FESR) il cui
ammontare rideterminato risulterà pari a euro 0,00 ;
per euro 698.561,15 la prenotazione n. 1212/2019 (Cap. 241108 - quota Stato) il cui
ammontare rideterminato risulterà pari a euro 0,00;
per euro 299.383,35 prenotazione n. 1213/2019 (Cap. 241110 - quota Regione) il cui
ammontare rideterminato risulterà pari a euro 0,00 ;
per euro 944.184,54 a valere sull’annualità 2021 come di seguito:

per euro 472.092,27 la prenotazione n. 58/2021 (Cap 241105 - quota FESR) il cui
ammontare rideterminato risulterà pari a euro 675.852,23;
per euro 330.464,59 la prenotazione n. 59/2021 (Cap. 241108 - quota Stato) il cui
ammontare rideterminato risulterà pari a euro 473.096,56;
per euro 141.627,68 la prenotazione n. 60/2021 (Cap. 241110 - quota Regione) il cui
ammontare rideterminato risulterà pari a euro 202.755,67 ;
3. di impegnare la quota di contributo, spettante ai sopraccitati Comuni beneficiari che hanno
trasmesso l’aggiornamento del cronoprogramma delle attività e della spesa in considerazione dei
vincoli del d.lgs.118/2011 e del paragrafo 3.3 del Bando, pari a complessivi euro 2.940.073,54, a
valere sulle annualità 2020 e 2021, come dettagliato nell’allegato 1;
4. dare atto che il “Progetto per il restauro e la valorizzazione del Castello di Govone e delle aree
di pertinenza – Lotto relativo al primo livello seminterrato” presentato dal Comune di Govone
(domanda n. 5235 del 01.10.2018) di cui alla D.D. n. 449 del 25.07.2019 trova copertura nelle
prenotazioni degli impegni di cui alla D.D. n. 372 del 14.09.2018 e s.m.i. a valere sui capitoli
241105-241108-241110, demandando l’assunzione degli impegni definitivi ad avvenuto
aggiornamento del cronoprogramma delle attività e della spesa, ai fini del rispetto del disposto di
cui al punto 3.6 dell’allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011;
5. di dare atto che la rendicontazione delle spese che permette di raggiungere il target, di cui al
paragrafo 3.3 del Bando, necessari al trasferimento delle risorse finanziarie, si intende inclusiva
della corrispondente quota di cofinanziamento del Comune;
6. di dare atto che la dotazione finanziaria del Bando è stata incrementata per euro 2.966.603,43
con la DGR n. 26-651 del 06.12.2019;
7. di dare atto che al contributo spettante ai Comuni in lista di attesa pari ad euro 3.217.120,76 si
farà fronte per euro 250.517,33 nell’ambito delle prenotazioni già assunte con la D.D. n. 372 del
14.09.2018 e s.m.i. e per euro 2.966.603,43 con le prenotazioni come di seguito:
euro 1.483.301,72 sul capitolo 241105 (fondi comunitari);
euro 1.038.311,20 sul capitolo 241108 (fondi statali);
euro 444.990,51 sul capitolo 241110 (fondi regionali);
8. di dare atto che la transazione elementare dei suddetti capitoli è la seguente:

-

MISSI
CAPITOLO DI ONE
RIFERIMENTO
241105
5
241108
5
241110
5

PROGRA
CONTO
MMA
FINANZIARIO
03
U.2.03.01.02.003
03
U.2.03.01.02.003
03
U.2.03.01.02.003

Cofog
08.2
08.2
08.2

RICOR
TRANSAZIO RENT PERIMETRO
NE U.E.
SANITARIO
E
3
4
3
4
4
3
7
4
3

9. di dare altresì atto che:
gli importi comunitari e statali di cui sopra, sono stati accertati rispettivamente sui capitoli di
entrata 28851 e 21646 con la determinazione della Direzione Competitività del Sistema Regionale
n. 481 del 5 novembre 2018; gli impegni e le prenotazioni dei fondi comunitari e statali 2020 e
2021, di cui sopra, sono da collegarsi rispettivamente agli accertamenti 2020 e 2021, sotto indicati,
nel rispetto del principio contabile 3.12 disciplinato dell’allegato 4.2 del D.Lgs 118/2011:

ANNO

2020
2021

CAPITOLO
FESR - 241105
STATO - 241108
FESR - 241105
STATO - 241108

n. accertamento da DD
481/A19000
del
5/11/2018
104/2020
105/2020
42/2021
43/2021

in relazione al principio della competenza potenziata di cui al d.lgs 118/2011 e s.m.i., le
somme impegnate come indicato nell’allegato 1 con il presente provvedimento si presumono, sulla
base del cronoprogramma presentato dai Comuni beneficiari del contributo interamente esigibili
negli esercizi finanziari indicati in allegato;
i suddetti impegni sono assunti nei limiti delle risorse stanziate sulla dotazione finanziaria
dei competenti capitoli di spesa del bilancio di previsione finanziario 2019/2021;
-

il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale;
le risorse comunitarie e statali sono soggette a rendicontazione;

le somme impegnate con il presente provvedimento saranno liquidate dal Settore
Promozione dei beni librari e archivistici, editoria e istituti culturali della Direzione Promozione
della cultura, del turismo e dello sport in quanto responsabile dei controlli di primo livello secondo
le modalità previste dal paragrafo 3.3 del Disciplinare, come sopra specificato.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60
giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario,
per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale n. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 26.1
del D.lgs. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, nella sezione “Amministrazione trasparente
La Dirigente del Settore
D.ssa Lucia Barberis
Iodice/Testa/as
Allegato

Allegato 1

domanda

beneficiario

Titolo del progetto

DD
CONCESSIONE

IMPORTO

n. 5216 del
01.10.2018

Comune di Cherasco

Palazzo Gotti di Salerano: lavori di
restauro dei locali da adibirsi a Museo
Adriani

D.D. n. 80 del
04.03.2019

€ 657.665,68

n. 5222 del
02.10.2018

Comune di Costigliole
d’Asti

Lavori di Restauro e Riqualificazione del
Castello di Costigliole d'Asti

DD. n. 144 del
04.04.2019

€ 1.011.207,86

n. 5229
Comune di Barbaresco
dell’11.10.2018

n. 5619 del
08/11/2018

Comune di Varallo

“Manutenzione straordinaria,
adeguamento barriere architettoniche,
arredi ed allestimento spazi interni della
ex confraternita di San Donato sede
dell'enoteca regionale del Barbaresco
Riqualificazione patrimonio immobiliare
del Sacro Monte di Varallo Patrimonio
Unesco con interventi sugli immobili del
complesso del Sacro Monte

DD n. 300 del
17.05.2019

D.D. n. 629 del
18.11.2019

totale

€ 400.000,00

€ 871.200,00

€ 2.940.073,54

contributo ripartito sulla base
del Cronoprogramma spesa e
del paragrafo 3.3 del Bando

Annualità

Capitolo
241105
FESR

Capitolo
241108
STATO

Capitolo
241110
Regione

€ 460.365,97

2020

€ 230.182,98

€ 161.128,09

€ 69.054,90

€ 197.299,71

2021

€ 98.649,85

€ 69.054,90

€ 29.594,96

€ 910.087,07

2020

€ 455.043,54

€ 318.530,47

€ 136.513,06

€ 101.120,79

2021

€ 50.560,39

€ 35.392,28

€ 15.168,12

€ 360.000,00

2020

€ 180.000,00

€ 126.000,00

€ 54.000,00

€ 40.000,00

2021

€ 20.000,00

€ 14.000,00

€ 6.000,00

€ 609.840,00

2020

€ 304.920,00

€ 213.444,00

€ 91.476,00

€ 261.360,00

2021

€ 130.680,00

€ 91.476,00

€ 39.204,00

€ 1.470.036,76 € 1.029.025,74

€ 441.011,04

€ 2.940.073,54

