
REGIONE PIEMONTE BU38 22/09/2011 
 

Provincia di Asti 
Decreto del Presidente della Provincia n. 21 del 8/9/2011 - Accordo di programma tra  la 
Provincia di Asti,  il Comune di San Damiano d' Asti, l' Istituto di Istruzione Secondaria 
Superiore G.A. Giobert e l' Istituto di Istruzione Secondaria Superiore G. Penna, per  per 
l'attivazione del Corso Professionale per L'Enogastronomia  e l'Ospitalità Alberghiera. 
 
 

Il Presidente  
Visto l’art. 34 del  Dlgs 267/2000 che disciplina la materia degli accordi di programma; 
Visto l’art. 14 della L.241/1990 s.m.e i. 
Vista Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 46 del 9/12/2010 e’ stato approvato  il Piano 
Provinciale di Organizzazione della Rete Scolastica e dell’ Offerta Formativa Integrata per l’anno 
scolastico 2011-2012; 
Visto il  Protocollo di Intesa tra la Provincia di Asti ed il Comune di San Damiano D’Asti  
sottoscritto in data 20/6/2011  
Visto il Verbale della Conferenza di servizi del 10/06/2011 nella quale tutti i convenuti hanno 
espresso il proprio consenso sulla bozza del presente Accordo di Programma presentata dalla 
Provincia di Asti condividendone l’iniziativa e i contenuti. 
Vista la  Deliberazione della Giunta Provinciale n. 204 del 18/07/2011 con la quale e’ stata 
approvata la bozza dell’ accordo di programma e il  progetto delle opere 
Visto il Testo dell’ Accordo di Programma firmato in data 29/08/2011; 
Viste le comunicazioni degli Enti firmatari dell’ Accordo , in data 26/8/2011 e 29/8/2011, in merito 
alla designazione dei componenti del collegio di vigilanza di cui all’ art 8 dell’ accordo 
Visto il D.Lgs. 267/2000 
Visto lo Statuto della Provincia di Asti 

DECRETA 
Di approvare l’accordo di programma tra la Provincia di Asti,  il Comune di San Damiano d’ Asti, 
l’ Istituto di Istruzione Secondaria Superiore G.A. Giobert e l’ Istituto di Istruzione Secondaria 
Superiore G. Penna, per l’attivazione del Corso Professionale per L’Enogastronomia  e l’Ospitalità 
Alberghiera dell’ Istituto di Istruzione Superiore G.Penna,  presso l’edificio di proprietà della 
Provincia ,  sito nel Comune di San Damiano d’Asti  che attualmente ospita la sede staccata dell’ 
Istituto Superiore Giobert .il cui estratto, da pubblicarsi sul BUR della Regione Piemonte , 
e’allegato quale parte integrante al presente atto sotto la lettera A 
Di costituire il Collegio di Vigilanza composto da : 
- Andrea Sodano, Assessore all’ edilizia Scolastica  in qualità di delegato del Presidente della 
Provincia di Asti con funzioni di presidente, 
- Giorgio Gilardetti , Vicesindaco del comune di San Damiano , 
- Patrizia Ferrero, Dirigente Scolastico  dell’ Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 
G.A.Giobert 
- Fiorenzo Mandibola, Vicario del  Dirigente Scolastico  dell’ Istituto di Istruzione Secondaria 
Superiore G.Penna  
Di inviare copia del presente provvedimento alla Segreteria Organi istituzionali per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio della Provincia per 15 giorni; 
Di dare comunicazione alla giunta/consiglio Provinciale nella prima seduta utile .   
 

Il presidente della Provincia 
Maria Teresa Giovanna Armosino 



Allegato A  
Accordo di programma per l’attivazione per  l’attivazione del Corso Professionale per 
L’Enogastronomia  e l’Ospitalità Alberghiera  
omissis 
DATO ATTO : 
del   Protocollo di Intesa tra la Provincia di Asti ed il Comune di San Damiano D’Asti  sottoscritto 
in data 20/6/2011  
del progetto  per la sistemazione dei locali esaminato ed approvato nella conferenza di servizi 
tenutasi  in data 10/6/2011, nonché  dal Comune di San Damiano d’ Asti con Deliberazione della 
Giunta Comunale  n 117 del 13/6/2011  
della individuazione del responsabile del procedimento nella persona dell’ ing. Paolo Biletta, 
dirigente del Servizio Servizio LL.PP., Edilizia, Strade  e Pianificazione Territoriale 
che nel corso della conferenza di servizi indetta dalla Provincia di Asti in data 10 Giugno  2011 
…omissis…tutti i convenuti hanno espresso il proprio consenso sulla bozza del presente Accordo di 
Programma presentata dalla Provincia di Asti condividendone l’iniziativa e i contenuti. 
L’anno 2011, addì 29 del mese di  agosto .alle ore 9.30,  presso gli uffici della Provincia di Asti. 

TRA 
La Provincia di Asti ….omissis Il Comune di San Damiano d’Asti …omissis….L’Istituto di 
Istruzione Superiore Giobert….omissis….L’Istituto di Istruzione superiore Penna ,… omissis…   

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
Art. 1  

omissis 
Art. 2 

Oggetto dell’accordo di programma 
Il presente Accordo di programma è finalizzato all’attivazione del Corso Professionale per 
L’Enogastronomia  e l’Ospitalità Alberghiera dell’ Istituto di Istruzione Superiore G.Penna  
secondo le linee guida previste dal Protocollo di intesa sottoscritto tra la Provincia di Asti ed il 
Comune di San Damiano d’ Asti in data 20/6/2011…omissis 

Art. 3 
Obblighi a carico delle parti 

Le parti si obbligano a rispettare l’Accordo in ogni sua parte e non possono compiere validamente 
atti che violino od ostacolino il medesimo accordo o che contrastino con esse, obbligandosi altresì a 
compiere tutti gli atti applicativi ed attuativi alla sua esecuzione. 
Per la realizzazione del presente Accordo le parti si impegnano e si obbligano come segue: 
a) la Provincia di Asti si impegna a:  
• mettere a disposizione per lo svolgimento del corso il piano  terreno ed il primo piano  
dell’immobile in San Damiano d’Asti, via delle Rosine 5, gia destinato ad attivita’ scolastica 
dell’Istituto Giober, meglio individuati nella planimetria allegata al verbale della conferenza di 
servizi del 10/6/2011,  allegato con il numero 1  quale parte integrante del presente atto.  
• finanziare l’Intervento di adeguamento della struttura scolastica  ed allestimento dei locali  
destinati al corso di Enogastronomia e ricettivita’ alberghiera, ivi compreso l’arredamento degli 
stessi per la somma di euro 25.000 
• A procedere alla liquidazione del contributo secondo le modalita’ di seguito esposte: 
- € 15.000,00  a seguito di produzione  di verbale di consegna lavori 
- € 10.000 , pari al residuale dell’importo del contributo effettivamente erogabile, liquidata a 
struttura ultimata e funzionante, a seguito di produzione del certificato di collaudo/ regolare 
esecuzione lavori relativa all’ intervento e di  copia delle certificazioni raccolte necessarie alla 
richiesta di CPI  e di dichiarazione del Dirigente Scolastico competente dell’effettivo 
funzionamento della struttura  ;  



L’emissione dei mandati di liquidazione da parte della Provincia di Asti è comunque subordinato 
all’effettiva disponibilità di cassa del momento e del rispetto dei parametri del Patto di stabilita’ . 
• A realizzare a propria cura e spese il camminamento nel cortile per permettere l’accesso all’ 
immobile da parte dell’ Istituto G. Penna  
• A definire come da planimetria  allegata al verbale della conferenza di servizi del 10/6/2011 
(allegato 1) il  piano di utilizzo della struttura da parte degli Istituti Giobert e Penna;  
• A prendere in carico le opere realizzate dal Comune di San Damiano d’Asti in attuazione del 
presente accordo, previo collaudo delle stesse  
• Ad acquisire in comodato d’uso le attrezzature e gli arredi funzionali all’ attivita’ didattica  del 
corso di Enogastronomia e Ospitalita’ Alberghiera, acquistati dal Comune di San Damiano D’Asti , 
destinandoli esclusivamente a tale scopo 
• A restituire al Comune di San Damiano d’Asti  i beni di cui al punto precedente nel caso di 
soppressione o trasferimento in altra sede del corsi di Enogastronomia ed Ospitalita’ Alberghiera  
• Ad aggiornare la scheda dell’anagrafe dell’edilizia scolastica, di cui alla L. 23/96, relativa 
all’edificio oggetto dell’intervento . 
b) Il Comune di San Damiano d’Asti  si impegna a :  
• completare le fasi progettuali e la realizzazione degli interventi nel rispetto della vigente 
normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di opere pubbliche; 
• a svolgere l’attività di responsabile unico del procedimento, progettista, direttore dei 
lavori,collaudatore ed altre attività professionali di cui al D.Lgvo 163/06, nonchè le attività di 
responsabile dei lavori coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, 
committente di cui al D.Lgvo 81/2008; 
• a richiedere  tutte le necessarie autorizzazioni , pareri e nulla osta inerenti al Progetto; 
• provvedere alla copertura finanziaria di  tutti i costi previsti ed aggiuntivi e/o di completamento 
delle opere,  di  attrezzatura e di arredamento dei locali 
• a trasferire alla Provincia di Asti,  in comodato d’uso e attrezzature e gli arredamenti acquistati 
da Comune  per le esigenze del Corso di Enogastronomia ed Ospitalita’ Alberghiera; 
• a trasferire alla Provincia di Asti , a collaudo avvenuto, le opere strutturali ed impiantistiche 
realizzate sull’ immobile 
c) L’Istituto Giobert si impegna   
• A concordare  le modalità di utilizzo della struttura  in situazione ordinaria definendo le 
opportune disposizioni  per un sistema organizzativo di vigilanza tale da non consentire il 
superamento della compartimentazione degli spazi dei due Istituti distinti  
sia da parte degli allievi sia da parte del personale dipendente, ai fini  
della competenza dei distinti datori di lavoro in materia di responsabilità  
civile e penale, anche ai fini della disciplina della sicurezza sul lavoro. 
• A concordare il piano di evacuazione in situazione di emergenza   
• Ad  Assicurare l’attuazione delle disposizioni concordate  
d) L’Istituto Penna si impegna a 
• Ad attivare il Corso di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera nella struttura di proprietà della 
Provincia nel Comune di San Damiano d’Asti 
• A concordare  le modalità di utilizzo della struttura  in situazione ordinaria definendo le 
opportune disposizioni  per un sistema organizzativo di vigilanza tale da non consentire il 
superamento della compartimentazione degli spazi dei due Istituti distinti  
sia da parte degli allievi sia da parte del personale dipendente, ai fini  
della competenza dei distinti datori di lavoro in materia di responsabilità  
civile e penale, anche ai fini della disciplina della sicurezza sul lavoro. 
• A concordare il piano di evacuazione in situazione di emergenza   
• Ad  assicurare l’attuazione delle disposizioni concordate  



Art. 5 
Tempi ed attuazione dell’accordo 

Il presente Accordo ha efficacia dalla sua sottoscrizione fino al 31/12/2013. 
 

Art. 6 
Modifiche ai progetti 

Non sono consentite varianti e modifiche sostanziali al progetto ovvero che alterino le finalità o le 
caratteristiche funzionali dell’intervento. 
Eventuali varianti in corso d’opera che comportino modifiche dovranno risultare conformi alle 
norme vigenti in materia ed essere preventivamente comunicate, debitamente motivate, al Collegio 
di Vigilanza; il Collegio si esprimerà sull’ammissibilità delle stesse in relazione a quanto stabilito 
dal presente articolo. 
 

Art. 7 
Modifiche dell’Accordo 

L’accordo potrà essere modificato e integrato, nei tempi di durata dell’accordo medesimo, su 
proposta di uno dei soggetti firmatari. 
omissis 

Art. 8 
Collegio di vigilanza e poteri sostitutivi 

E’ istituito un Collegio di Vigilanza composto dai legali rappresentanti della Provincia di Asti , del 
Comune di San Damiano d’Asti, dell’ Istituto di Istruzione Superiore Giobert, dell’ Istituto di 
Istruzione Superiore Penna  o loro delegati, e presieduto dal Presidente della Provincia di Asti o da 
un suo delegato. 
omissis 

Art. 9 
Variazioni urbanistiche 

L’accordo non comporta variazioni urbanistiche. 
Art. 10 

Effetti dell’Accordo 
omissis 

Art. 12 
Controversie 

Eventuali controversie tra le parti in ordine all’interpretazione ed esecuzione dei contenuti del 
presente Accordo di Programma non sospenderanno l’esecuzione dell’accordo stesso e saranno 
preliminarmente esaminate dal Collegio di Vigilanza di cui all’art. 8 del presente Accordo. 
Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, entro 30 giorni 
dalla convocazione di quest’ultimo per i motivi sopraddetti, tali controversie saranno devolute alla 
decisione del Collegio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del Codice di procedura Civile. 
omissis 

Art. 13 
Norma di rinvio 

omissis 
Art. 14 

Pubblicazione 
La Provincia di Asti trasmette a Tutti i sottoscrittori il presente Accordo di Programma, entro il 
termine di 20 giorni dalla sottoscrizione, e provvede alla pubblicazione sul B.U.R. 
 

Art. 15 
Spese di perfezionamento 



Le spese necessarie al perfezionamento del presente atto sono a carico della Provincia di Asti. 
Letto, confermato, sottoscritto 
 
Il Sindaco del Comune di San Damiano 
 
L’Assessore edilizia Scolastica delegato  
dal  Presidente della Provincia di Asti 
 
Il Dirigente Scolastico Istituto Giobert 
  
 Il professore Vicario delegato dal  
 Dirigente Scolastico Istituto Penna 
  
                                       


