
REGIONE PIEMONTE BU1 02/01/2014 
 

Codice DB1614 
D.D. 1 ottobre 2013, n. 433 
D.G.R. n. 17-3285 del 3/07/2006 - D.G.R. n. 23-6172 del 18/06/2007 - D.D. 249 del 29/11/2010 - 
Misura 1, Linea d'intervento "d." sostegno del programma d'intervento del PQU - 
Autorizzazione all'erogazione del premio a favore del Comune di Carignano (TO).  
 
 

IL DIRIGENTE 
 
Premesso che: 
 
 
con Deliberazione n. 17-3285 del 3/07/2006, la Giunta regionale ha approvato le Misure e le linee 
di intervento per la valorizzazione del commercio urbano (Misura 1) e per il sostegno delle aree a 
rischio di desertificazione commerciale e/o commercialmente deboli (Misura 2), in attuazione della 
L.R. n. 28/99 e della Deliberazione C.I.P.E. n. 100/98; 
 
in particolare la Misura 1. – “Valorizzazione del commercio urbano” - si articola in cinque linee di 
intervento: 
 
a. Accreditamento dei promotori di Programmi di qualificazione urbana (di seguito denominati 
P.Q.U.) destinatari della Misura 
b. Formazione ed informazione degli attori coinvolti 
c. Sostegno degli organismi associati di impresa costituiti nell’ambito di P.Q.U. finanziati dalla 
Regione Piemonte negli anni 2000-2005 
d. Sostegno del programma d’intervento del P.Q.U. 
e. Sostegno degli interventi promossi dalle imprese e dagli organismi associati di impresa esercenti 
nell’ambito di P.Q.U.; 
 
la Linea di intervento “d.” è volta a sostenere la realizzazione dei Programmi di Intervento dei 
P.Q.U., che costituiscono i documenti di attuazione dei Piani Strategici di valorizzazione del 
commercio urbano contenuti nei Dossier di candidatura presentati in fase di accreditamento. Le 
azioni riguardano gli interventi strutturali di qualificazione urbanistico-commerciale di iniziativa 
pubblica (viabilità, parcheggi, pedonalizzazione, arredo urbano, aree mercatali pubbliche, 
illuminazione pubblica, etc...) e le azioni immateriali di iniziativa pubblica (abbattimento degli 
oneri di urbanizzazione, flessibilità negli orari dei negozi, etc..);  
 
la D.G.R. n. 23-6172 del 18/06/2007 ha approvato i criteri e le modalità di accesso alla Linea di 
intervento “d.”; 
 
con D.D. n. 188 del 3/07/2007 sono stati approvati il bando ed il fac-simile di domanda relativi alla 
richiamata Linea di intervento “d.” della Misura 1; 
 
con D.D. n. 137 del 01/07/2009 sono stati accreditati n. 11 Comuni tra cui il Comune di Carignano 
(TO); 
 
la successiva D.D. n. 249 del 29/11/2010 destinava la quota di euro 1.172.273,77, a parziale 
copertura di tutti gli interventi ammessi per la Linea d’intervento “d.”, proposti dai Comuni 
accreditati di cui alla richiamata D.D. n. 137/2009; 



 
con D.D. n. 65 del 29/04/2011 veniva integrata la quota di euro 540.855,03 per garantire la 
completa copertura degli interventi ammessi con la D.D. n. 249/2010. 
 
Il Comune di Carignano (TO) veniva ammesso al premio per un importo di euro 319.555,88. Per la 
copertura di tale importo venivano impegnate le quote di seguito elencate: 
- Euro 218.668,31 sul capitolo 234400 (fondi statali) della UPB DB17022 ora UPB DB16142 – 
impegno n. 5751/2010; 
- Euro 100.887,57 sul capitolo 235803 (fondi regionali) della UPB DB17022 ora UPB DB16142 – 
impegno n. 983/2011. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto. 
 
TUTTO CIO’ PREMESSO: 
 
Esaminata la documentazione prodotta dal Comune Carignano (TO) con note prot. n. 8658 del 
3/07/2013 e prot. n. 11778 del 27/09//2013 sulla base delle condizioni previste dal bando e 
dall’allegato 2 della D.D. n. 249/2010. 
 
Ritenuto pertanto di procedere alla rideterminazione del premio, in ragione del ribasso d’asta 
indicato nel contratto d’appalto e della documentazione prodotta, così come meglio descritto nella 
scheda “1” allegata al presente atto, che definisce il premio a favore del Comune di Carignano (TO) 
ammontante ad euro 190.889,39 pari al 48,14% della spesa ammessa e rideterminata, con minore 
spesa pari ad euro 128.666,49; 
 
il premio sarà liquidato con le seguenti modalità:  
• euro 190.889,39 sul capitolo 234400 (fondi statali) della UPB DB16142 – impegno n. 
5751/2010; 
 
vista la L. n. 241/90 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
 
vista la L.R. n. 28/99 e s.m.i. recante “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in 
Piemonte, in attuazione del Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114”; 
 
visto il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
vista la L.R. n. 7/2001 e s.m.i. recante “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
 
vista la L.R. n. 23/2008 e s.m.i. recante “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza e il personale”; 
 
vista la L.R. n. 8 del 7/05/2013 recante “Legge finanziaria per l'anno 2013” e la L.R. n. 9 del 
7/05/2013 recante“Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per gli 
anni finanziari 2013-2015”; 
 

determina 
 
per le considerazioni espresse in premessa che qui integralmente e sostanzialmente si richiamano: 



 
1. di approvare la scheda “1” allegata al presente atto, relativa al Comune Carignano (TO); 
 
2. di autorizzare il pagamento in un'unica soluzione a favore del Comune di Carignano (TO) della 
somma di euro 190.889,39 così ripartita:  
- euro 190.889,39 sul capitolo 234400 (fondi statali) della UPB DB16142 – impegno n. 5751/2010 
pari al 48,14% della spesa ammessa e rideterminata in ragione del ribasso d’asta indicato nel 
contratto d’appalto e della documentazione prodotta, mediante accredito sul conto corrente intestato 
al Comune medesimo; 
 
3. di rinviare a successivo atto la eventuale riduzione degli impegni nn. 5751/2010 e 983/2011. 
 
Ai sensi dell’art. 3 u.c. della L. 241/90 e s.m.i., avverso la presente determinazione può essere 
presentato ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni ovvero al Tribunale Amministrativo 
Regionale entro sessanta giorni dalla avvenuta piena conoscenza della medesima. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 

 
Il Dirigente 

Claudio Marocco 
 

Allegato 



scheda "1"

lavori  a base d'asta 
oneri

di sicurezza
max 4%

IVA al 10%
Spese tecniche 
max.12% (IVA e 
oneri compresi)

Ammessi con  d.d. 249 del 29/11/2010
riqualificazione di piazza 
Liberazione e aree adiacenti 
centro storico

 €      531.678,24  €    13.779,86 54.545,81€    63.801,39€         €        663.805,31 

663.805,31€        

Premio 48,14% 319.555,88€        

Verifica progetto esecutivo Luogo di intervento lavori  a base d'asta 
oneri

di sicurezza
max 4%

IVA al 10%
Spese tecniche 
max.12% (IVA e 
oneri compresi)

TOTALE
SPESA

CONCESSA

Dati approvati con nota del 09/08/2012
riqualificazione di piazza 
Liberazione e aree adiacenti 
centro storico

 €      489.192,95  €    11.950,03 50.114,30€    58.703,15€         €        609.960,43 

609.960,43€        

Premio 48,14% 293.634,95€        

Imp. lavori a base d'asta concesso 489.192,95€                          
ribasso d'asta 35,353% (nota 1)

oneri di sicurezza  €                            11.950,03 
IMPORTO CONTRATTUALE  €                          328.198,60 

I.V.A. sui lavori  €                            32.819,86 
Spese Tecniche (+ i.v.a + oneri)  €                            38.444,70 

totale spesa ammissibile post-
contratto  €                     399.463,16 

  CONTRIBUTI  PQU  ANNO  2006  -  DGR 17-3285 del 03/07/2006 - D.D. n. 188 del 03/07/2007
COMUNE  DI  CARIGNANO  (TO)

Luoghi di  intervento

quadro economico di spesa ammessa TOTALE
SPESA

AMMESSA

riqualificazione di piazza Liberazione e aree adiacenti centro 
storico

(nota 1)  :  Contratto n. Rep. 5263 del 12/06/2012 con la ditta Edilcebana s.r.l.. di Lequio Tanaro  (CN)
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scheda "1"

 verifica da perizia di variante Luoghi di  intervento importo lavori
oneri

di sicurezza
max 4%

IVA al 10%
Spese tecniche 
max.12% (IVA e 
oneri compresi)

NUOVO TOTALE
SPESA

CONCESSA

notifica del 22/07/2013
riqualificazione di piazza 
Liberazione e aree adiacenti 
centro storico

 €      485.464,79  €    11.950,03 49.741,48€    58.255,77€         €        605.412,08 

48,14% 291.445,37€        

Imp. lavori a base d'asta post-perizia  €                          485.464,79 
ribasso d'asta 35,353%

oneri di sicurezza  €                            11.950,03 

Importo Conto Finale  €                          325.788,45 (nota 2)

I.V.A. sui lavori effettuati  €                            32.578,85 

Spese Tecn. consuntivo (+ i.v.a + oneri)  €                            38.162,38 (nota 3)
totale spesa ammissibile intevento 

post-Contabilità Finale  €                     396.529,68 

Premio ammesso  del 128.666,49€     
48,14%

(nota 3)  : L'importo delle spese tecniche ammissibili trova capienza nelle somme erogate al professionista con mandati di pagamento n. 1291 del 15/07/2010, 
n. 1477 del 29/07/2010 ,  n. 973 e n. 974 del 19/06/2012, n. 1048 del 26/06/2012,, n. 2005 e n. 2006 del 22/11/2012 e n. 2028 del 27/11/2012 . 

(nota 2)  : Certificato di ultimazione lavori in data  24/05/2013.  Le opere sono state eseguite con l'introduzione di perizia di variante approvata con delibera di 
giunta comunale n 66 del  28/03/2013;  gli importi sono stati ricalcolati sulla base delle modifiche apportate. L'importo dei lavori ammessi è rendicontato nel 
Certificato di Collaudo approvato con Determinazione del Responsabile Area Tecnica Lavori Pubblici, Patrimonio, Ambiente n. 229 del 27/09/2013. 

COMUNE  DI  CARIGNANO  (TO)

riquantificazione premio

Economia realizzata190.889,39€                  
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