
REGIONE PIEMONTE BU1 02/01/2014 
 

Codice DB1614 
D.D. 16 ottobre 2013, n. 465 
D.G.R. n. 38-11131 del 30/03/2009 - D.D. n. 98 del 28/05/2009 - D.D. 49 del 09/02/2012 - 
Misura 1, Linea d'intervento "d." sostegno del programma d'intervento del PQU - 
Autorizzazione all'erogazione del premio a favore del Comune di Cavallermaggiore (CN). 
Riduzione dell'impegno di spesa n. 4439/2011 sul capitolo 234400 di euro 53.228,03. 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
Premesso che: 
 
con la Deliberazione n. 38-11131 del 30/03/2009, la Giunta regionale ha approvato le Misure e le 
linee di intervento per la valorizzazione del commercio urbano (Misura 1. e Misura 3.) e per il 
sostegno delle aree a rischio di desertificazione commerciale e/o commercialmente deboli (Misura 
2.); 
 
in particolare la Misura 1. – “Valorizzazione del commercio urbano” - si articola in quattro 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 
d. Sostegno del programma d’intervento del P.Q.U. 
e. Sostegno degli interventi promossi dalle imprese e dagli Organismi Associati Di Impresa 
(O.A.D.I.) esercenti nell’ambito del P.Q.U.; 
 
la “linea di intervento a.”, che costituisce il primo degli interventi in cui si articola il P.Q.U., è 
finalizzata all’accreditamento dei soggetti promotori di P.Q.U. ed è propedeutica alla partecipazione 
alle linee di intervento b. – d. – e. della Misura 1., riguardanti, rispettivamente, la formazione ed 
informazione – il sostegno del programma d’intervento del P.Q.U. – il sostegno degli interventi 
promossi dalle imprese e dagli Organismi Associati Di Impresa (O.A.D.I.) esercenti nell’ambito di 
un P.Q.U.; 
 
in particolare, la “Linea di intervento d.” è volta a sostenere i “Programmi d’intervento del 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; 
 
con la D.G.R. n. 37-11442 del 18/05/2009 sono stati stabiliti i criteri e le modalità per l’accesso alla 
“Linea di intervento “d.”, mentre con la D.G.R. n. 89-13584 del 16/03/2010 sono stati modificati i 
termini di presentazione del programma d’intervento; 
 
con la D.D. n. 98 del 28/05/2009 è stato approvato il relativo bando, successivamente rettificato con 
la D.D. n. 271 del 15/12/2010; 
 
con la D.D. n. 65 del 7/04/2010 sono stati accreditati n. 3 Comuni tra cui il Comune di 
Cavallermaggiore (CN); 
 



con la D.D. n. 297 del 27/07/2011 sono stati ritenuti ammissibili i progetti presentati nell’ambito del 
Programma d’intervento ai sensi della citata D.D. n. 98/2009; 
 
con la D.D. n. 556 del 29/11/2011 è stato ammesso al premio regionale, tra gli altri, il Comune di 
Cavallermaggiore (CN) per un importo di euro 200.453,96. La medesima determinazione 
contestualmente ha provveduto alla copertura del premio ammesso, a valere sul capitolo 234400 
della UPB DB16082 ora UPB DB16142 (impegno n. 4439/2011). 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto. 
 
TUTTO CIO’ PREMESSO: 
 
esaminata la documentazione prodotta dal Comune di Cavallermaggiore (CN) con note prot. n. 
8542 del 9/09/2013 e prot. n. 8824 del 9/09/2013 sulla base delle condizioni previste dal bando e 
dall’allegato 1 della D.D. n. 556/2011; 
 
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” che definisce il premio a favore del Comune Cavallermaggiore (CN) ammontante ad 
euro 147.225,93 pari al saldo del 50,04% della spesa ammessa e rideterminata; 
 
ritenuto di far fronte alla liquidazione del saldo del premio con le risorse di competenza destinate 
con la D.D. n. n. 556/2011; 
 
ritenuto inoltre di prendere atto con la presente determinazione, in relazione al procedimento di 
erogazione del premio, di un’economia di spesa pari a euro 53.228,03; 
 
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” relativa al Comune Cavallermaggiore (CN) allegata al presente atto, 
che ridetermina la spesa ammessa in ragione del ribasso d’asta indicato nel contratto d’appalto e 
della documentazione prodotta; 
 
2) di autorizzare il pagamento in un'unica soluzione della somma di euro 147.225,93 a valere sul 
capitolo 234400 (fondi statali) della UPB DB16142 (impegno n. 4439/2011) pari al saldo del 
50,04% della spesa ammessa e rideterminata a favore del Comune di Cavallermaggiore (CN); 
 
3) di ridurre l’impegno n. 4439/2011 sul cap. 234400 nella misura totale di euro  53.228,03 che 
costituisce economia di spesa. 
 
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)

 Dati approvati con D.D. n. 297 del 
27/07/2011 e ammissione al premio
con d.d. 556 del 29/11/2011 

riqualificazione di via Roma, 
piazza vittorio emanuele II e 

piazza A. Filippi
324.986,19 3.731,18 32.871,74 38.998,34 400.587,46

Premio ammesso 50,04% 200.453,96€            

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 07/07/2011
riqualificazione di via Roma, 
piazza vittorio emanuele II e 

piazza A. Filippi
310.938,37 3.569,70 31.450,81 37.312,60 383.271,48

Premio 50,04% 191.789,05€            

Imp. lavori a base d'asta 310.938,37€                         

ribasso d'asta 23,476%

oneri di sicurezza 3.569,70€                             

IMPORTO CONTRATTUALE 241.512,18€                         (nota 1)

I.V.A. sui lavori 24.151,22€                           

Spese Tecniche (+ i.v.a + oneri) 28.553,10€                           

totale spesa ammissibile post-
contratto 294.216,49€                         

riquantificazione spesa ammessa 

    PQU  ANNO  2009/2010  -  DGR 38-11131 del 30/03/2009 - ammissione al premio con D.D. 556 del 29/11/2011

COMUNE  DI  CAVALLERMAGGIORE  (CN)

Luoghi di  intervento
quadro economico di spesa ammessa 

TOTALE SPESA
AMMESSA
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scheda  "1"

Importo Conto Finale 241.512,18€                         (nota 2)

I.V.A. sui lavori effettuati 24.151,22€                           

Spese Tecn. consuntivo (+ i.v.a + oneri) 28.553,10€                           (nota 3)

totale spesa ammissibile intevento 
post-Contabilità Finale 294.216,49€                         

Premio ammesso  del 53.228,03€          
50,04%

(nota 3)  : L'importo delle spese tecniche ammissibili trova capienza nelle somme erogate al professionista con mandati di pagamento nn. 2171 e 2172 del 20/12/201, 
nn. 1510 e 1511 del 18/09/2013

(nota 2)  : Certificato di ultimazione lavori in data 30/03/2013 e verbale di accertamento avvenuta esecuzione lavori di completamento in data 09/05/2013.. L'importo dei 
lavori ammessi è rendicontato nel Certificato di regolare esecuzione approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 02/09/2013.

(nota 1) :  Contratto n. Rep.2402 del 19/09/2012 cobn ditta AGG IMPIANTI srl di GIBELLINA (TP)

Economia realizzata147.225,93€                 
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