
REGIONE PIEMONTE BU2 09/01/2014 
 

Codice DB1612 
D.D. 5 novembre 2013, n. 546 
Programma operativo regionale 2007/2013 finanziato dal F.E.S.R. a titolo dell'obiettivo 
"Competitivita' ed occupazione": Asse III - Attivit a' III.2.2 - "Riqualificazione aree 
degradate": ammissione IV tranche di Progetti Integrati di Sviluppo Urbano (PISU) 
presentato dal Comune di Asti e facenti parte del progetto complessivo PISU "Asti Ovest". 
 
Il Programma operativo regionale (di seguito: P.O.R. o Programma) 2007/2013 finanziato dal 
Fondo europeo di sviluppo regionale (F.E.S.R.) a titolo dell’obiettivo “Competitività ed 
occupazione” pone, fra gli obiettivi strategici, il recupero ed il riuso di aree – urbane e periurbane - 
che presentino caratteristiche di degrado al fine di una loro riqualificazione e rigenerazione 
nell’ottica di incremento della competitività dei territori e del miglioramento delle performance 
ambientali. 
 
In particolare, nell’ambito dell’Asse III è prevista l’attività III.2.2 (Riqualificazione aree degradate) 
di sostegno ad interventi di riqualificazione di quartieri urbani caratterizzati da elevati livelli di 
degrado sociale, economico e fisico per promuovere sviluppo, occupazione ed integrazione con il 
contesto urbano. 
 
Con deliberazione n. 47-12882 del 21.12.2009 la Giunta regionale ha approvato i contenuti generali 
di una misura di sostegno agli interventi di riqualificazione di quartieri urbani demandando alla 
Direzione regionale competente in materia di Attività produttive l’adozione di tutti gli atti necessari 
per attivare la misura stabilendo altresì una dotazione finanziaria di € 110.000.000,00. 
 
Verificato che con determinazione n. 265 del 11/10/2010: 
- è stato approvato il disciplinare (e tutti i relativi allegati), per l’accesso ai contributi finalizzati a 
sostenere interventi di – “riqualificazione delle aree degradate” attività III.2.2 – Asse III – del 
2007/2013 finanziato dal POR FESR, per la promozione di proposte di riqualificazione di aree 
degradate in ambiti urbani dei Comuni capoluogo di Provincia. Il disciplinare suddetto regolamenta 
in particolare: 
- i soggetti e le tipologie di intervento che potranno essere finanziate; 
- le modalità di presentazione e di selezione dei PISU; 
- le modalità di accesso ai predetti contributi, le modalità di quantificazione ed erogazione di tali 
contributi e di rendicontazione delle spese ammissibili, gli adempimenti a carico dei beneficiari dei 
contributi in  ordine alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture da parte del 
medesimo, gli obblighi e vincoli cui i beneficiari sono tenuti a conformarsi, i  controlli ed il 
monitoraggio degli interventi ammessi a contributo nonché casi e modalità di revoca dei contributi. 
- si è dato atto che alla copertura finanziaria della dotazione di € 90.000.000,00 si farà fronte 
mediante le risorse stanziate per il finanziamento del Programma operativo regionale FESR 
2007/2013 dell’UPB DB1602 come previsto dalla l.r 15/2010 Bilancio di previsione per l’anno 
finanziario 2010 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2010-2012 d dalla l.r. 18/2010 
Assestamento di bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010 e disposizioni finanziarie; tali 
risorse verranno impegnate in base alle effettive esigenze, con successive determinazioni; 
 
in data 7/02/2011 il Comune di Asti  ha presentato il dossier di candidatura relativo al progetto 
Integrato di Sviluppo Urbano (PISU) denominato “Asti Ovest”. 
 



Con determinazione dirigenziale  n. 398 del  04/10/2011 rettificata con determinazione dirigenziale  
n. 414 del 12/10/2011 si è disposta l’ammissione a finanziamento, a valere sul Programma 
operativo regionale FESR 2007-2013 di quindici interventi, così strutturati: 
- investimento complessivo € 21.327.500,00; 
- finanziamento a valer sul POR FESR 2007/2013 € 12.800.000,00; 
- risorse soggetto proponente € 8.527.500,00. 
 
Verificato che Il suddetto disciplinare regolamenta:  
- i soggetti e le tipologie di intervento che potranno essere finanziate; 
- le modalità di presentazione e di selezione dei PISU; 
- le modalità di accesso ai predetti contributi, le modalità di quantificazione ed erogazione di tali 
contributi e di rendicontazione delle spese ammissibili, gli adempimenti a carico dei beneficiari dei 
contributi in ordine alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture da parte del 
medesimo, gli obblighi e vincoli   i beneficiari sono tenuti a conformarsi, i controlli ed il 
monitoraggio degli interventi ammessi a contributo nonché casi e modalità  di revoca dei contributi; 
 
Considerato che:  
- in data 20/02/2012 è stata firmata la convezione Rep. 16646, tra Regione Piemonte e Comune di 
Asti avente per oggetto la realizzazione del Pisu denominato “Asti Ovest”; nella convezione sopra 
citata all’art. 4 è prevista la presentazione del progetto definitivo di ogni intervento incluso nel Pisu, 
per la conseguente ammissione da parte della Direzione Attività Produttive. 
 
Con determinazione dirigenziale n. 270 del 26/06/2012 si è disposta l’ammissione a finanziamento, 
a valere sul Programma operativo regionale FESR 2007-2013 di un intervento “A.1.5” denominato 
“riqualificazione campo scuola”. 
 
Con determinazione dirigenziale n. 196 del 23/05/2013 si è disposta l’ammissione a finanziamento, 
a valere sul Programma operativo regionale FESR 2007-2013 di tre interventi denominati: 
-  Intervento A.1.10: “parcheggio a servizio del cimitero”  
-  Intervento A.1.12: “intervento di riqualificazione campo di calcio C.so Alba” 
-  Intervento C.1.1: “Progetto PTI Palazzo Ottolenghi”. 
 
Con determinazione dirigenziale n. 316 del 24/07/2013 si è disposta l’ammissione a finanziamento, 
a valere sul Programma operativo regionale FESR 2007-2013 di quindici interventi denominati: 
-  Intervento A.3.5 "Completamento strada la verdina”  
-  Intervento A.1.1: “Recupero urbanistico quartiere Torretta”; 
- Intervento A.1.2.:”Recupero funzioanel plo di aggregazione zona Torretta”; 
- Intervento A.2.1:”Pista ciclabile quartiere Torretta” 
- Intervento A.1.3: “Recupero urbanistico quartiere C.so Alba”; 
- Intervento A.3.6: “Riqualificazione infrastrutture e sottoservizi C.so Alba”; 
- Intervento A.2.2: “Pista ciclabile quartiere C.so Alba – Pista ciclabile quartiere C.so Alba – 
trasformazione sotto passo ferroviario Piazza Amendola”; 
- Intervento A.1.4: “Un nuovo parco sul Borbore”; 
- Intervento A.2.3: “Collegamento ciclopedonale tra il quartiere Torretta e il Parco Borbore”; 
- Intervento A.2.4: “Collegamento ciclopedonale tra il Parco Borbore e C.so Alba”; 
- Intervento A.1.6: “Riqualificazione Palazzotto dello Sport”; 
- Intervento A.1.7: “recupero e rifunzionalizzazione degli edifici storici del complesso 
Casermone”; 
- Intervento B.1.1: “ Nuove idee ad ovest”; 
-  Intervento D.1.1: “ Pass”; 



- Intervento C.3.2: “Interventi di carattere tecnologico Quartiere Torretta, Corso Ala e Parco 
Borbore”; 
 
 
il Comune di Asti ha presentato 19 progetti definitivi relativi al progetto Integrato di Sviluppo 
Urbano (PISU) rispettivamente denominati: 
 
- intervento C.3.1 " Orti Urbani sul Borbore” – vedi allegato I:  
- investimento complessivo € 159.114,24; 
- finanziamento a valere sul POR FESR 2007/2013 € 159.114,24; 
- risorse approvate o reperite dal Comune di Asti € 0,00; 
 
- intervento  A.1.13 " Riqualificazione palazzina, spogliatoio e campo di atletica di via Gerbi” – 
vedi allegato II:  
- investimento complessivo € 172.284,93; 
- finanziamento a valere sul POR FESR 2007/2013 € 172.284,93; 
- risorse approvate o reperite dal Comune di Asti € 0,00;  
 
- intervento A.1.14 " campo calcio Corso Ivrea - impianto irrigazione e pozzo e messa a norma e 
collaudo turbine” – vedi allegato III:  
- investimento complessivo € 95.267,54; 
- finanziamento a valere sul POR FESR 2007/2013 € 95.267,54; 
- risorse approvate o reperite dal Comune di Asti € 0,00;  
 
- intervento A.1.15 " Piscina Comunale - ricondizionamento strutture e impianti tecnologici” – 
vedi allegato IV:  
- investimento complessivo € 583.532,20; 
- finanziamento a valere sul POR FESR 2007/2013 € 583.532,20; 
- risorse approvate o reperite dal Comune di Asti € 0,00;  
 
- intervento denominato A.3.7 " Nuovo Polo del Casermone - ex palestra Muti: recupero 
funzionale” – vedi allegato V:  
- investimento complessivo € 365.795,14; 
- finanziamento a valere sul POR FESR 2007/2013 € 190.725,00; 
- risorse approvate o reperite dal Comune di Asti € 175.070,14; 
 
- intervento denominato C.1.1 “La Cultura si rinnova - progetto p.t.i. Palazzo Ottolenghi” – vedi 
allegato VI:  
- investimento complessivo €  754.095,00; 
- finanziamento a valere sul POR FESR 2007/2013 € 754.095,00; 
- risorse approvate o reperite dal Comune di Asti € 0,00; 
 
- intervento C.1.3 “Centro culturale giovanile - lotto 1 allestimento ed attrezzature nuova 
biblioteca” – vedi allegato VII:  
- investimento complessivo €  607.731,09; 
- finanziamento a valere sul POR FESR 2007/2013 € 199.825,39; 
- risorse approvate o reperite dal Comune di Asti € 407.905,70; 
 
- intervento C.1.5  “Centro Culturale e giovanile - lotto 2 - recupero locali vecchia bibiloteca - 
centro culturale” – vedi allegato VIII:  



- investimento complessivo €  234.725,00; 
- finanziamento a valere sul POR FESR 2007/2013 € 234.725,00; 
- risorse approvate o reperite dal Comune di Asti € 0,00; 
 
- intervento C.1.2 “La cultura si rinnova" restauro Palazzo Mazzola e Museo del Palio lotto1 - 
opere di restauro e risanamento statico e lotto 2 - realizzazione e allestimento Museo del Palio” – 
vedi allegato IX:  
- investimento complessivo €  936.394,36; 
- finanziamento a valere sul POR FESR 2007/2013 € 936.394,36; 
- risorse approvate o reperite dal Comune di Asti € 0,00; 
 
- intervento C.1.6 “La Cultura si rinnova - restauro Palazzo Mazzola e Museo del Palio – 
completamento Palazzo Alfieri” – vedi allegato X:  
- investimento complessivo € 571.225, 01; 
- finanziamento a valere sul POR FESR 2007/2013 € 571.225, 01; 
- risorse approvate o reperite dal Comune di Asti € 0,00; 
 
- intervento C.1.7 “La Cultura si rinnova – Museo Lapidario” – vedi allegato XI:  
- investimento complessivo € 46.230,00; 
- finanziamento a valere sul POR FESR 2007/2013 € 46.230,00; 
- risorse approvate o reperite dal Comune di Asti € 0,00; 
 
- intervento B.4.1 “ Inserimenti lavorativi in ambienti protetti” – vedi allegato XII:  
- investimento complessivo € 1.324.350,00; 
- finanziamento a valere sul POR FESR 2007/2013 € 1.324.350,00; 
- risorse approvate o reperite dal Comune di Asti € 0,00; 
 
- intervento C.3.9  “non in nero” – vedi allegato XIII:  
- investimento complessivo € 100.000,00; 
- finanziamento a valere sul POR FESR 2007/2013 € 100.000,00; 
- risorse approvate o reperite dal Comune di Asti € 0,00; 
 
- intervento A.3.4  “Riqualificazione Quartiere Torretta" - nuova bretella stradale tra c.so Ivrea e 
Strada Ragazzi 99” – vedi allegato XIV:  
- investimento complessivo € 756.600,00; 
- finanziamento a valere sul POR FESR 2007/2013 € 604.000,00; 
- risorse approvate o reperite dal Comune di Asti € 152.600,00; 
 
- intervento A.3.10 “Riqualificazione quartiere Corso Alba - Riqualificazione energetica impianti 
illuminazione pubblica” –  vedi allegato XV:  
- investimento complessivo € 115.000,00; 
- finanziamento a valere sul POR FESR 2007/2013 € 115.000,00; 
- risorse approvate o reperite dal Comune di Asti € 0,00; 
 
- intervento B.3.3 “ Asti Città Festival - comunicazione e promozione eventi culturali e 
manifestazioni” – vedi allegato XVI:  
- investimento complessivo € 360.000,00; 
- finanziamento a valere sul POR FESR 2007/2013 € 360.000,00; 
- risorse approvate o reperite dal Comune di Asti € 0,00. 
 



- intervento A.3.9 “Fognatura Area Est – Rilate” – vedi allegato XVII: 
- investimento complessivo € 605.200,39; 
- finanziamento a valere sul POR FESR 2007/2013 € 0,00; 
- risorse approvate o reperite dal Comune di Asti € 605.200,39. 
 
- intervento A.1.16 “Copertura Palestra Rio Crosio” – vedi allegato XVIII: 
- investimento complessivo € 63.378,36; 
- finanziamento a valere sul POR FESR 2007/2013 € 0,00; 
- risorse approvate o reperite dal Comune di Asti € 63.378,36. 
 
- intervento C.1.4 “Eventi nel Nuovo Polo Culturale” – vedi allegato XIX: 
- investimento complessivo € 50.000,00; 
- finanziamento a valere sul POR FESR 2007/2013 € 50.000,00; 
- risorse approvate o reperite dal Comune di Asti € 0,00. 
Il Comune di  Asti si è impegnato a reperire le risorse, per la parte di spesa non coperta dal 
cofinanziamento a carico del P.O.R., necessarie a realizzare tutti gli interventi che compongono il 
progetto “Asti Ovest”. 
 
Stabilito che:  
- è opportuno procedere celermente all’attuazione dell’ intervento elencato anche  nelle more di 
trasmissione del suddetto parere ; 
- il contributo sarà ulteriormente rideterminato in base all’ammontare delle entrate nette generate 
dagli investimenti relativamente ai quali ricorrano i presupposti di cui al comma 4 dell’art. 55 del 
Reg. (CE) n. 1083/2006; 
- Tutto ciò premesso e considerato 
 
 

IL DIRETTORE 
Visti: 
l’art. 95.2 dello Statuto  
l’art. 17 della legge regionale 28/7/2008 n. 23 
 
 

determina 
 
Ai fini dell’attuazione dell’attività III.2.2 - "Riqualificazione aree degradate" di cui all’Asse III del 
P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013, di approvare l’intervento del Programma integrato di sviluppo urbano 
(P.I.S.U.) del Comune di Asti relativo al progetto Integrato di Sviluppo Urbano (PISU) denominato 
“Asti Ovest” disponendone l’ammissione a contributo, per un totale di investimento complessivo 
pari a € 7.900.923,25 ed un corrispondente contributo pari ad € 6.496.768,66 a valere sul P.O.R. 
F.E.S.R. 2007/2013 secondo gli importi specificati nei quadri economici allegati alla presente 
determinazione, per farne parte integrante: 
 
 
- intervento C.3.1 " Orti Urbani sul Borbore” – vedi allegato I:  
- investimento complessivo € 159.114,24; 
- finanziamento a valere sul POR FESR 2007/2013 € 159.114,24; 
- risorse approvate o reperite dal Comune di Asti € 0,00; 
 



- intervento  A.1.13 " Riqualificazione palazzina, spogliatoio e campo di atletica di via Gerbi” – 
vedi allegato II:  
- investimento complessivo € 172.284,93; 
- finanziamento a valere sul POR FESR 2007/2013 € 172.284,93; 
- risorse approvate o reperite dal Comune di Asti € 0,00;  
 
- intervento A.1.14 " campo calcio Corso Ivrea - impianto irrigazione e pozzo e messa a norma e 
collaudo turbine” – vedi allegato III:  
- investimento complessivo € 95.267,54; 
- finanziamento a valere sul POR FESR 2007/2013 € 95.267,54; 
- risorse approvate o reperite dal Comune di Asti € 0,00;  
 
- intervento A.1.15 " Piscina Comunale - ricondizionamento strutture e impianti tecnologici” – 
vedi allegato IV:  
- investimento complessivo € 583.532,20; 
- finanziamento a valere sul POR FESR 2007/2013 € 583.532,20; 
- risorse approvate o reperite dal Comune di Asti € 0,00;  
 
- intervento denominato A.3.7 " Nuovo Polo del Casermone - ex palestra Muti: recupero 
funzionale” – vedi allegato V:  
- investimento complessivo € 365.795,14; 
- finanziamento a valere sul POR FESR 2007/2013 € 190.725,00; 
- risorse approvate o reperite dal Comune di Asti € 175.070,14; 
 
- intervento denominato C.1.1 “La Cultura si rinnova - progetto p.t.i. Palazzo Ottolenghi” – vedi 
allegato VI:  
- investimento complessivo €  754.095,00; 
- finanziamento a valere sul POR FESR 2007/2013 € 754.095,00; 
- risorse approvate o reperite dal Comune di Asti € 0,00; 
 
- intervento C.1.3 “Centro culturale giovanile - lotto 1 allestimento ed attrezzature nuova 
biblioteca” – vedi allegato VII:  
- investimento complessivo €  607.731,09; 
- finanziamento a valere sul POR FESR 2007/2013 € 199.825,39; 
- risorse approvate o reperite dal Comune di Asti € 407.905,70; 
 
- intervento C.1.5  “Centro Culturale e giovanile - lotto 2 - recupero locali vecchia bibiloteca - 
centro culturale” – vedi allegato VIII:  
- investimento complessivo €  234.725,00; 
- finanziamento a valere sul POR FESR 2007/2013 € 234.725,00; 
- risorse approvate o reperite dal Comune di Asti € 0,00; 
 
- intervento C.1.2 “La cultura si rinnova" restauro Palazzo Mazzola e Museo del Palio lotto1 - 
opere di restauro e risanamento statico e lotto 2 - realizzazione e allestimento Museo del Palio” – 
vedi allegato IX:  
- investimento complessivo €  936.394,36; 
- finanziamento a valere sul POR FESR 2007/2013 € 936.394,36; 
- risorse approvate o reperite dal Comune di Asti € 0,00; 
 



- intervento C.1.6 “La Cultura si rinnova - restauro Palazzo Mazzola e Museo del Palio – 
completamento Palazzo Alfieri” – vedi allegato X:  
- investimento complessivo € 571.225, 01; 
- finanziamento a valere sul POR FESR 2007/2013 € 571.225, 01; 
- risorse approvate o reperite dal Comune di Asti € 0,00; 
 
- intervento C.1.7 “La Cultura si rinnova – Museo Lapidario” – vedi allegato XI:  
- investimento complessivo € 46.230,00; 
- finanziamento a valere sul POR FESR 2007/2013 € 46.230,00; 
- risorse approvate o reperite dal Comune di Asti € 0,00; 
 
- intervento B.4.1 “ Inserimenti lavorativi in ambienti protetti” – vedi allegato XII:  
- investimento complessivo € 1.324.350,00; 
- finanziamento a valere sul POR FESR 2007/2013 € 1.324.350,00; 
- risorse approvate o reperite dal Comune di Asti € 0,00; 
 
- intervento C.3.9  “non in nero” – vedi allegato XIII:  
- investimento complessivo € 100.000,00; 
- finanziamento a valere sul POR FESR 2007/2013 € 100.000,00; 
- risorse approvate o reperite dal Comune di Asti € 0,00; 
 
- intervento A.3.4  “Riqualificazione Quartiere Torretta" - nuova bretella stradale tra c.so Ivrea e 
Strada Ragazzi 99” – vedi allegato XIV:  
- investimento complessivo € 756.600,00; 
- finanziamento a valere sul POR FESR 2007/2013 € 604.000,00; 
- risorse approvate o reperite dal Comune di Asti € 152.600,00; 
 
- intervento A.3.10 “Riqualificazione quartiere Corso Alba - Riqualificazione energetica impianti 
illuminazione pubblica” –  vedi allegato XV:  
- investimento complessivo € 115.000,00; 
- finanziamento a valere sul POR FESR 2007/2013 € 115.000,00; 
- risorse approvate o reperite dal Comune di Asti € 0,00; 
 
- intervento B.3.3 “ Asti Città Festival - comunicazione e promozione eventi culturali e 
manifestazioni” – vedi allegato XVI:  
- investimento complessivo € 360.000,00; 
- finanziamento a valere sul POR FESR 2007/2013 € 360.000,00; 
- risorse approvate o reperite dal Comune di Asti € 0,00. 
 
- intervento A.3.9 “Fognatura Area Est – Rilate” – vedi allegato XVII: 
- investimento complessivo € 605.200,39; 
- finanziamento a valere sul POR FESR 2007/2013 € 0,00; 
- risorse approvate o reperite dal Comune di Asti € 605.200,39. 
 
- intervento A.1.16 “Copertura Palestra Rio Crosio” – vedi allegato XVIII: 
- investimento complessivo € 63.378,36; 
- finanziamento a valere sul POR FESR 2007/2013 € 0,00; 
- risorse approvate o reperite dal Comune di Asti € 63.378,36. 
 
- intervento C.1.4 “Eventi nel Nuovo Polo Culturale” – vedi allegato XIX: 



- investimento complessivo € 50.000,00; 
- finanziamento a valere sul POR FESR 2007/2013 € 50.000,00; 
- risorse approvate o reperite dal Comune di Asti € 0,00. 
 
Con le seguenti specificazioni e condizioni: 
- il contributo è quantificato, nell’ammontare indicato nell’allegato, con riferimento ai costi 
esposti nel quadro economico di spesa esposto nel dossier di candidatura; 
- il contributo sarà ulteriormente rideterminato in base al quadro economico di spesa derivante 
dalla progettazione esecutiva dei singoli interventi, nonché in esito alla verifica dell’ammontare 
presunto delle entrate nette generate dagli investimenti relativamente ai quali  ricorrano i 
presupposti di cui al comma 4 dell’art. 55 del Reg. (CE) n. 1083/2006;  
- il contributo sarà ulteriormente rideterminato in base agli esiti delle procedure di aggiudicazione 
degli appalti di lavori, di servizi o di forniture esperite per l’attuazione dell’intervento nonché in 
base alle risultanze della rendicontazione finale dei singoli interventi; 
- di demandare a successivo atto l’approvazione dei successivi interventi inclusi nel P.I.S.U. ”Asti 
Ovest” per i quali il contributo massimo concedibile – al netto del contributo ammesso per il 
progetto approvato con la presente determinazione -  è attualmente pari a € 368.507,08  - salvo 
l’utilizzo delle eventuali economie derivanti dalla ulteriore rideterminazione del costo e del 
contributo dei progetti ammessi – vedi allegato XX; 
- di dare mandato al responsabile del procedimento istruttorio (responsabile di gestione del bando) 
di comunicare la presente determinazione al Comune beneficiario corredata delle raccomandazioni 
formulate dal Nucleo di valutazione; 
 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art.61 
dello Statuto e dell’art..5 della l.r. 22/2010 
 

Il Direttore Regionale 
 Giuseppe Benedetto 

 
 

Allegato 
 



DEFINTIVO

VOCI DI COSTO IMPONIBILE % IVA TOTALE IMPONIBILE % IVA TOTALE

sistemazione aree degradate ed allestimento di spazi 
esterni, comprese le opere di urbanizzazione 

strettamente necessarie alla funzionalità dell'area 
123.269,89 10,00 12.326,99 135.596,88 123.269,89 10,00 12.326,99 135.596,88

spese di appalto 30,00 30,00 30,00 30,00

realizzazione e ammodernamento impianti e reti 
tecnologiche

progettazione 7.014,35 21,00 1.473,01 8.487,36 7.014,35 21,00 1.473,01 8.487,36

imprevisti 1.448,04 1.448,04

accantonamento art. 92 -incentivo  progettazione- 739,62 739,62

accantonamento art. 129 -coperture assicurative-

accantonamento art. 240 -riserve- 3.698,10 3.698,10

acquisto aree 50.000,00 50.000,00 15.000,00 15.000,00

TOTALE 186.200,00 13.800,00 200.000,00 145.314,24 13.800,00 159.114,24

 ammontare contributo POR FESR CONCESSO 159.114,24

ammontare risorse soggetto proponente 0,00

Direzione Attività Produttive
Settore Interventi per la Competitività del Sistema Produttivo

ammesso a contributo FESR 

IINVESTIMENTO RICHIESTO IINVESTIMENTO AMMESSO

Allegato I                                             Asse III - Attività III.2.2: Pisu denominato "Asti Ovest"                                             

Intervento C.3.1 "Orti urbani sul Borbore"



DEFINTIVO

VOCI DI COSTO IMPONIBILE % IVA TOTALE IMPONIBILE % IVA TOTALE

sistemazione aree degradate ed allestimento di spazi 
esterni, comprese le opere di urbanizzazione 

strettamente necessarie alla funzionalità dell'area 
153.596,49 22,00 33.791,23 187.387,72 153.596,49 153.596,49

spese di appalto 225,00 225,00 225,00 225,00

acquisto di macchinari, attrezzature e arredi (inclusa 
l’installazione) purché inventariabili e strettamente 

funzionali agli interventi
16.393,44 22,00 3.606,56 20.000,00 16.393,44 16.393,44

progettazione 2.070,00 22,00 455,40 2.525,40 2.070,00 2.070,00

imprevisti 1.707,47 1.707,47

accantonamento art. 92 -incentivo  progettazione- 3.071,93 3.071,93

accantonamento art. 129 -coperture assicurative- 1.533,96 1.533,96

accantonamento art. 240 -riserve- 4.607,89 4.607,89

acquisto aree

TOTALE 183.206,18 37.853,18 221.059,36 172.284,93 0,00 172.284,93

 ammontare contributo POR FESR CONCESSO 172.284,93

ammontare risorse soggetto proponente 0,00

Direzione Attività Produttive
Settore Interventi per la Competitività del Sistema Produttivo

ammesso a contributo FESR 

IINVESTIMENTO RICHIESTO IINVESTIMENTO AMMESSO

Allegato II                                              Asse III - Attività III.2.2: Pisu denominato "Asti Ovest"                                            

Intervento A.1.13 "Riqualificazione palazzina, spogliatoio e campo di atletica di via Gerbi"



DEFINTIVO

VOCI DI COSTO IMPONIBILE % IVA TOTALE IMPONIBILE % IVA TOTALE

sistemazione aree degradate ed allestimento di spazi 
esterni, comprese le opere di urbanizzazione 

strettamente necessarie alla funzionalità dell'area 
73.121,95 21,00 15.355,61 88.477,56 73.121,95 22,00 16.086,83 89.208,78

spese di appalto 50,00 50,00 50,00 50,00

realizzazione e ammodernamento impianti e reti 
tecnologiche

allacciamenti 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

spese per accertamenti di laboratorio 200,00 200,00

progettazione 2.876,03 21,00 603,97 3.480,00 2.876,03 22,00 632,73 3.508,76

imprevisti 905,12 905,12

accantonamento art. 92 -incentivo  progettazione- 1.462,44 1.462,44

accantonamento art. 129 -coperture assicurative- 1.462,44 1.462,44

accantonamento art. 240 -riserve- 1.462,44 1.462,44

acquisto aree

TOTALE 84.040,42 15.959,58 100.000,00 78.547,98 16.719,56 95.267,54

 ammontare contributo POR FESR CONCESSO 95.267,54

ammontare risorse soggetto proponente 0,00

Direzione Attività Produttive
Settore Interventi per la Competitività del Sistema Produttivo

ammesso a contributo FESR 

IINVESTIMENTO RICHIESTO IINVESTIMENTO AMMESSO

Allegato III                                              Asse III - Attività III.2.2: Pisu denominato "Asti Ovest"                                            

Intervento A.1.14 "campo calcio Corso Ivrea - impianto irrigazione e pozzo e messa a norma e collaudo 
turbine"



DEFINTIVO

VOCI DI COSTO IMPONIBILE % IVA TOTALE IMPONIBILE % IVA TOTALE

demolizione, nuova costruzione, ampliamento, 
manutenzione straordinaria restauro conservativo 

riqualificazione
378.404,06 10,00 37.840,41 416.244,47 378.404,06 10,00 37.840,41 416.244,47

spese di appalto 225,00 225,00 225,00 225,00

realizzazione e ammodernamento impianti e reti 
tecnologiche

106.534,59 10,00 10.653,46 117.188,05 106.534,59 10,00 10.653,46 117.188,05

allacciamenti

spese per accertamenti di laboratorio

progettazione 41.639,56 8.235,12 49.874,68 41.639,56 8.235,12 49.874,68

imprevisti 8.708,79 8.708,79

accantonamento art. 92 -incentivo  progettazione- 2.909,63 2.909,63

accantonamento art. 129 -coperture assicurative-

accantonamento art. 240 -riserve- 4.849,39 4.849,39

acquisto aree

TOTALE 543.271,02 56.728,99 600.000,01 526.803,21 56.728,99 583.532,20

 ammontare contributo POR FESR CONCESSO 583.532,20

ammontare risorse soggetto proponente 0,00

Direzione Attività Produttive
Settore Interventi per la Competitività del Sistema Produttivo

ammesso a contributo FESR 

IINVESTIMENTO RICHIESTO IINVESTIMENTO AMMESSO

Allegato IV                                              Asse III - Attività III.2.2: Pisu denominato "Asti Ovest"                                            

Intervento A.1.15 "Piscina Comunale - ricondizionamento strutture e impianti tecnologici"



DEFINTIVO

VOCI DI COSTO IMPONIBILE % IVA TOTALE IMPONIBILE % IVA TOTALE

sistemazione aree degradate ed allestimento di spazi 
esterni, comprese le opere di urbanizzazione 

strettamente necessarie alla funzionalità dell'area 
8.500,00 20,00 1.700,00 10.200,00 8.500,00 20,00 1.700,00 10.200,00

sistemazione aree degradate ed allestimento di spazi 
esterni, comprese le opere di urbanizzazione 

strettamente necessarie alla funzionalità dell'area 
149.881,95 10,00 14.988,20 164.870,15 149.881,95 10,00 14.988,20 164.870,15

demolizione, nuova costruzione, ampliamento, 
manutenzione straordinaria restauro conservativo 

riqualificazione
164.090,91 10,00 16.409,09 180.500,00 164.090,91 10,00 16.409,09 180.500,00

spese di appalto 225,00 225,00 225,00 225,00

realizzazione e ammodernamento impianti e reti 
tecnologiche

spese per accertamenti di laboratorio

progettazione 8.264,46 21,00 1.735,54 10.000,00 8.264,46 21,00 1.735,54 10.000,00

imprevisti 4.024,09 4.024,09

accantonamento art. 92 -incentivo  progettazione- 328,18 328,18

accantonamento art. 129 -coperture assicurative-

accantonamento art. 240 -riserve- 4.922,73 4.922,73

acquisto aree

TOTALE 340.237,32 34.832,82 375.070,14 330.962,32 34.832,82 365.795,14

 ammontare contributo POR FESR CONCESSO 190.725,00

ammontare risorse soggetto proponente 175.070,14

Direzione Attività Produttive
Settore Interventi per la Competitività del Sistema Produttivo

ammesso a contributo FESR 

IINVESTIMENTO RICHIESTO IINVESTIMENTO AMMESSO

Allegato V                                              Asse III - Attività III.2.2: Pisu denominato "Asti Ovest"                                            

Intervento A.3.7 "Nuovo Polo del Casermone - ex palestra Muti: recupero funzionale"



DEFINTIVO

VOCI DI COSTO IMPONIBILE % IVA TOTALE IMPONIBILE % IVA TOTALE

sistemazione aree degradate ed allestimento di spazi 
esterni, comprese le opere di urbanizzazione 

strettamente necessarie alla funzionalità dell'area 

demolizione, nuova costruzione, ampliamento, 
manutenzione straordinaria restauro conservativo 

riqualificazione
627.000,00 10,00 62.700,00 689.700,00 627.000,00 10,00 62.700,00 689.700,00

spese di appalto 375,00 375,00 375,00 375,00

campagna di saggi stratrigrafici 14.000,00 14.000,00

spese per accertamenti di laboratorio

progettazione 52.475,41 21,00 11.019,84 63.495,25 52.475,41 22,00 11.544,59 64.020,00

imprevisti 12.365,75 12.365,75

accantonamento art. 92 -incentivo  progettazione- 1.254,00 1.254,00

rescissione contratto 18.810,00 18.810,00

accantonamento art. 240 -riserve-

acquisto aree

TOTALE 726.280,16 73.719,84 800.000,00 679.850,41 74.244,59 754.095,00

 ammontare contributo POR FESR CONCESSO 754.095,00

ammontare risorse soggetto proponente 0,00

Direzione Attività Produttive
Settore Interventi per la Competitività del Sistema Produttivo

ammesso a contributo FESR 

IINVESTIMENTO RICHIESTO IINVESTIMENTO AMMESSO

Allegato VI                                             Asse III - Attività III.2.2: Pisu denominato "Asti Ovest"                                            

Intervento C.1.1 "La Cultura si rinnova - progetto p.t.i. Palazzo Ottolenghi"



DEFINTIVO

VOCI DI COSTO IMPONIBILE % IVA TOTALE IMPONIBILE % IVA TOTALE

demolizione, nuova costruzione, ampliamento, 
manutenzione straordinaria restauro conservativo 

riqualificazione
61.232,21 21,00 12.858,76 74.090,97 61.232,21 21,00 12.858,76 74.090,97

demolizione, nuova costruzione, ampliamento, 
manutenzione straordinaria restauro conservativo 

riqualificazione
100.114,97 20,00 20.022,99 120.137,96 100.114,97 20,00 20.022,99 120.137,96

realizzazione e ammodernamento impianti e reti 
tecnologiche

194.251,60 10,00 19.425,16 213.676,76 194.251,60 10,00 19.425,16 213.676,76

acquisto macchinari, attrezzature e arredi 164.959,00 21,00 34.641,39 199.600,39 164.959,00 21,00 34.641,39 199.600,39

spese di appalto 225,00 225,00 225,00 225,00

campagna di saggi stratrigrafici

spese per accertamenti di laboratorio

progettazione

imprevisti

accantonamento art. 92 -incentivo  progettazione-

rescissione contratto

accantonamento art. 240 -riserve-

acquisto aree

TOTALE 520.782,78 86.948,31 607.731,09 520.782,78 86.948,31 607.731,09

 ammontare contributo POR FESR CONCESSO 199.825,39

ammontare risorse soggetto proponente 407.905,70

Direzione Attività Produttive
Settore Interventi per la Competitività del Sistema Produttivo

ammesso a contributo FESR 

IINVESTIMENTO RICHIESTO IINVESTIMENTO AMMESSO

AllegatoVII                                             Asse III - Attività III.2.2: Pisu denominato "Asti Ovest"                                            

Intervento C.1.3 "Centro culturale giovanile - lotto 1 allestimento ed attrezzature nuova biblioteca"



DEFINTIVO

VOCI DI COSTO IMPONIBILE % IVA TOTALE IMPONIBILE % IVA TOTALE

demolizione, nuova costruzione, ampliamento, 
manutenzione straordinaria restauro conservativo 

riqualificazione
213.000,00 10,00 21.300,00 234.300,00 213.000,00 10,00 21.300,00 234.300,00

realizzazione e ammodernamento impianti e reti 
tecnologiche

acquisto macchinari, attrezzature e arredi

spese di appalto 225,00 225,00 225,00 225,00

campagna di saggi stratrigrafici

spese per accertamenti di laboratorio

progettazione 165,29 21,00 34,71 200,00 165,29 21,00 34,71 200,00

imprevisti 3.125,00 3.125,00

accantonamento art. 92 -incentivo  progettazione- 4.260,00 4.260,00

accantonamento art. 129 -coperture assicurative- 1.500,00 1.500,00

accantonamento art. 240 -riserve- 6.390,00 6.390,00

acquisto aree

TOTALE 228.665,29 21.334,71 250.000,00 213.390,29 21.334,71 234.725,00

 ammontare contributo POR FESR CONCESSO 234.725,00

ammontare risorse soggetto proponente 0,00

Direzione Attività Produttive
Settore Interventi per la Competitività del Sistema Produttivo

ammesso a contributo FESR 

IINVESTIMENTO RICHIESTO IINVESTIMENTO AMMESSO

Allegato VIII                                            Asse III - Attività III.2.2: Pisu denominato "Asti Ovest"                                            

Intervento C.1.5 "Centro Culturale e giovanile - lotto 2 - recupero locali vecchia bibiloteca - centro 
culturale"



DEFINTIVO

VOCI DI COSTO IMPONIBILE % IVA TOTALE IMPONIBILE % IVA TOTALE

demolizione, nuova costruzione, ampliamento, 
manutenzione straordinaria restauro conservativo 

riqualificazione
637.000,00 10,00 63.700,00 700.700,00 637.000,00 10,00 63.700,00 700.700,00

realizzazione e ammodernamento impianti e reti 
tecnologiche

0,00 0,00

acquisto macchinari, attrezzature e arredi 117.000,00 21,00 24.570,00 141.570,00 117.000,00 22,00 25.740,00 142.740,00

spese di appalto 450,00 450,00 450,00 450,00

campagna di saggi stratrigrafici

spese per attività di pubblicità Museo del Palio - max 
1% del Pisu 

17.187,00 17.187,00 17.187,00 17.187,00

progettazione 61.735,54 21,00 12.964,46 74.700,00 61.735,54 22,00 13.581,82 75.317,36

imprevisti 15.497,00 15.497,00

accantonamento art. 92 -incentivo  progettazione- 1.508,00 1.508,00

accantonamento art. 129 -coperture assicurative- ,

accantonamento art. 240 -riserve-

accordi bonari 22.620,00 22.620,00

TOTALE 872.997,54 101.234,46 974.232,00 833.372,54 103.021,82 936.394,36

 ammontare contributo POR FESR CONCESSO 936.394,36

ammontare risorse soggetto proponente 0,00

IINVESTIMENTO RICHIESTO IINVESTIMENTO AMMESSO

Direzione Attività Produttive
Settore Interventi per la Competitività del Sistema Produttivo

Allegato IX                                            Asse III - Attività III.2.2: Pisu denominato "Asti Ovest"                                             

Intervento C.1.2 "La cultura si rinnova" restauro Palazzo Mazzola e Museo del Palio                  
lotto 1 - opere di restauro e risanamento statico                                                                                    lotto 

2 - realizzazione e allestimento Museo del Palio

ammesso a contributo FESR 



DEFINTIVO

VOCI DI COSTO IMPONIBILE % IVA TOTALE IMPONIBILE % IVA TOTALE

demolizione, nuova costruzione, ampliamento, 
manutenzione straordinaria restauro conservativo 

riqualificazione
518.954,55 10,00 51.895,46 570.850,01 518.954,55 10,00 51.895,46 570.850,01

realizzazione e ammodernamento impianti e reti 
tecnologiche

0,00 0,00

acquisto macchinari, attrezzature e arredi 21,00 0,00 0,00 21,00 0,00 0,00

spese di appalto 375,00 375,00 375,00 375,00

campagna di saggi stratrigrafici

spese per attività di pubblicità Museo del Palio

progettazione 21,00 0,00 0,00 21,00 0,00 0,00

imprevisti art. 133 L163 12.168,46 12.168,46

accantonamento art. 92 -incentivo  progettazione- 1.037,90 1.037,90

accantonamento art. 129 -coperture assicurative- ,

accantonamento art. 240 -riserve-

accordi bonari art. 12 dpr207 15.568,64 15.568,64

TOTALE 548.104,55 51.895,46 600.000,01 519.329,55 51.895,46 571.225,01

 ammontare contributo POR FESR CONCESSO 571.225,01

ammontare risorse soggetto proponente 0,00

IINVESTIMENTO RICHIESTO IINVESTIMENTO AMMESSO

Direzione Attività Produttive
Settore Interventi per la Competitività del Sistema Produttivo

Allegato X                                            Asse III - Attività III.2.2: Pisu denominato "Asti Ovest"                                             

Intervento C.1.6 "La cultura si rinnova"                                                      
restauro Palazzo Mazzola e Museo del Palio                                                 

completamento Palazzo Alfieri

ammesso a contributo FESR 



DEFINTIVO

VOCI DI COSTO IMPONIBILE % IVA TOTALE IMPONIBILE % IVA TOTALE

demolizione, nuova costruzione, ampliamento, 
manutenzione straordinaria restauro conservativo 

riqualificazione
42.000,00 10,00 4.200,00 46.200,00 42.000,00 10,00 4.200,00 46.200,00

realizzazione e ammodernamento impianti e reti 
tecnologiche

0,00 0,00

acquisto macchinari, attrezzature e arredi 21,00 0,00 0,00 21,00 0,00 0,00

spese di appalto 30,00 30,00 30,00 30,00

campagna di saggi stratrigrafici

spese per attività di pubblicità Museo del Palio

progettazione 21,00 0,00 0,00 21,00 0,00 0,00

imprevisti art. 133 L163 1.670,00 1.670,00

accantonamento art. 92 -incentivo  progettazione- 840,00 840,00

accantonamento art. 129 -coperture assicurative- ,

accantonamento art. 240 -riserve- 1.260,00 1.260,00

accordi bonari art. 12 dpr207 0,00

TOTALE 45.800,00 4.200,00 50.000,00 42.030,00 4.200,00 46.230,00

 ammontare contributo POR FESR CONCESSO 46.230,00

ammontare risorse soggetto proponente 0,00

IINVESTIMENTO RICHIESTO IINVESTIMENTO AMMESSO

Direzione Attività Produttive
Settore Interventi per la Competitività del Sistema Produttivo

Allegato XI                                            Asse III - Attività III.2.2: Pisu denominato "Asti Ovest"                                             

Intervento C.1.7 "La cultura si rinnova"                                                      
Museo Lapidario                                                                       

ammesso a contributo FESR 



DEFINTIVO

VOCI DI COSTO IMPONIBILE % IVA TOTALE IMPONIBILE % IVA TOTALE

r) spese relative all'attività di formazione(nel caso di 
interventi del Fondo Sociale Europeo) . Percorsi 

integrati e personalizzati per n. 243 persone: Asse II - 
Ob. e) attività 7 CS 66, attività 14 CS 70 - Ob. f) 

attività 15 - CS 69

422.820,00 0,00 422.820,00 422.820,00 0,00 422.820,00

r) spese relative all'attività di formazione(nel caso di 
interventi del Fondo Sociale Europeo) . Incentivi alla 
partecipazione per n. 243 persone: Asse II - Ob. e) 

attività 7 CS 66, attività 14 CS 70 - Ob. f) attività 15 - 
CS 69

901.530,00 0,00 901.530,00 901.530,00 901.530,00

acquisto macchinari, attrezzature e arredi 21,00 0,00 0,00 21,00 0,00 0,00

spese di appalto 0,00 0,00 0,00

campagna di saggi stratrigrafici

spese per attività di pubblicità Museo del Palio

progettazione 21,00 0,00 0,00 21,00 0,00 0,00

imprevisti art. 133 L163 0,00

accantonamento art. 92 -incentivo  progettazione- 0,00

accantonamento art. 129 -coperture assicurative- ,

accantonamento art. 240 -riserve- 0,00

accordi bonari art. 12 dpr207 0,00

TOTALE 1.324.350,00 0,00 1.324.350,00 1.324.350,00 0,00 1.324.350,00

 ammontare contributo POR FESR CONCESSO 1.324.350,00

ammontare risorse soggetto proponente 0,00

IINVESTIMENTO RICHIESTO IINVESTIMENTO AMMESSO

Direzione Attività Produttive
Settore Interventi per la Competitività del Sistema Produttivo

Allegato XII                                            Asse III - Attività III.2.2: Pisu denominato "Asti Ovest"                                            

SCHEDA 9  "IMPRESASTI"                                                              
Intervento B.4.1 - inserimenti lavorativi in ambienti protetti                                       

ammesso a contributo FESR 



DEFINTIVO

VOCI DI COSTO IMPONIBILE % IVA TOTALE IMPONIBILE % IVA TOTALE

spese sostenute per attività e servizi volti al 
miglioramento della coesione sociale 

100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00

realizzazione e ammodernamento impianti e reti 
tecnologiche

acquisto macchinari, attrezzature e arredi

spese di appalto

campagna di saggi stratrigrafici

spese per attività di pubblicità Museo del Palio

progettazione

imprevisti art. 133 L163

accantonamento art. 92 -incentivo  progettazione-

accantonamento art. 129 -coperture assicurative- ,

accantonamento art. 240 -riserve-

accordi bonari art. 12 dpr207

TOTALE 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00

 ammontare contributo POR FESR CONCESSO 100.000,00

ammontare risorse soggetto proponente 0,00

IINVESTIMENTO RICHIESTO IINVESTIMENTO AMMESSO

Direzione Attività Produttive
Settore Interventi per la Competitività del Sistema Produttivo

Allegato XIII                                            Asse III - Attività III.2.2: Pisu denominato "Asti Ovest"                                            

Intervento C.3.9 "non in nero"                                                             

ammesso a contributo FESR 



DEFINTIVO

VOCI DI COSTO IMPONIBILE % IVA TOTALE IMPONIBILE % IVA TOTALE

sistemazione di aree degradate ed allestimento di 
spazi esterni, comprese le opere di urbanizzazione 
strettamente necessarie alla funzionalità dell’area

587.689,05 10,00 58.768,90 646.457,95 587.689,05 10,00 58.768,90 646.457,95

realizzazione e ammodernamento impianti e reti 
tecnologiche

0,00 0,00 0,00 0,00

acquisto macchinari, attrezzature e arredi 0,00 0,00

spese di appalto 6.375,00 6.375,00 6.375,00 6.375,00

progettazione 17.213,11 22,00 3.786,89 21.000,00 17.213,11 22,00 3.786,89 21.000,00

imprevisti art. 133 L163 2.351,71 2.351,71

accantonamento art. 92 -incentivo  progettazione- 8.815,34 8.815,34

accantonamento art. 129 -coperture assicurative-

accantonamento art. 240 -riserve-

Allacciamenti 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

accordi bonari art. 12 dpr207

Espropri 245.000,00 245.000,00 67.767,05 67.767,05

TOTALE 882.444,21 62.555,79 945.000,00 694.044,21 62.555,79 756.600,00

 ammontare contributo POR FESR CONCESSO 604.000,00

ammontare risorse soggetto proponente 152.600,00

IINVESTIMENTO RICHIESTO IINVESTIMENTO AMMESSO

Direzione Attività Produttive
Settore Interventi per la Competitività del Sistema Produttivo

Allegato XIV                                            Asse III - Attività III.2.2: Pisu denominato "Asti Ovest"                                              

Intervento A.3.4 "Riqualificazione Quartiere Torretta"                                                                         Nuova 
bretella stradale tra c.so Ivrea e Strada Ragazzi 99"

ammesso a contributo FESR 



AMMISSIONE I° FASE

ASSE
DENOMINAZIONE

INTERVENTO
AMMONTARE INVESTIMENTO 

TOTALE
AMMONTARE INVESTIMENTO 

TOTALE
AMMONTARE CONTRIBUTO 

POR FESR
AMMONTARE RISORSE 

SOGGETTO PROPONENTE
DETERMINAZIONE

AMMISSIONE

A.3. 4
Nuova bretella stradale tra C.so 

Ivrea e strada Ragazzi 99 756.600,00 604.000,00 152.600,00

Ammesso con la 
presente

determinazione

A.3. 5
Completamento strada 

Laverdina 750.000,00 750.000,00 0,00

ammesso con la 
determinazione n. 316 del 

24/07/2013

A.3.9 Fognatura area est 605.200,39 0,00 605.200,39

Ammesso con la 
presente

determinazione

A.1. 1
Recupero urbanistico quartiere 

Torretta 515.551,92 515.551,92 0,00

ammesso con la 
determinazione n. 316 del 

24/07/2013

A.1.16 Copertura palesta Rio Crosio 63.378,36 0,00 63.378,36

Ammesso con la 
presente

determinazione

A.1. 2
Recupero funzionale polo di 
aggregazione zona Torretta 47.035,19 47.035,19 0,00

ammesso con la 
determinazione n. 316 del 

24/07/2013

A.2. 1 Pista ciclabile quartiere Torretta 95.521,28 95.521,28 0,00

ammesso con la 
determinazione n. 316 del 

24/07/2013

A.1. 3
Recupero urbanistico quartiere 

C.so Alba 243.413,11 243.413,11 0,00

ammesso con la 
determinazione n. 316 del 

24/07/2013

A.3. 6
Riqualificazione infrastrutture e 

sottoservizi C.so Alba 289.343,78 289.343,78 0,00

ammesso con la 
determinazione n. 316 del 

24/07/2013

A.3.10
Riqualificazione energetica 

impianti illuminazione pubblica 115.000,00 115.000,00 0,00

Ammesso con la 
presente

determinazione

A.1.12 Campo calcio C.so Alba 382.779,70 0,00 382.779,70

ammesso con la 
determinazione n. 196 del 

23/05/2013

A.2. 2

Pista ciclabile quartiere C.so 
Alba

Pista ciclabile quartiere C.so 
Alba - trasformazione 

sottopasso ferroviario Piazza 
Amendola 653.754,20 653.754,20 0,00

ammesso con la 
determinazione n. 316 del 

24/07/2013

A.2. 2

A.1. 4 Un nuovo parco sul Borbore 285.253,11 285.253,11 0,00

ammesso con la 
determinazione n. 316 del 

24/07/2013

A.2. 3

Collegamento ciclopedonale tra 
il quartiere Torretta  e il Parco 

Borbore 207.555,53 207.555,53 0,00

ammesso con la 
determinazione n. 316 del 

24/07/2013

A.2. 4
Collegamento ciclopedonale tra 

il Parco Borbore e C.so Alba 1.295.601,85 1.042.375,01 253.226,84

ammesso con la 
determinazione n. 316 del 

24/07/2013

C.3. 1 Orti urbani sul Borbore 159.114,24 159.114,24 0,00

Ammesso con la 
presente

determinazione

A.1. 5
Riqualificazione campo sportivo

(pista di atletica) 563.647,60 563.647,60 0,00

ammesso con la 
determinazione n. 270 del 

26/06/2012

A.1. 6
Riqualificazione Palazzetto 

dello Sport 385.441,87 157.252,20 228.189,67

ammesso con la 
determinazione n. 316 del 

24/07/2013

A.1.13

Riqualificazione spogliatoi ed 
impianti atletica leggera via 

Gerbi 172.284,93 172.284,93 0,00

Ammesso con la 
presente

determinazione

A.1.14

Campo calcio c.so Ivrea - 
impianto irrigazione e pozzo e 

messa a norma e collaudo 
tribune 95.267,54 95.267,54 0,00

Ammesso con la 
presente

determinazione

A.1.15

Piscina comunale - 
ricondizionamento strutture e 

impianti tecnologici 583.532,20 583.532,20 0,00

Ammesso con la 
presente

determinazione

A.3.8
Meeting atletica - attrezzatura 

sportiva

A.1. 7

Recupero e rifunzionalizzazione
degli edifici storici del 
complesso Casermone 94.888,15 94.888,15 0,00

ammesso con la 
determinazione n. 316 del 

24/07/2013

C.3.14

CTP (centro territoriale 
permanente) messa a norma 

locali attuali

A.3.7
Ex palestra Muti - recupero 

funzionale 365.795,14 190.725,00 175.070,14

Ammesso con la 
presente

determinazione

C.1. 4 Eventi nel nuovo Polo culturale 50.000,00 50.000,00 0,00

Ammesso con la 
presente

determinazione

Intervento 6 "Riqualificazione 
area Bellavista" A.1.10

Parcheggio a servizio del 
Cimitero 669.400,00 363.363,28 0,00 363.363,28

ammesso con la 
determinazione n. 196 del 

23/05/2013

A.2. 6 Bike sharing

A.2. 7 Navette bus elettriche

B.3. 3

Asti città festival - 
Comunicazione e promozione 

eventi culturali e manifestazioni 360.000,00 360.000,00 0,00

Ammesso con la 
presente

determinazione

C.1. 1 Progetto PTI Palazzo Ottolenghi 856.529,38 0,00 856.529,38

ammesso con la 
determinazione n. 196 del 

23/05/2013

C.1. 1
Progetto PTI Palazzo Ottolenghi

lotto 2 754.095,00 754.095,00 0,00

Ammesso con la 
presente

determinazione

C.1.3

Centro culturale e giovanile -
lotto 1 - allestimento ed 

attrezzature nuova biblioteca 607.731,09 199.825,39 407.905,70

Ammesso con la 
presente

determinazione

C.1.5

Centro culturale e giovanile - 
lotto 2 - recupero locali vecchia 

biblioteca - centro culturale 234.725,00 234.725,00 0,00

Ammesso con la 
presente

determinazione

C.1. 2
Restauro Palazzo Mazzola e 

Museo del Palio lotto 1 936.394,36 936.394,36 0,00

Ammesso con la 
presente

determinazione

C.1. 2
Restauro Palazzo Mazzola e 

Museo del Palio lotto 2

C.1.6 Completamento palazzo Alfieri 571.225,01 571.225,01 0,00

Ammesso con la 
presente

determinazione

C.1.7 Museo Lapidario 46.230,00 46.230,00 0,00

Ammesso con la 
presente

determinazione

B.1. 1 Nuove idee ad ovest 200.000,00 200.000,00 0,00

ammesso con la 
determinazione n. 316 del 

24/07/2013

B.4. 1
Inserimenti lavorativi in 

ambienti protetti 1.324.350,00 1.324.350,00 0,00

Ammesso con la 
presente

determinazione

Intervento 10 "Serivizi al 
commercio" B.3. 4 Spesa vicina! 220.000,00

C.2. 1
Anziani attivi: una risorsa per il 

quartiere

C.2. 2 Anziani sempre attivi

C.3.12 Estate in quartiere

C.3. 6
Trasporto degli anziani sul 

territorio

C.3. 7 Gli anziani restano nel quartiere

C.3. 8
Tieni d'occhio l'estate per chi ha

tante primavere

C.3.10 Affidamento adulti

C.3.14 Un aiuto ai più poveri

C.3. 9 Non in nero 100.000,00 100.000,00 0,00
presente

determinazione

C.3.11 Mediazione culturale

C.3.13
Diamo un calcio 

all'emarginazione

C.3.15 Asili nido aperti

A.2. 9
Miglioramento della fruibilità dei

percorsi ciclabili

Intervento 15 "Piano di 
comunicazione" D.1. 1 Pass! 95.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00

ammesso con la 
determinazione n. 316 del 

24/07/2013

Dotazioni Tecnologiche

C.3.2 - C.3.3 - C.3.4 
- B.2.1 - A.2.8 - 

C.3.5  Inteventi tecnologici 729.133,18 729.133,18 0,00

ammesso con la 
determinazione n. 316 del 

24/07/2013

TOTALE 20.657.500,00 15.919.736,38 12.431.492,92 3.488.243,47

CONTRIBUTO CONCESSO 12.800.000,00
CONTRIBUTO POR FESR 

RESIDUO 368.507,08

AMMSSIONE II° FASE 

Asse III.  Linea di attività III.  2.2. 
Bando: “Riqualificazione aree degradate”

ALLEGATO XX   - P.I.S.U   Asti Ovest

Intervento 1 "Riqualificazione 
quartiere Torretta"

3.743.000,00

1.270.000,00

Intervento 3  "Riqualificazione 
area Parco Borbore"

1.925.000,00

Intervento 2 "Riqualificazione 
quartiere C.so Alba"

Intervento 4 "Riqualificazione 
area sportiva Gerbi"

800.000,00

Intervento 5  "Nuovo Polo 
Casermone"

4.200.000,00

Intervento 7 "Centro vivo 
sostenibile"

3.740.100,00

Intervento 8 "La cultura si 
rinnova"

2.910.000,00

Intervento 9 "Imprese Asti" 444.000,00

Intervento 11 "AstiAttiva" 130.900,00

Intervento 12  "Anziani insieme" 353.000,00

Intervento 13 "Servizi per 
l'integrazione"

157.100,00




