REGIONE PIEMONTE BU5 30/01/2014

Codice DB1604
D.D. 11 dicembre 2013, n. 687
POR FESR 2007/2013 Asse III - Attivita' III.2.2: "Riqualificazione aree degradate" Piano
Integrato di Sviluppo Urbano (PISU) Comune di Asti. Rimodulazione intervento scheda 6:
"Riqualificazione Area Bellavista" - Azione A.1.10: "Parcheggio a servizio del Cimitero.
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.
Considerato che:
- 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;
- con Determinazione n. 265/DB1604 del 11/10/2010 è stato approvato il disciplinare ed i
relativi allegati, per l'accesso ai contributi per la realizzazione di interventi di riqualificazione di
aree degradate dei Comuni capoluogo di Provincia stabilendo una dotazione finanziaria di €
90.000.000,00;
- in data 07/02/2011 il Comune di Asti ha presentato il dossier di candidatura relativo al Piano
Integrato Sviluppo Urbano (P.I.S.U.) denominato: “Asti Ovest”;
- con determinazione dirigenziale n. 398 del 04/10/2011 rettificata con determinazione
dirigenziale n. 414 del 12/10/2011 Il Settore Innovazione e qualificazione del sistema produttivo
ha disposto l’ammissione a finanziamento, a valere sul Programma operativo regionale FESR 20072013 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.
Dato atto che:
- con convenzione tra la Regione Piemonte ed il Comune di Asti Rep. N.16649 in data 20
febbraio 2012, stipulata ai sensi dell’art. 13, 4° comma, del suddetto disciplinare, si stabilivano i
criteri e le modalità di attuazione del P.I.S.U.
- con determinazione dirigenziale n. 196 del 23/05/2013 il Settore Innovazione e qualificazione
del sistema produttivo ha disposto l’ammissione a finanziamento, a valere sul Programma operativo
regionale FESR 2007-2013 di tre interventi denominati:
o Intervento A.1.10: “parcheggio a servizio del cimitero”
o Intervento A.1.12: “intervento di riqualificazione campo di calcio C.so Alba”
o Intervento C.1.1: “Progetto PTI Palazzo Ottolenghi”.
- con determinazione dirigenziale n.316 del 24/7/2013 e n. 546 del 5.11.2013 il Settore
Innovazione e qualificazione del sistema produttivo ha disposto l’ammissione a finanziamento, a

valere sul Programma operativo regionale FESR 2007-2013 degli ulteriori interventi: così
strutturati:
investimento complessivo € 15.919.736,38;
finanziamento a valer sul POR FESR 2007/2013 € 12.431.492,92;
risorse soggetto proponente € 3.488.243,47
Preso atto che:
- con determina dirigenziale n. 236 del 12.6.2012 al fine di garantire la sorveglianza del PISU, e
in applicazione dell’art. 7 si è costituito un apposito Comitato di pilotaggio, composto da
rappresentanti del Comune di Asti e della Direzione Regionale Attività Produttive definendone i
compiti tra cui l’approvazione di eventuali modifiche non sostanziali del PISU e di gestire il
conseguente utilizzo di eventuali economie, anche tramite spostamenti di risorse tra i vari interventi
previsti nel PISU, nei limiti del 7% del quadro economico di spesa ammesso a finanziamento.
L’utilizzo nell’ambito del PISU di eventuali economie che eccedono la soglia del 7% dovrà essere
autorizzata dall’AdG del POR:
- il Comune di Asti con lettera prot. n. 02453 del 10.10.2013 e la nota esplicativa pervenuta con
prot. n.93776 del 19/11/2013 ha presentato un’integrazione alla scheda 6 “Riqualificazione Area
Bellavista”, l’Azione A.1.10 “Parcheggio a servizio del Cimitero” portato a cofinanziamento e
come in premessa specificato approvato con determina dirigenziale n. 196 del 23/05/2013 dal
Settore Innovazione e qualificazione del sistema produttivo competente per l’istruttoria degli
interventi per un importo di € 363.363,28;
- poiché l’obiettivo è quello di compensare il divario strutturale tra il centro cittadino e la zona
periferica ricompresa nel PISU con l’intento di agevolare l’integrazione degli abitanti, con
particolare riguardo alle fasce di popolazione deboli che abitano in zone non funzionalmente
collegate tra di loro;
- poiché tali interventi sono complementari ed interconnessi al progetto generale di mobilità
sostenibile prevista dal PISU che vede nella dotazione di un percorso ciclopedonale unitario che
interconnette il centro urbano alle suddette aree maggiormente popolate lungo la fascia fluviale del
torrente Borbore, che costituisce l’asse portante dell’intero progetto;
- poiché nella scheda non era stata inserita la parte di progetto relativa alle Rotatorie Urbane
strettamente funzionali all’intervento del “Parcheggio a Servizio del Cimitero “ nell’ambito del
miglioramento dei flussi viari e pedonali della zona, interamente finanziato con risorse del Comune
di Asti per un importo di € 202.073,75
- poiché il progetto relativo alle rotatorie riguarda la viabilità della zona di C.so Don Minzoni,
V.le Don Bianco e Cimitero Urbano, andando ad intervenire, sia sulla dotazione di parcheggi che
sulla regolamentazione degli incroci, dando luogo all’incremento del l’intervento “A.1.10
Parcheggio a servizio del cimitero” con un investimento complessivo a carico del Comune di €
565.437,02 arrotondato (363.363,28 + 202.073,75) come all’allegato 1) che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente determinazione.
Visto che dall’esame dell’intervento presentato ammontante a € 202.073,75 risulta che l’importo
rientra nel limite massimo del 7% del quadro economico di spesa ammesso (di € 15.919.736,38)
così come previsto all’art. 7 del disciplinare; l’intervento non da luogo ad una modifica sostanziale
del Dossier di candidatura ed è un completamento del progetto A.1.10: “parcheggio a servizio del
cimitero” approvato con determina dirigenziale n. 196 del 23/05/2013 dal Settore Innovazione e
qualificazione del sistema produttivo.
Visto il parere positivo del Comitato di Pilotaggio del 20/11/2013 sulla rimodulazione del quadro
economico relativo alla scheda A.1.10: “parcheggio a servizio del cimitero”.

Quanto sopra premesso,
Visto l’art. 95 secondo comma dello Statuto,
Visto l’art. 17 della legge regionale 28/7/2008 n.23 ,
IL DIRETTORE
determina
- di disporre la rimodulazione dell’intervento ,presentata dal Comune di Asti, prevista nella scheda
6 “Riqualificazione Area Bellavista” - Azione A.1.10 “Parcheggio a servizio del Cimitero” per un
importo complessivo di € 565.437,02 interamente finanziato con risorse del Comune di Asti come
risulta dall’allegato n. 1) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione
a valere sul POR 2007/2013 Attivita' III. 2.2 - "Riqualificazione aree degradate" come segue:
- Investimento complessivo
€ 565.437,02
- Finanziamento a valere sul POR-FESR 2007/2013
€
0,00
- risorse approvate o reperite dal Comune di Asti
€ 565.437,02
- di disporre ai sensi del D.lgs 33/2013, la pubblicazione della presente determinazione sul sito
della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente”.
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 Direttore
Giuseppe Benedetto
Allegato

ALLEGATO 1)
Direzione Attività Produttive
Settore Interventi per la Competitività del Sistema Produttivo

Asse III - Attività III.2.2: Pisu denominato "Asti Ovest"
Intervento A.1.10 "Parcheggio a servizio del cimitero"
IINVESTIMENTO AMMESSO CON
DETERMINA N. 196 DEL 23/5/2013

IINVESTIMENTO RICHIESTO

VOCI DI COSTO

IMPONIBIL
E

IINVESTIMENTO AMMESSO CON LA PRESENTE
DETERMINAZIONE

%

IVA

TOTALE

IMPONIBILE

%

IVA

TOTALE

IMPONIBILE

%

IVA

TOTALE

sistemazione aree degradate ed
allestimento di spazi esterni, comprese
253.333,30
le opere di urbanizzazione strettamente
necessarie alla funzionalità dell'area

10,00

25.333,33

278.666,63

253.333,30

10,00

25.333,33

278.666,63

381.511,11

10,00

38.151,11

419.662,22

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

40.175,27

20,00

8.035,05

48.210,32

40.175,27

20,00

8.035,05

48.210,32

74.234,25

20,00

14.846,85

89.081,10

spese di appalto

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

221,00

221,00

4.051,00

4.051,00

36.336,33

36.572,25

20,00

7.314,45

43.886,70

12.657,00

0,00

0,00

12.657,00

60.312,41

565.437,02

150,00

realizzazione e ammodernamento
impianti e reti tecnologiche
spese di istruttoria- demanio
imprevisti
accantonamento art. 92 -incentivo
progettazioneaccantonamento art. 129 -coperture
assicurativeaccantonamento art. 240 -riserve121.391,21

0,00

121.391,21

30.280,27

20,00

6.056,05

acquisto aree

TOTALE

419.321,78

33.368,38

452.690,16

323.938,84

AMMONTARE CONTRIBUTO POR FESR CONCESSO

0,00

AMMONTARE RISORSE SOGGETTO PROPONENTE CON LA
PRESENTE DETERMINAZIONE

565.437,02

39.424,44

363.363,28

505.124,61

