
REGIONE PIEMONTE BU44S1 30/10/2014 

 
Deliberazione della Giunta Regionale 21 ottobre 2014, n. 19-454 
Approvazione schema Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e la Prov. di 
Alessandria, denominato "Intervento di riqualificazione dell'edilizia scolastica di Ovada: 
Sottointervento n. 1 - Realizzazione dei nuovi laboratori dell'I.T.I.S. Barletti all'interno del 
nuovo polo scolastico di Ovada". Variazione al bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-
2016 (L.R n. 2/2014) e contestuale assegnazione. 
 
A relazione del Vicepresidente Reschigna e  dell'Assessore Pentenero: 
 
Premesso che: 
 
in data 26 maggio 2006 così come modificata in data 26 gennaio 2009 e in data 03 settembre 2013 è 
stata sottoscritta l’Intesa Istituzionale tra la Regione Piemonte e la Provincia di Alessandria, avente 
come oggetto gli interventi strategici da realizzarsi per lo sviluppo del territorio secondo gli 
obiettivi stabiliti dal governo regionale;Tra gli interventi elencati nell’Intesa in argomento all’art. 4 
figura l’iniziativa denominata “Interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica di Ovada“; 
 
la Regione Piemonte, nell’ambito della disponibilità di bilancio, ha messo a disposizione per il 
cofinanziamento dell’intervento di cui sopra la somma di 3.250.000,00 euro in tre anni, a fronte di 
un costo complessivo stimato pari a euro 3.800.000,00; 
 
con nota prot. n. 107099 del 06/08/2009 la Provincia di Alessandria, nell’ambito dell’ipotesi 
programmatica concernente la realizzazione di un Nuovo Polo Scolastico in Comune di Ovada, ha 
proposto l’attivazione dell’Accordo di Programma “Riqualificazione dell’edilizia scolastica di 
Ovada” per la realizzazione dell’Istituto Tecnico Industriale Statale “Carlo Barletti” comprensivo 
dei laboratori specialistici, della palestra e della manica di collegamento con le strutture esistenti, in 
due successivi lotti esecutivi; 
 
la Provincia di Alessandria nella riunione del 03 luglio 2013 presso la Direzione Regionale 
Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, ha concordato con i competenti uffici regionali la 
ridistribuzione degli spazi didattici all’interno del polo scolastico già realizzato e allo stato attuale 
ritenuto idoneo alle esigenze didattiche, evidenziando invece la necessità di realizzare ex novo i 
laboratori e la palestra per dare compimento al Polo Scolastico per l’Istruzione Secondaria di 
Secondo Grado di Ovada; 
 
in ragione delle indicazioni tecniche operative e dei vincoli di bilancio la Provincia di Alessandria 
ha richiesto di rimodulare gli interventi prevedendo: 
 
 La definizione degli spazi necessari alla localizzazione delle aule didattiche e laboratori didattici, 
all’interno del polo scolastico dell’Istituto Tecnico Industriale Statale “Carlo Barletti”, al netto dei 
laboratori meccanici; 
 
 La richiesta di procedere con successivi e separati Accordi di Programma alla sottoscrizione di 
un primo Accordo di Programma, con il quale si prevede la realizzazione dei laboratori meccanici a 
servizio dell’Istituto Tecnico Industriale Statale “Carlo Barletti” la cui spesa complessiva prevista 
ammonta ad € 2.700.000,00, per il quale la Provincia prevede un cofinanziamento, pari ad € 
400.000,00; restando pertanto a carico della Regione Piemonte una quota di cofinanziamento pari 
ad € 2.300.000,00 da corrispondersi in tre anni, rimandando ad un secondo e separato Accordo di 



Programma con la quale si prevede la realizzazione della palestra a servizio del Polo Scolastico per 
una spesa complessiva di € 1.100.000,00, per il quale la Provincia di Alessandria si impegna a 
inserire nei prossimi bilanci finanziari una quota di cofinanziamento pari ad € 150.000,00, restando 
pertanto a carico della Regione Piemonte una quota di cofinanziamento pari ad € 950.000,00 da 
corrispondersi in tre anni; 
 
il presente Accordo di Programma pertanto è finalizzato all’attuazione dell’iniziativa denominata 
“Realizzazione dei nuovi Laboratori dell’Istituto Tecnico Industriale Statale Carlo Barletti 
all’interno del nuovo Polo Scolastico di Ovada”, di cui all’Intesa Istituzionale di Programma 
sopraccitata sottoscritta con la Provincia di Alessandria, che prevede un costo complessivo pari a € 
2.700.000,00 a fronte di un finanziamento regionale pari a € 2.300.000,00. Tale obiettivo è ritenuto 
rilevante e condivisibile anche dalla Regione Piemonte in quanto si garantisce il soddisfacimento 
del fabbisogno immediato di aule, una equilibrata organizzazione territoriale del sistema scolastico, 
anche in riferimento agli andamenti demografici e consente di eliminare l’utilizzazione impropria di 
stabili che non sono riadattabili all’uso scolastico; 
 
dato atto che con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 116/17585 del 26 febbraio 2002 è stato 
approvato il progetto preliminare generale per la realizzazione del “Nuovo Polo Scolastico” di 
Ovada, originariamente suddiviso in 4 lotti; 
 
dato atto che con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 362/108955 del 12 agosto 2009 è stato 
approvato, tra le altre cose, l’aggiornamento del progetto preliminare per la realizzazione del 
“Nuovo Polo Scolastico” di Ovada, originariamente suddiviso in 3 lotti; 
 
dato atto che con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 332/114232 del 04 dicembre 2013 è 
stato approvato il progetto definitivo per la realizzazione del terzo lotto - primo stralcio funzionale - 
denominato “Realizzazione dei nuovi laboratori nell’ambito del Nuovo Polo Scolastica di Ovada” 
per un importo complessivo di € 2.700.000,00; 
 
dato atto che l’Amministrazione Provinciale ha ritenuto opportuno ridefinire le fasi esecutive in soli 
tre lotti, evitando la realizzazione dell’Auditorium la cui funzione verrà assorbita all’interno del II 
Lotto e che i lavori del primo lotto destinato ad ospitare l’Istituto Tecnico Commerciale Statale 
“Leonardo da Vinci” sono stati conclusi nel 2007; 
 
dato atto che con nota del Dirigente della Direzione Edilizia-Trasporti della Provincia di 
Alessandria, Ing. Piergiuseppe A. Dezza, Prot. 175670 del 03 dicembre 2008, è stata dichiarata la 
conformità urbanistica dell’opera, relativamente al II Lotto; 
 
dato atto che con nota trasmessa dal Responsabile del Procedimento della Provincia di Alessandria, 
Dott.ssa. Maurizia Fariseo, a mezzo posta elettronica, in data 19 gennaio 2009, è stata dichiarata la 
conformità urbanistica dell’opera, relativamente al III Lotto; 
 
dato atto che nel corso della Conferenza di Servizi indetta con nota prot. n. 26867 del 14 marzo 
2014 dalla Provincia di Alessandria, presso gli Uffici della Regione Piemonte – Direzione 
Istruzione, Formazione professionale e lavoro – Settore Edilizia Scolastica, tenutasi in data 31 
marzo 2014, tutti i convenuti hanno espresso il proprio consenso sulla bozza del presente Accordo 
di Programma presentata dalla Provincia di Alessandria condividendone l’iniziativa e i contenuti; 
 



vista l’Intesa Istituzionale di Programma tra la Regione Piemonte e la Provincia di Alessandria 
sottoscritta il 30 maggio 2006, così come rimodulata in data 19 gennaio 2009 e in data 03 settembre 
2013; 
 
considerato inoltre che la copertura finanziaria degli interventi contenuti nel presente Accordo di 
Programma pari ad Euro 2.300.000,00 è assicurata dallo stanziamento iscritto sul Cap. 297917 
(UPB DB08022) “Fondo per il finanziamento degli Accordi di programma” del “Bilancio di 
previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016” – 
L.R. n. 2/2014 così ripartiti: 
 
 Annualità 2014 pari ad €    690.000,00; 
 Annualità 2015 pari ad € 1.150.000,00; 
 Annualità 2016 pari ad €    460.000,00; 
 
tutto ciò premesso, 
vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica 
amministrazione” e in particolare l’articolo 11 (Codice unico di progetto investimenti pubblici) che 
prevede che ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di 
attuazione alla data del 1 gennaio 2003, sia dotato di un “Codice unico di progetto” che le 
competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatari richiedono in via telematica secondo la 
procedura definita dal CIPE. 
 
visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i., concernente il “Codice dei contratti pubblici 
relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, e 
successive modificazioni e integrazioni e il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; 
 
visto l’art. 34, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, “Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
vista la D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27–23223 “Assunzione di direttive in merito al procedimento 
amministrativo sugli accordi di programma. L.R.51/97 art. 17“; 
 
vista la D.G.R. 16 febbraio 2004, n. 60–11776 “Modifica all’art 7, comma 7.1 delle direttive in 
merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma (D.G.R. 24 novembre 1997, n. 
27–23223)”; 
 
vista la D.G.R. 9 febbraio 2009, n. 25-10762 “Modifica della D.G.R. 24 novembre 1997,     n. 27-
23223” relativa all’assunzione delle direttive in merito al procedimento amministrativo degli 
Accordi di Programma”; 
 
vista la D.G.R. n. 14–5562 del 26 marzo 2007 “I.I.P. con le Province - Procedure per l’attuazione”; 
 
visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs n. 165 del 30.3.2001 e successive modifiche e integrazioni “Norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”; 
 
vista la L.R. 23/2008 e s.m.e.i. “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
vista la L.R. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 



 
vista la L.R. 7/2005 “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi”; 
 
vista la L.R. n. 28 del 28.12.2007 “Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta 
educativa”; 
 
vista la Legge regionale 2/2014, “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”; 
 
considerato pertanto che al fine di ridurre i passaggi procedurali assicurando, nel contempo, la 
tempestiva dotazione delle necessarie risorse finanziarie in capo alla Direzione regionale 
competente, occorre procedere contestualmente all’approvazione dello schema dell’ Accordo di 
Programma, alla necessaria variazione al Bilancio pluriennale 2013-2015 per l’anno finanziario 
2015 ed alla contestuale assegnazione delle risorse per l’anno 2015; 
 
tutto ciò premesso e considerato, 
 
la Giunta regionale con voti unanimi espressi nelle forme di legge, 
 

delibera 
 
di approvare, per l’insieme delle motivazioni espresse in premessa, lo schema dell’Accordo di 
Programma tra la Regione Piemonte e la Provincia di Alessandria, unitamente ai suoi allegati: 
verbale conferenza dei servizi, scheda relazione tecnica, fisica e finanziaria degli interventi schema 
pista di controllo IDI (Indice Dettaglio Ipertestuale), quale parte integrante della presente 
deliberazione (Allegato 1), finalizzato all’attuazione dell’iniziativa denominata “Realizzazione dei 
nuovi Laboratori dell’Istituto Tecnico Industriale Statale Carlo Barletti all’interno del nuovo Polo 
Scolastico di Ovada”, di cui all’Intesa Istituzionale di Programma sopraccitata sottoscritta con la 
Provincia di Alessandria, che prevede un costo complessivo pari a € 2.700.000,00 a fronte di un 
finanziamento regionale pari a € 2.300.000,00; 
 
di apportare al Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016 le 
variazioni, ai sensi dell’art. 8 della L.R. 5/2012, secondo le indicazioni inserite negli Allegati A e B, 
parte integrante formale e sostanziale della presente deliberazione; 
 
di assegnare integralmente le risorse necessarie all’attuazione dell’Accordo di programma, pari a 
euro 2.300.000,00 sul Bilancio pluriennale 2014-2016; 
 
di demandare al Presidente della Giunta Regionale, o in sua vece all’Assessore competente per 
materia, la stipula della modifica dell’Accordo di Programma in oggetto che sarà sottoscritto, previa 
assunzione di idonei provvedimenti di impegno da parte degli uffici competenti, entro il 31 
dicembre 2014 ai sensi dell’art. 31, comma 8 della L.R. n. 7/2001, autorizzando ad apportare al 
medesimo, in sede di sottoscrizione, eventuali modifiche non sostanziali che si ritenessero 
necessarie. 
 
L’Accordo di Programma sarà approvato con Decreto del Presidente della Giunta Provinciale di 
Alessandria. 
 



La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello 
Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 23 comma 1, lett. d) del D.lgs. 
33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
 

(omissis) 
Allegato 































































































                     

                    ALLEGATO A) 

R E G I O N E  P I E M O N T E          BILANCIO DI GESTIONE          VARIAZ. N. 418 / 09/10/2014   *** BOZZA ***            PAG. 1 
ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE          STAMPA PER CAPITOLO 
SETTORE BILANCI                         ACCORDO DI PROGRAMMA REALIZZAZ.LABORATORI ISTIT.TECNICO CARLO BARLETTI POLO SCOLASTICO OVADA 

SPESA 
==================================================================+=======================+=====================+==================== 
CAPITOLO             UPB        DESCRIZIONE                       |      COMPETENZA       |        CASSA        |        RESIDUI      
==================================================================+=======================+=====================+==================== 
 2014   218193/0    DB15142   DI NUOVA ISTITUZIONE                | 
ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE E LA PROVINCIA DI    | 
ALESSANDRIA PER LA REALIZZAZIONE DEI NUOVI LABORATORI             | 
DELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE CARLO BARLETTI          | 
ALL'INTERNO DEL NUOVO POLO SCOLASTICO DI OVADA (ART. 6 DELLA L.R. | 
2/2014)                                                           |        +690.000,00           +690.000,00                 +0,00 
------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------ 
 2014   297917/0    DB08022                                       | 
FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA             |        -690.000,00           -690.000,00                 +0,00 
------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------ 

     Totale SPESA                                                                +0,00                 +0,00                 +0,00 
==================================================================   ====================  ====================  =================== 
SALDO (ENTRATA - USCITE)                                                         +0,00                 +0,00                 +0,00 



R E G I O N E  P I E M O N T E          BILANCIO DI GESTIONE          VARIAZ. N. 418 / 09/10/2014   *** BOZZA ***            PAG. 2 
ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE          STAMPA PER CAPITOLO 
SETTORE BILANCI                         ACCORDO DI PROGRAMMA REALIZZAZ.LABORATORI ISTIT.TECNICO CARLO BARLETTI POLO SCOLASTICO OVADA 

  
  
E/U    ANNO  CAPITOLO                   RIFERIMENTI A CAPITOLI VINCOLATI O CORRELATI 
  
 U     2014  297917/0         CORRELATI :  
                                   E  2014 55635/0 



R E G I O N E  P I E M O N T E          BILANCIO DI GESTIONE          VARIAZ. N. 418 / 09/10/2014   *** BOZZA ***            PAG. 3 
ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE          STAMPA PER CAPITOLO 
SETTORE BILANCI                         ACCORDO DI PROGRAMMA REALIZZAZ.LABORATORI ISTIT.TECNICO CARLO BARLETTI POLO SCOLASTICO OVADA 

  
  
E/U    ANNO  CAPITOLO          RIFERIMENTI                                  C O D I C I 
  
                              A   B   C                     D I R E Z I O N I                E    F G  H    I   L   M   N    Cod.Gest 
 U     2014  218193/0         03  03  07          DB15/14                                    2    1 2  02  003  3   06  04      2232 



R E G I O N E  P I E M O N T E          BILANCIO DI GESTIONE          VARIAZ. N. 418 / 09/10/2014   *** BOZZA ***            PAG. 4 
ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE          STAMPA PER CAPITOLO 
SETTORE BILANCI                         ACCORDO DI PROGRAMMA REALIZZAZ.LABORATORI ISTIT.TECNICO CARLO BARLETTI POLO SCOLASTICO OVADA 

  
  
E/U ANNO  CAPITOLO  ANNO TIPO NUMERO ARTICOLO COM. PUN GER. DATA INIZIO DATA FINE   DESCRIZIONE 
  



                         ALLEGATO B) 
R E G I O N E  P I E M O N T E     BILANCIO DI GESTIONE (PLURIENNALE)      VARIAZ. N. 419 / 09/10/2014   *** BOZZA ***       PAG. 1 
ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE          STAMPA PER CAPITOLO 
SETTORE BILANCI                         ACCORDO DI PROGRAMMA REALIZZAZ.LABORATORI ISTIT.TECNICO CARLO BARLETTI POLO SCOLASTICO OVADA 

SPESA 
==================================================================+================================================================== 
CAPITOLO             UPB        DESCRIZIONE                       |           2015                          2016 
==================================================================+================================================================== 
 218193/0           DB15142                                       | 
ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE E LA PROVINCIA DI    | 
ALESSANDRIA PER LA REALIZZAZIONE DEI NUOVI LABORATORI             | 
DELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE CARLO BARLETTI          | 
ALL'INTERNO DEL NUOVO POLO SCOLASTICO DI OVADA (ART. 6 DELLA L.R. | 
2/2014)                                                           |      +1.150.000,00                     +460.000,00 
------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------ 
 297917/0           DB08022                                       | 
FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA             |      -1.150.000,00                     -460.000,00 
------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------ 

     Totale SPESA                                                                +0,00                           +0,00 
================================================================== ============================  =================================== 
SALDO (ENTRATA - USCITE)                                                         +0,00                           +0,00 



R E G I O N E  P I E M O N T E     BILANCIO DI GESTIONE (PLURIENNALE)      VARIAZ. N. 419 / 09/10/2014   *** BOZZA ***       PAG. 2 
ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE          STAMPA PER CAPITOLO 
SETTORE BILANCI                         ACCORDO DI PROGRAMMA REALIZZAZ.LABORATORI ISTIT.TECNICO CARLO BARLETTI POLO SCOLASTICO OVADA 

  
  
E/U    ANNO  CAPITOLO                   RIFERIMENTI A CAPITOLI VINCOLATI O CORRELATI 
  



R E G I O N E  P I E M O N T E     BILANCIO DI GESTIONE (PLURIENNALE)      VARIAZ. N. 419 / 09/10/2014   *** BOZZA ***       PAG. 3 
ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE          STAMPA PER CAPITOLO 
SETTORE BILANCI                         ACCORDO DI PROGRAMMA REALIZZAZ.LABORATORI ISTIT.TECNICO CARLO BARLETTI POLO SCOLASTICO OVADA 

  
  
E/U    ANNO  CAPITOLO          RIFERIMENTI                                  C O D I C I 
  


