
REGIONE PIEMONTE BU3 22/01/2015 
 

Codice A15090 
D.D. 23 dicembre 2014, n. 93 
Accordo di programma tra Regione Piemonte e Provincia di Alessandria per la 
"Realizzazione dei nuovi laboratori dell'Istituto Tecnico Industriale Statale Carlo Barletti 
all'interno del nuovo polo scolastico di Ovada" previsto nell'I.I.P. sottoscritta in data 30 
maggio 2006 come rimodulata in data 19 gennaio 2009 e 3 settembre 2013. Impegno della 
somma pari ad euro 2.300.000,00. Capitolo n. 218193 (UPB A1509). 
 
 
Premesso che: 
 
in data 30 maggio 2006, attraverso un’Intesa Istituzionale di Programma (I.I.P.), la Regione 
Piemonte e la Provincia di Alessandria hanno definito, rimodulandoli in data 19 gennaio 2009 e 3 
settembre 2013, gli obiettivi di comune interesse da conseguire attraverso il coordinamento delle 
rispettive azioni; 
 
sulla base delle priorità pervenute dalla Provincia di Alessandria, la Regione Piemonte si è 
dichiarata disponibile a finanziare l’iniziativa denominata “Interventi di riqualificazione 
dell’edilizia scolastica di Ovada” con la previsione di un contributo regionale complessivo pari a 
euro 3.250.000,00 da corrispondere in tre anni a partire dal relativo Accordo di Programma; 
 
la citata iniziativa comporta la realizzazione di un Nuovo Polo Scolastico nel Comune di Ovada al 
fine di riunire nel medesimo sito gli edifici degli Istituti Scolastici di istruzione Superiore della città, 
dando attuazione al processo di razionalizzazione già intrapreso dalla Provincia di Alessandria; 
 
nell’anno 2007 la Provincia di Alessandria ha concluso il primo lotto di ampliamento dell’esistente 
Liceo Scientifico Statale “Blaise Pascal” di via Pastorino n. 12, di realizzazione dell’Istituto 
Tecnico Commerciale Statale “Leonardo da Vinci” e nella manica di collegamento tra i due citati 
istituti; 
 
a completamento del processo di accorpamento di tutti gli Istituti Secondari di Secondo Grado 
Statali, si intende realizzare il secondo e il terzo lotto consistenti nella realizzazione di una nuova 
struttura in grado di ospitare l’Istituto Tecnico Industriale Statale “Carlo Barletti”, attualmente 
localizzato in via Duchessa di Galliera n. 91 in un edificio di proprietà comunale; 
 
in data 3 luglio 2013 la Provincia di Alessandria ha concordato con la Direzione Regionale la 
necessità di realizzare ex novo i laboratori e la palestra per dare compimento al Nuovo Polo 
Scolastico richiedendo di procedere alla sottoscrizione di successivi Accordi di Programma per la 
realizzazione: 
- di laboratori meccanici a servizio dell’ Istituto tecnico Industriale Statale “Carlo Barletti” per una 
spesa complessiva pari  ad euro 2.700.000,00 di cui un contributo pari ad euro 400.000,00 a carico 
della Provincia di Alessandria e un contributo pari ad euro 2.300.000,00, da corrispondersi in tre 
anni, a carico della Regione Piemonte; 
- di una palestra a servizio del Polo Scolastico per una spesa complessiva pari ad euro 
1.100.000,00, di cui un contributo pari ad euro 150.000,00 a carico della Provincia di Alessandria e 
un contributo pari ad euro 950.000,00, da corrispondersi in tre anni, a carico della Regione 
Piemonte; 
 



vista la D.G.R. n. 19-454 del 21 ottobre 2014 di approvazione dello schema di Accordo di 
Programma tra la Regione Piemonte e la Provincia di Alessandria denominato “Intervento di 
riqualificazione dell’edilizia scolastica di Ovada: Sottointervento n. 1 - Realizzazione dei nuovi 
laboratori dell’Istituto Tecnico Industriale Statale “Carlo Barletti” all’interno del Nuovo Polo 
Scolastico di Ovada”; 
 
dato atto che con D.G.P. n. 111-41011 del 30 aprile 2014 è stata approvata la bozza di Accordo di 
Programma tra la Regione Piemonte e la Provincia di Alessandria per l’“Intervento di 
riqualificazione dell’edilizia scolastica di Ovada: Sottointervento n. 1 - Realizzazione dei nuovi 
laboratori dell’Istituto Tecnico Industriale Statale “Carlo Barletti” all’interno del Nuovo Polo 
Scolastico di Ovada”; 
 
visto l’art. 3 della dell’Accordo di programma, che individua quale soggetto attuatore la Provincia 
di Alessandria; 
 
visto in particolare l’art. 4 dell’Accordo di programma, che prevede che la Regione Piemonte si 
impegna a finanziare complessivamente una somma pari a euro 2.300.000,00 per le opere oggetto 
dell’Accordo; 
  
visto inoltre l’art. 5 dell’Accordo di programma che prevede, a fronte di un costo complessivo degli 
interventi pari a euro 2.700.000,00, un contributo della Provincia di Alessandria pari ad euro 
400.000,00 e un contributo della Regione Piemonte pari ad euro 2.300.000,00 suddivise in 
690.000,00 per l’anno 2014, € 1.150.000,00 per l’anno 2015 ed € 460.000,00 per l’anno 2016, così 
come da descrizione di dettaglio: 
• prima rata: pari al 30% del finanziamento concesso per la realizzazione dell’intervento, all’atto 
dell’inizio lavori; 
• seconda rata: pari al 30% del finanziamento concesso per la realizzazione dell’intervento; 
• terza rata: pari al 20% del finanziamento concesso per la realizzazione dell’intervento, così come 
rideterminato in ragione del ribasso d’asta; 
• quarta rata: pari al residuale dell’importo del contributo effetivamente erogabile, liquidata a 
struttura ultimata e funzionante, così come rideterminato in ragione del ribasso d’asta;  
• a procedere all’erogazione del contributo, nei limiti della disponibilità economica per ogni 
singola annualità e subordinata alla presentazione della documentazione prevista, in ragione delle 
singole fasi attuative raggiunte; 
 
visto il capitolo n. 218193 (UPB A15092) del Bilancio Regionale per gli esercizi finanziari 2014-
2015-2016 che risultano pertinenti e da cui si attinge per il raggiungimento degli obiettivi sopra 
indicati; 
 
“appurato che, in relazione al criterio della competenza cd. potenziata di cui al D.Lgs. n.118/2011, 
le somme impegnate con la presente determinazione si ipotizzano esigibili secondo la seguente 
scansione temporale; impegno totale pari ad euro 2.300.000,00 di cui: 
• euro 690.000,00 per l’anno 2014 (assegnazione n. 100915), esigibili nel 2015;  
• euro 1.150.000,00 per l’anno 2015 (assegnazione n. 100245), esigibili nel 2015;  
• euro 460.000,00 per l’anno 2016 (assegnazione n. 100057), esigibili nel 2016; 
 
Impegno totale pari ad euro 2.300.000,00 (si effettua tale riclassificazione per ogni impegno 
assunto)”. 
 
Tutto ciò premesso e considerato: 



 
IL DIRETTORE 

 
visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001 (e s.m.i.) “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
vista la L.R. n. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
 
vista la L.R. 14/2014 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia si 
semplificazione”; 
 
Vista la L.R. n. 28 del 28.12.2007 e s.m.i. “Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera 
scelta educativa”; 
 
Vista la L.R. n. 1 del 05.02.2014 con il quale è stata approvata la Legge Finanziaria per l’anno 
2014; 
 
Vista la L.R. n. 2 del 05.02.2014 con il quale è stato approvato il Bilancio di previsione per gli anni 
finanziari 2014-2015-2016; 
 
Vista la L.R. 48/2014; 
 
Nell’ambito delle risorse assegnate con DGR 19-454 del 21 ottobre 2014; 
 
In conformità con gli indirizzi ed i criteri disposti in materia dall’Accordo di Programma tra la 
Regione Piemonte e la Provincia di Alessandria per l’“Intervento di riqualificazione dell’edilizia 
scolastica di Ovada: Sottointervento n. 1 - Realizzazione dei nuovi laboratori dell’Istituto Tecnico 
Industriale Statale “Carlo Barletti” all’interno del Nuovo Polo Scolastico di Ovada”; 
 
visto il capitolo n. 218193 (UPB A15092) del bilancio Regionale per gli esercizi finanziari 2014-
2015-2016 che risultano pertinenti e da cui si attinge per il raggiungimento degli obiettivi sopra 
indicati, la Regione Piemonte si impegna ad erogare contributi per un importo pari a complessivi 
euro 2.300.000,00 così suddivisi: 
• euro 690.000,00 per l’anno 2014 (assegnazione n. 100915);  
• euro 1.150.000,00 per l’anno 2015 (assegnazione n. 100245);  
• euro 460.000,00 per l’anno 2016 (assegnazione n. 100057); 
  
per le ragioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate: 
 

determina 
 
Di autorizzare per le motivazioni e con le finalità indicate in premessa, l’impegno della somma di € 
2.300.000,00 quale copertura finanziaria per fare fronte all’Accordo di Programma tra la Regione 
Piemonte e la Provincia di Alessandria per l’“Intervento di riqualificazione dell’edilizia scolastica 
di Ovada: Sottointervento n. 1 - Realizzazione dei nuovi laboratori dell’Istituto Tecnico Industriale 
Statale “Carlo Barletti” all’interno del Nuovo Polo Scolastico di Ovada” - prevista nell’Intesa 
Istituzionale di Programma” per le annualità 2014-2015-2016; 



 
Di impegnare a favore della Provincia di Alessandria, quale soggetto attuatore così come previsto 
all’art. 4 dell’Accordo di Programma, la somma di euro 2.300.000,00 per il citato intervento, così 
suddivisa: 
• euro 690.000,00 per l’anno 2014 (assegnazione n. 100915);  
• euro 1.150.000,00 per l’anno 2015 (assegnazione n. 100245);  
• euro 460.000,00 per l’anno 2016 (assegnazione n. 100057),. 
 
Di procedere all’erogazione del contributo, nei limiti e secondo quanto previsto dall’Accordo di 
Programma, in ragione delle singole fasi attuative raggiunte dal soggetto attuatore. 
 
Alla spesa complessiva di euro 2.300.000,00 si fa fronte mediante impegni sul capitolo di spesa 
218193 (assegnazioni 100915/2014; 100245/2015; 100057/2016) del bilancio regionale pluriennale 
2014-2015-2016 (UPB A15092) che risulta pertinente e che presenta la necessaria disponibilità. 
 
Di disporre, ai fini dell’efficacia della presente determinazione, la pubblicazione ai sensi dell’art. 26 
del D.Lgs. n. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte Sezione “Amministrazione Trasparente” dei 
seguenti dati: 
 
Beneficiario: Provincia di Alessandria 
Importo: euro 2.300.000,00 
Responsabile del Procedimento: Dirigente del Settore “Edilizia Scolastica ed Osservatorio 
sull’Edilizia Scolastica e sulla Scuola” Dott.ssa Annamaria Bassani 
Campo note: impegno 
 
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. n. 22/2010 “Istituzione del Bollettino Ufficiale 
telematico della Regione Piemonte”, nonché ai sensi dell’art. 26.1 del D.Lgs. n. 33/2013, nel sito 
istituzionale dell’Ente, nella Sezione “Amministrazione Trasparente”. 
 
 

Il  Direttore Regionale 
Gianfranco Bordone 

 


