REGIONE PIEMONTE BU12 21/03/2019

Codice A1905A
D.D. 11 gennaio 2019, n. 7
POR FESR 2014-2020 - ASSE VI "Sviluppo Urbano Sostenibile" Strategia Urbana di Cuneo,
"Recupero e Ristrutturazione Edilizia ai fini della realizzazione di Serra Solare e
Razionalizzazione degli Spazi della Casa Del Fiume" - Azione VI.6c.7.1, Obiettivo Tematico
VI.6.
Premesso che:
con D.G.R. n. 11-4864 del 10 aprile 2017 la Giunta regionale ha dato avvio all’asse VI Sviluppo
Urbano Sostenibile del POR FESR 2014-2020;
a seguito della revisione del POR-FESR 2014-2020, la D.G.R. n. 44-6236 del 22 dicembre 2017 ha
provveduto:
ad approvare la nuova Scheda di sintesi “Asse VI - Sviluppo Urbano Sostenibile”, che ha
sostituito integralmente quella approvata con D.G.R. n. 11-4864 del 10 aprile 2017 e che include
tutte le modifiche apportate all’Asse VI;
ad incrementare la dotazione finanziaria attribuita all’Asse da euro 48.292.236,00 ad euro
58.292.236,00 con l’indicazione che la riserva di efficacia pari ad euro 3.642.262,00 sarà ripartita
nel corso del 2019, solo a seguito del raggiungimento dei target previsti dal performance framework
per l’Asse VI e all’effettiva assegnazione delle risorse al POR da parte della Commissione europea;
la D.D. n. 54 del 21.02.2018 ha approvato il Disciplinare per la progettazione operativa e
l’attuazione degli interventi a valere sull’Asse VI “Sviluppo Urbano Sostenibile” (di seguito
Disciplinare) successivamente modificato con la D.D. n. 318 del 24.07.2018 e la D.D. 516 del
19.11.2018;
con la D.D. n. 114 del 27.03.2018 è stata approvata la Strategia Urbana Sostenibile ed Integrata
“Cuneo Accessibile” (di seguito Strategia);
con la Convenzione tra la Regione Piemonte – Direzione Competitività del Sistema regionale ed il
Comune di Cuneo rep. n. 167 del 16 maggio 2018 viene delegata la funzione di Organismo
Intermedio al Comune di Cuneo per l’attuazione della Strategia in merito alla selezione ed
all’approvazione delle operazioni.
Considerato che:
l’Autorità Urbana di Cuneo,
con nota prot. n. 52624 del 18.07.2018 ha inoltrato la Determinazione n. 1049 del
18.07.2018 di approvazione della domanda n. 3778 dell’11 luglio 2018 presentata dal Beneficiario
relativamente all’operazione “Recupero e ristrutturazione edilizia ai fini dell’efficientamento
energetico per la realizzazione di Serra Solare e Razionalizzazione degli Spazi della Casa del
Fiume” nell’ambito dell’Azione VI.6c.7.1 e relativi allegati:
•
il verbale della seduta della commissione di valutazione;
•
la check list “esito istruttoria”;

con nota prot. n. 52680 del 18.07.2018 ha inviato il CD che contiene gli elaborati tecnici del
progetto definitivo (così come definito dall’art. 23, comma 7 del D. Lgs. 50/2016), e copia della
relativa domanda di finanziamento;
il Disciplinare stabilisce che al Settore “Sviluppo Sostenibile e Qualificazione del Sistema
Produttivo del Territorio” compete la valutazione di coerenza dei progetti ricevuti e l’adozione del
provvedimento di concessione del contributo;
la D.D. n. 369 del 10.09.2018 ha nominato i funzionari deputati ad effettuare la valutazione di
coerenza dei progetti, selezionati dalle Autorità urbane dei sette Comuni capoluogo di Provincia,
con le rispettive Strategie urbane e con il POR FESR 2014-2020 - Asse VI “Sviluppo Urbano
Sostenibile”;
il giorno 28 agosto 2018 alle ore 10.00 i funzionari si sono riuniti per l’analisi della documentazione
trasmessa dall’Autorità Urbana di Cuneo e per la valutazione di coerenza e la compilazione della
relativa check list;
con nota prot. n. 79802 dell’11.09.2018 il Settore Sviluppo Sostenibile e Qualificazione del Sistema
Produttivo del Territorio” ha richiesto all’Autorità Urbana un’integrazione della documentazione
inviata;
con nota prot. n. 66182 del 13.09 2018 l’Autorità Urbana del Comune di Cuneo ha provveduto a
trasmettere la documentazione richiesta;
la Casa del Fiume è la sede del Centro di Educazione Ambientale Transfrontaliero del Parco
fluviale Gesso e Stura, un’area protetta regionale istituita dalla Regione Piemonte nel febbraio
2007, la cui gestione è stata affidata al Comune di Cuneo; il progetto prevede interventi di recupero
dell’edificio con l’obiettivo di attirare target di turisti “a vocazione ambientale” interessati ad
esperienze nel Parco e turisti interessati al patrimonio culturale e storico e, in quanto tale, risulta
coerente con il POR FESR 2014-2020 e con quanto indicato nella strategia;
l’intervento proposto costituisce quindi parziale attuazione di quanto previsto nella Scheda n. 10 –
Connessione polo turistico-culturale “Caserma Montezemolo” e polo ambientale-culturale “Viale
Angeli e Parco Fluviale Gesso e Stura” della Strategia Urbana “Cuneo Accessibile”;
l’operazione ammonta a complessivi euro 334.448,23, a fronte del suddetto investimento si richiede
un contributo pari a complessivi euro 267.558,58 a valere sull’Azione VI.6c.7.1 - POR FESR 20142020 prevedendo con Deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 24 maggio 2018 un
finanziamento da parte del beneficiario pari al 20% totale dell’intervento nel rispetto di quanto
disposto dal paragrafo 2.6 del Disciplinare.
Verificate:
la presenza della documentazione richiesta dal Disciplinare ai sensi del paragrato 3 comma 1
- Fase 4 e la ricevibilità della stessa;
la coerenza strategica dell’operazione con la Scheda intervento di riferimento della Strategia
e la rispondenza delle tempistiche col cronoprogramma fisico, finanziario e procedurale specificato
in tale scheda;
cosi come sintetizzato nella check list di valutazione di coerenza strategica Allegato 1 alla presente
determinazione di cui fa parte integrale e sostanziale.

Esaminato il quadro economico sintetico del progetto, istruito con esito positivo, e determinato il
contributo spettante al Comune di Cuneo a sostegno della citata operazione pari a complessivi euro
267.558,58 come da prospetto Allegato 2 alla presente determinazione di cui fa parte integrale e
sostanziale.
Visto il cronoprogramma di spesa della Strategia trasmesso dal Comune di Cuneo con nota prot. n.
62757 del 30 agosto 2018.
Considerato che:
con la D.D. n. 326 del 26.07.2018 è stata impegnata a favore del Comune di Cuneo la quota di
anticipazione pari al 15% dell’importo assegnato alla Strategia; in particolare, in relazione
all’obiettivo tematico VI.6 è stata impegnata e trasferita la somma di euro 736.085,08 sui capitoli
241105-241108-241110 sull’annualità 2018 (impegni n. 5879/2018, 5880/2018, 5881/2018);
la D.D. n. 632 del 21.12.2018 impegna la rimanente quota di contributo assegnato alla Strategia
pari ad euro 4.171.148,76 sui capitoli 241105-241108-241110 sulle annualità 2019-2020 (impegni
n. 2830/2019, 2831/2019, 2832/2019, 545/2020, 546/2020, 547/2020) relativi all’obiettivo tematico
VI.6 della Strategia di Cuneo disposta in coerenza con il cronoprogramma presentato dallo stesso
Comune di Cuneo e in considerazione dei vincoli del d.lgs.118/2011;
dato atto che non sono stati rispettati i termini di adozione del provvedimento di concessione del
contributo previsti al paragrafo 3.6 del Disciplinare, in quanto è stato necessario attendere una
variazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020, a seguito della ricezione dei
cronoprogrammi di spesa di tutte le Strategie, approvata con D.G.R. n. 20-7952 del 30/11/2018.
Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della DGR n. 1-4046
del 17/10/2016,
LA DIRIGENTE
visti:
- lo Statuto della Regione Piemonte;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del 17 dicembre 2013;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”;
- l’art. 17, l.r. n. 23/2008 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni
concernenti la dirigenza ed il personale”;
- il d.lgs 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- il d.lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 “Bilancio di previsione finanziario 2018 –
2020”;
- la D.G.R. n. 26 - 6722 del 6 aprile 2018 " Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di
previsione finanziario 2018-2020". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e
del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i;
- la legge regionale n. 7 del 29/06/2018 "Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione
finanziario 2018-2020";
- la D.G.R. n. 34-7257 del 20/07/2018 “L.r. 5 aprile 2018, n. 4 Bilancio di previsione finanziario
2018-2020. Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti del bilancio ai sensi dell’art. 10,

c. 2 del D.lgs 118/2011 e s.m.i. Rimodulazione e seconda integrazione. Disposizioni di cui all’art.
56, c. 6, del D. lgs 23 giugno 2011, n. 118”;
- la D.G.R. n. 15-1181 del 16 marzo 2015 con la quale la Giunta regionale ha preso atto della
Decisione C (2015) 922 del 12/02/2015 di approvazione del Programma Operativo Regionale
FESR proposto dalla Regione Piemonte per il periodo 2014-2020;
- la D.G.R. n. 24-5838 del 27 ottobre 2017 con la quale la Giunta regionale ha preso atto della
decisione di esecuzione C(2017) 6892 del 12/10/2017 relativa alla revisione del POR-FESR
riproposto dalla Regione Piemonte per il periodo 2014-2020;
- la D.G.R. n. 1-4209 del 21 novembre 2016 “Approvazione del Piano triennale di prevenzione
della corruzione per il triennio 2016-2018 della Regione Piemonte”;
- la D.D. n. 337 del 19 luglio 2017 “Programma operativo regionale 2014-2020 finanziato dal
Fondo europeo di sviluppo regionale. Approvazione delle “Linee guida per l’applicazione degli
articoli 61 e 65 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Progetti Generatori di Entrate”;
- la D.G.R. n. 11-4864 del 10 aprile 2017;
- la D.G.R. n. 44-6236 del 22 dicembre 2017;
- la D.D. n. 318 del 24 luglio 2018 “POR-FESR 2014-2020 Asse VI "Sviluppo Urbano e
Sostenibile" - Sostituzione dell’allegato alla D.D. n. 54 del 21 Febbraio 2018: POR FESR 20142020 Approvazione del Disciplinare per la progettazione operativa e l’attuazione degli interventi a
valere sull’Asse VI "Sviluppo Urbano Sostenibile";
- la D.D. n. 516 del 19 novembre 2018 POR FESR 2014-2020 – ASSE VI “Sviluppo Urbano
Sostenibile” - Disciplinare per la progettazione operativa e l’attuazione degli interventi a valere
sull’Asse VI "Sviluppo Urbano Sostenibile”, approvato con D.D. n. 318 del 24.07.2018. Modifica e
sostituzione del paragrafo 3.2;
- la D.G.R. n. 20-7952 del 30/11/2018 Bilancio di previsione finanziario 2018-2020
rimodulazione, mediante variazioni compensative, delle iscrizioni delle risorse relative al
Programma POR FESR 2014-2020;
- la D.D. n. 632 del 21.12.2018.
DETERMINA

nell’ambito del POR FESR 2014-2020 – ASSE VI “Sviluppo Urbano Sostenibile” , Azione
VI.6c.7.1, Strategia Urbana Sostenibile ed Integrata “Cuneo Accessibile”:
1.
di prendere atto della selezione dell’operazione “Recupero e Ristrutturazione Edilizia ai fini
dell’efficientamento Energetico per la realizzazione di Serra Solare e Razionalizzazione degli Spazi
della Casa Del Fiume” (domanda n. 3778 dell’11 luglio 2018) effettuata dall’Autorità Urbana di
Cuneo ai sensi del Disciplinare per la progettazione operativa e l’attuazione degli interventi a valere
sull’Asse VI “Sviluppo Urbano Sostenibile” del POR FESR 2014-2020 e della Convenzione di
delega di Organismo Intermedio rep. n. 167 del 16 maggio 2018;
2.
di approvare la check list di valutazione di coerenza strategica della citata operazione,
predisposta dal Settore Sviluppo sostenibile e qualificazione del sistema produttivo del territorio, il
cui originale sottoscritto è agli atti del Settore, Allegato 1 alla presente determinazione di cui fa
parte integrante e sostanziale;
3.
di approvare il quadro economico della spesa ammissibile, Allegato 2 alla presente
determinazione, di cui fa parte integrante e sostanziale;
4.
di determinare, a fronte di un investimento ammissibile pari a euro 334.448,23, in euro
267.558,58 il contributo spettante al Comune di Cuneo a sostegno della citata operazione, secondo

quanto previsto al paragrafo 2.6 del Disciplinare, a valere sul POR FESR 2014-2020 - Asse VI Azione VI.6c.7.1;
5.
di stabilire che il contributo trova copertura negli impegni relativi all’obiettivo tematico VI.6
assunti a favore del Comune di Cuneo con le D.D. n. 326 del 26.07.2018 e n. 632 del 21.12. 2018;
6.
che la verifica delle entrate nette è soggetta a quanto previsto al paragrafo 2.7 del
disciplinare;
7.

di trasmettere la presente determinazione:

all’Autorità Urbana del Comune di Cuneo;
al “Settore Sistema universitario, diritto allo studio, ricerca e innovazione” della Direzione
“Competitività del sistema regionale” in qualità di Responsabile di Controllo;
al Settore “Monitoraggio, valutazione, controlli” della Direzione “Competitività del sistema
regionale”, Responsabile dei controlli delle procedure ad evidenza pubblica indette dai beneficiari.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale n. 22/2010.

La Dirigente del Settore
D.ssa Lucia Barberis

Referenti:
Giovanni Iodice / rt
Eloisa Testa
Allegato

ALLEGATO 1
ASSE VI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE
Check list di valutazione della coerenza strategica
(di cui al Par. 3.1, Fase 4 del Disciplinare approvato con DD n. 54 del 21.02.2018 e modificato con D.D. n. 318 del
24.07.2018)

Recupero e Ristrutturazione Edilizia ai fini dell’efficientamento Energetico per la
realizzazione di Serra Solare e Razionalizzazione degli Spazi della Casa Del Fiume
(rif. Domanda n. 3778 dell’11 luglio 2018) - Azione VI.6c.7.1, nell’ambito della Strategia Urbana
Sostenibile ed Integrata “Cuneo accessibile”

a) Verifica di ricevibilità della documentazione trasmessa al Settore regionale dall’Autorità Urbana
Rispetto delle tempistiche per la trasmissione (15 giorni dall’approvazione)

si

Completezza della documentazione
 provvedimento di approvazione della domanda

si

 verbale della seduta della commissione di valutazione

si

 check list “esito istruttoria”

si

 copia del progetto definitivo dell’intervento corredata dalle copie delle richieste
di autorizzazione, pareri e permessi qualora previsti dalla normativa vigente e
la copia di autorizzazione, pareri e permessi già acquisiti con esito favorevole

si

 dvd o CD non riscrivibile nel caso in cui la dimensione complessiva della
documentazione è superiore a 35 MB entro 5 giorni da invio PEC

si

b) Valutazione della coerenza strategica
Coerenza rispetto alla Strategia Urbana approvata
 Coerenza con Scheda intervento di riferimento

si

 Rispetto delle tempistiche indicate nel cronoprogramma fisico, finanziario e
procedurale specificato nella Scheda intervento

si

Torino, …….

Nome e Cognome
LUCIA BARBERIS
PIERANGELO CAUDA
GIOVANNI IODICE
ELOISA TESTA

Firma

ALLEGATO 2

Azione VI.6c.7.1

Domanda
Telematica n. 3778
dell' 11/07/2018

COMUNE DI CUNEO

RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA AI FINI DELL'EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO PER LA REALIZZAZIONE DI SERRA SOLARE E
RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI DELLA "CASA DEL FIUME"

INVESTIMENTO PROPOSTO

VOCI DI COSTO

a)
spese tecniche (rilievi, progettazione, direzione lavori,
coordinamento sicurezza, collaudi) pagate a soggetti individuati
con procedure di evidenza pubblica per un importo complessivo
non superiore al 20% del totale della somma degli importi
ammissibili di cui ai punti b), c), d), e) e g) (importo stimato per
la base di appalto, comprensivo di oneri per la sicurezza e, ove
ammissibile I V A );
b) opere per manutenzioni straordinarie e ristrutturazioni edilizie;
c) parcheggi e viabilità ad esclusivo servizio del bene, circuiti
ciclo pedonali per l’accessibilità alle aree di attrazione culturale;
d)

e)

INVESTIMENTO AMMESSO

IMPONIBILE

%

IVA

TOTALE

IMPONIBILE

%

IVA

TOTALE

36.302,33

22,00

7.986,51

44.288,84

36.302,33

22,00

7.986,51

44.288,84

154.814,93

10,00

15.481,49

170.296,42

154.814,93

10,00

15.481,49

170.296,42

2.623,98

10,00

262,40

2.886,38

2.623,98

10,00

262,40

2.886,38

17.492,76

10,00

1.749,28

19.242,04

17.492,76

10,00

1.749,28

19.242,04

86.557,80

10,00

8.655,78

95.213,58

86.557,80

10,00

8.655,78

95.213,58

2.009,05

10,00

200,90

2.209,95

2.009,05

10,00

200,90

2.209,95

311,02

311,02

334.448,23

300.111,87

sistemazione botanica ed idraulica di parchi e spazi aperti;

impianti e reti tecnologiche;

f)
arredi, attrezzature e apparecchiature, purché inventariabili
e strettamente funzionali agli interventi, per allestimento di spazi
interni e pertinenziali;
g)

allacci alle pubbliche utenze dei servizi.

h) cartellonistica per la pubblicizzazione dell’agevolazione nel
limite massimo di € 500 per edificio, IVA inclusa;
i)

pubblicizzazione atti di gara.

311,02

TOTALE

300.111,87

CONTRIBUTO CONCEDIBILE

80%

267.558,58

CONTRIBUTO CONCESSO

267.558,58

34.336,36

311,02

34.336,36

334.448,23

