
REGIONE PIEMONTE BU12 21/03/2019 
 

Codice A1903A 
D.D. 4 febbraio 2019, n. 40 
D.G.R. n. 20-587 del 18/11/2014 - D.D. n. 1028 del 30/12/2015 - Programmazione 2014-15 - Mi-
sura 5: sostegno ai Comuni per la realizzazione di "Programmi di Qualificazione Urbana - 
Percorsi Urbani del Commercio". Rideterminazione del finanziamento a favore del Comune 
di San Salvatore Monferrato (AL): integrazione della quota a saldo a fondo perduto. 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
Premesso che: 
 
Con la D.D. n. 604 del 17/12/2018 è stato autorizzato il pagamento della quota a saldo a fondo per-
duto da parte di Finpiemonte S.p.A. a favore del Comune di San Salvatore Monferrato (AL) relativo 
al finanziamento concesso a valere sulla D.D. n. 1028/2015 – Percorsi Urbani del Commercio – per 
la riqualificazione di piazza Caduti e via Prevignano. 
 
A seguito dell’esame della documentazione prodotta dal Comune di San Salvatore Monferrato ai 
fini dell’erogazione della quota a saldo a fondo perduto, era stato determinato un importo pari a Eu-
ro 21.723,02 sulla base di quanto contenuto nelle voci di spesa ammissibili previste nel bando di cui 
alla D.D. n. 814/2014 nonché della determinazione n. 1028/2015 di ammissione a finanziamento 
sopra richiamata. 
 
Con nota ns. prot. n. 4171/A1903A del 17/01/2019 il Comune di San Salvatore Monferrato ha in-
viato una precisazione in merito alla rendicontazione precedentemente trasmessa e ha prodotto i 
mandati di pagamento delle spese tecniche sostenute per il progetto ammesso a contributo.  
 
Sulla base della documentazione pervenuta, il Comune di San Salvatore Monferrato ha richiesto, 
contestualmente, la rideterminazione del contributo a fondo perduto. 
 
A seguito di ulteriore istruttoria finale, si è pertanto provveduto a rideterminare il quadro economi-
co per la riqualificazione di piazza Caduti e via Prevignano. Nello specifico, sulla base del ricon-
teggio delle spese tecniche, la spesa post-contabilità finale ammonta a Euro 188.915,10 anziché a 
Euro 175.404,92 e la quota spettante a saldo a fondo perduto ammonta a Euro 35.233,20 anziché a 
Euro 21.723,02. 
 
Su disposizione dell’amministrazione regionale Finpiemonte S.p.A. ha provveduto al pagamento di 
Euro 21.723,02. 
 
Risulta, altresì, necessario autorizzare Finpiemonte S.p.A. al pagamento di Euro 13.510,18, come 
risulta dalla Scheda “1”, allegata al presente atto e facente parte integrante e sostanziale di esso. 
 
Tutto ciò premesso, 
 
vista la L. n. 241/90 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
 
visto il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle di-
pendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 



vista la L.R. n. 23/2008 e s.m.i. recante “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e di-
sposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
vista il D.Lgs. n. 118/2011 recante “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”; 
 
visto il D.Lgs. n. 33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Pubbliche Amministrazioni”; 
 
vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29/8/2017  recante “Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 
del 17.1i0.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni 
in materia contabile”;  
 
vista la D.G.R. n. 20-587 del 18/11/2014 recante “L.R. n. 28/99 e s.m.i., art. 18, comma 1, lettera a) 
– L.R. n. 1 del 14/01/2009 e s.m.i. – Approvazione criteri e modalità per la Misura 5 di sostegno ai 
Comuni per la realizzazione di “Programmi di Qualificazione Urbana – Percorsi Urbani del Com-
mercio”; 
 
considerato che l’attuazione della D.G.R. n. 20-587 del 18/11/2014 non comporta alcun onere ag-
giuntivo a carico del Bilancio regionale; 
 
vista la D.D. n. 814 del 26/11/2014 recante “D.G.R. n. 20-587 del 18/11/2014. Programmazione 
2014-15. Misura 5: sostegno ai Comuni per la realizzazione di “Programmi di Qualificazione Urba-
na – Percorsi Urbani del Commercio” -  Approvazione del Bando e del fac-simile di domanda”; 
 
vista la D.D. n. 467 del 14/07/2015 recante “D.G.R. n. 20-587 del 18/11/2014. D.D. n. 814 del 
26/11/2014. Approvazione della graduatoria relativa alla Misura 5: sostegno ai Comuni per la rea-
lizzazione di “Programmi di Qualificazione Urbana – Percorsi Urbani del Commercio”; 
 
vista la D.D. n. 1028 del del 30/12/20152015 recante “L.R. n. 28/99 e s.m.i. e L.R. n. 1 del 
14/01/2009 - Percorsi Urbani del Commercio. Scorrimento della graduatoria di cui alla D.D. n. 
467/2015. Ammissione a finanziamento di 14 progetti per un importo complessivo di Euro 
5.276.954,69”; 
 
vista la D.D. n. 452 del 26/07/2016 recante “D.G.R. n. 20-587 del 18/11/2014 – D.D. n. 1028 del 
30/12/2015  – Programmazione 2014-15 - Misura 5: sostegno ai Comuni per la realizzazione di 
“Programmi di Qualificazione Urbana – Percorsi Urbani del Commercio”. Rideterminazione del 
finanziamento ed autorizzazione all’erogazione della prima quota a rimborso a favore del Comune 
di San Salvatore Monferrato (AL)”; 
 
vista la D.D. n. 757 del 5/12/2016 recante “D.G.R. n. 20-587 del 18/11/2014 – D.D. n. 1028 del 
30/12/2015  – Programmazione 2014-15 - Misura 5: sostegno ai Comuni per la realizzazione di 
“Programmi di Qualificazione Urbana – Percorsi Urbani del Commercio”. Autorizzazione 
all’erogazione della seconda quota a rimborso a favore del Comune di San Salvatore Monferrato 
(AL)”;  
 
vista la D.D. n. 604 del 17/12/2018 recante “D.G.R. n. 20-587 del 18/11/2014 – D.D. n. 1028 del 
30/12/2015  – Programmazione 2014-15 - Misura 5: sostegno ai Comuni per la realizzazione di 
“Programmi di Qualificazione Urbana – Percorsi Urbani del Commercio”. Rideterminazione del 



finanziamento e autorizzazione all’erogazione del saldo a fondo perduto a favore del Comune di 
San Salvatore Monferrato (AL)”; 
 
dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dal 
bando; 
 
attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 
del 17/10/2016 
 

determina 
 
per le considerazioni espresse in premessa che qui integralmente e sostanzialmente si richiamano:  
 
1. di approvare la scheda n. “1” relativa al Comune di San Salvatore Monferrato allegata al 
presente atto, riportante il quadro economico finale, come modificato a seguito della nota ns. prot. 
n. 4171/A1903A del 17/01/2019; 
 
2. di autorizzare Finpiemonte S.p.A. al pagamento di Euro 13.510,18 ad integrazione della 
quota a saldo a fondo perduto a favore del Comune di San Salvatore Monferrato, utilizzando le ri-
sorse assegnate alla Misura 5, che sono disponibili sulla Sezione del Fondo denominata “Valorizza-
zione dei luoghi del commercio”, secondo quanto statuito con la D.G.R. n. 20-587 del 18/11/2014, 
con la D.D. n. 814/2014 e con il presente atto. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 gior-
ni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo 
dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per 
tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile. 
 
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 del 12/10/2010, nonché ai sensi dell’art. 26 del 
D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
 
 

Il Responsabile del Settore 
Dott. Claudio Marocco 

 
 
 

Pierdomenico Albanese 
Nunzia Pignataro 

Allegato 



Scheda n. "1"

importo netto dei lavori concesso da stato finale 
del 6/06/2017 154.639,42€                    (nota 3) (nota 3) 154.639,42€       

I.V.A. sui lavori effettuati 15.463,94€                      I.V.A. sui lavori effettuati 15.463,94€         

Spese Tecn. consuntivo (+ i.v.a + oneri) 5.301,55€                        (nota 4) (nota 6) 18.556,73€         

somme a disposizione -€                                  (nota 5) (nota 7) somme a disposizione 255,00€               

totale  post-Contabilità Finale 175.404,92€                    188.915,10€       

a dedurre  1° acconto del 40% 76.840,95€                      a dedurre  1° acconto del 40% 76.840,95€         

a dedurre  2° acconto del 40% 76.840,95€                      76.840,95€         

somma da liquidare a saldo 21.723,02€                      35.233,20€         

differenza migliorativa

13.510,18€     

VALORIZZAZIONE DEI LUOGHI DEL COMMERCIO - programmazione 2014-15

MISURA 5:         Programmi di Qualificazione Urbana - “Percorsi urbani del commercio”  - Comuni ammessi ai sensi della D.D. n. 814/2014 -             Scorrimento 
graduatoria                                                           

Comune di San Salvatore Monferrato (AL)

Quadro economico Finale da D.D. 757 del 05/12/2016
Quadro economico Finale a seguito integrazione 

del 17/01/2019
importo netto dei lavori concesso da 
stato finale del 6/06/2017

Spese Tecn. consuntivo (+ i.v.a + 
oneri)

totale  post-Contabilità Finale

a dedurre  2° acconto del 40% 

somma da liquidare a saldo

(nota 3)  :  Certificato di ultimazione lavori indicanti l'ultimazione in data 24/10/2016.  L'importo dei lavori concesso è rendicontato nel Certificato di Regolare Esecuzione approvato con determinazione del 
Segretario Comunale n° 375/06/09 del 03/10/2017.

(nota 4)  : L'importo delle spese tecniche  sono rendicontate nelle determinazioni del responsabile del servizio lavori pubblici nn. 447/2016 e 375/2017

(nota 5)  : L'importo delle somme a disposizione non sono state rendicontate.

(nota 6)  : L'importo delle spese tecniche  sono rendicontate con mandati di pagamento nn. 703 del 15/04/2015, 525 e 526 del 24/03/2016, 1611 del 03/08/2016,  1681 del 06/08/2016, 2623 del 20/12/2016, 569 
del 30/03/2017 e 2259 del 15/11/2017.

(nota 7)  : L'importo delle somme a disposizione sono state rendicontate per contributo  A.N.A.C con mandato di pagamento n. 1606 del 02/08/2016.
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