
  

REGIONE PIEMONTE BU51 19/12/2019 
 
Codice A1905A 
D.D. 13 novembre 2019, n. 624 
POR FESR 2014-2020 - ASSE VI "Sviluppo Urbano Sostenibile", Strategia di Vercelli, 
"Vercelli Culturale e Creativa: San Marco" - Azione VI.6c.7.1. Obiettivo tematico VI.6 
Rimodulazione temporale ai sensi del D.lgs 118/2011 degli impegni assunti con la D.D. n. 627 
del 21.12.2018  
 
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. 112 del 27.03.2018 è stata approvata la Strategia Urbana Sostenibile ed Integrata (di 
seguito Strategia) “Vercelli OSA” ; 
 
la Convenzione tra la Regione Piemonte – Direzione Competitività del Sistema regionale ed il 
Comune di Vercelli Rep. n. 196 del 04.06.2018 delega la funzione di Organismo Intermedio al 
Comune di Vercelli per l’attuazione della Strategia in merito alla selezione e all’approvazione delle 
operazioni. 
 
Considerato che : 
 
l’Autorità Urbana di Vercelli, 
  
‐  con PEC Prot. 0043405 del 31.07.2019 ha trasmesso la Determinazione n. 2675 del 
31.07.2019 di approvazione della domanda n. 5137 del 28.06.2019, presentata dal Beneficiario, 
relativamente all’operazione “Vercelli Culturale e Creativa: San Marco”, a valere sull’Azione 
VI.6c.7.1. della Strategia, ed i suoi allegati: il verbale della seduta della commissione di valutazione 
e la check list “esito istruttoria; 
 
‐  con raccomandata del 05.08.2019 ha inviato il CD che contiene copia del progetto definitivo 
e relativi allegati; 
 



  

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 20.09.2019 i citati funzionari si sono riuniti per l’analisi della documentazione trasmessa 
dall’Autorità Urbana di Vercelli per la valutazione di coerenza e la compilazione della relativa 
check list; 
 
nell’ambito del tavolo interdirezionale previsto dal Disciplinare al paragrafo 3.1 fase 4, è stato 
acquisito il parere positivo sul progetto del referente dell’obiettivo tematico VI.6 del Settore 
Valorizzazione del patrimonio culturale, musei e siti Unesco; 
 
il progetto presentato dall’Autorità Urbana di Vercelli prevede un insieme di interventi volti alla 
conservazione e valorizzazione nella sua forma originaria della Ex Chiesa di S. Marco,  posizionata 
in pieno centro storico. Si prevedono opere di manutenzione straordinaria e risanamento 
conservativo del bene nonché il restauro degli affreschi della navata, rovinati nel tempo dalle 
infiltrazioni.  
 
Gli interventi sono finalizzati al proseguimento del recupero della Ex Chiesa, iniziato nei precedenti 
cicli di programmazione con la realizzazione dello spazio espositivo de l’Arca, punto strategico di 
attrazione turistica della città, che vivacizza l’ambiente culturale e intellettuale e risulta pienamente 
integrato e complementare con gli interventi previsti in Strategia; 
 
tale progetto è previsto nella Scheda n. 1.3 della Strategia del Comune di Vercelli e soddisfa il 
requisito di coerenza strategica della scheda intervento con la strategia stessa che pone nella 
rigenerazione urbana la leva strategica per stimolare nuove opportunità di cambiamento della Città 
e valorizzazione del suo centro storico; 
 
l’operazione ammonta a complessivi euro 531.945,00 e a fronte del suddetto investimento  è 
richiesto  un contributo pari a complessivi euro  400.000,00, a valere sull’Azione VI.6c.7.1 - POR 
FESR 2014-2020, prevedendo, nell’ambito della Deliberazione della Giunta Comunale  n. 431 del 
28.11.2018 di approvazione del progetto, che la restante  quota sia a carico dell’amministrazione 
comunale, nel rispetto di quanto disposto dal  paragrafo 2.6 del Disciplinare ossia in misura non 
inferiore al 20% dell’ammontare della spesa ammissibile. 
Verificato:  
- 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 nel 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 Vercelli a sostegno della citata operazione pari a complessivi  
euro 400.000,00, come da prospetto Allegato 2 alla presente determinazione di cui fa parte integrale 
e sostanziale; 



  

 
considerato che:  
 
in base a quanto previsto al paragrafo 3.2 del Disciplinare le erogazioni devono essere disposte in 
relazione a ciascun obiettivo tematico e non solo ai singoli progetti; 
 
l’adozione degli impegni a copertura dei contributi concessi deve essere disposta in coerenza con i 
cronoprogrammi presentati dalle controparti pubbliche beneficiarie del contributo e in 
considerazione dei vincoli del d.lgs.118/2011; 
 
in relazione  all’obiettivo tematico VI.6, il contributo riconosciuto al comune di Vercelli con D.D. 
n. 112 del 27.03.2018 è pari a complessivi euro 4.761.829,83 comprensivi della riserva di efficacia; 
 
con la D.D. n. 326 del 26.07.2018 è stata impegnata a favore del Comune di Vercelli la quota di 
anticipazione pari al 15% dell’importo assegnato alla Strategia in maniera proporzionale rispetto 
alle somme assegnate per i diversi obiettivi tematici di cui si compone la Strategia come previsto al 
paragrafo 3.2 del Disciplinare e in particolare in relazione all’obiettivo tematico VI.6 è stata 
impegnata e trasferita  la somma di euro 714.274,47; 
 
con la D.D. n. 627 del 21.12.2018 è stata impegnata la rimanente quota di contributo, pari a 
complessivi  euro 4.047.555,36 spettante al Comune di Vercelli relativamente all’obiettivo tematico 
VI.6,  in base al cronoprogramma presentato dallo stesso Comune con nota prot. n. 0049935 del 
01/10/2018;  
 
considerato che il Comune di Vercelli con nota prot. n. 59021 del 24.10.2019 ha trasmesso 
l’aggiornamento del cronoprogramma di spesa della Strategia, occorre rimodulare gli impegni 
assunti in riferimento all’obiettivo tematico VI della Strategia in considerazione dei vincoli del 
d.lgs.118/2011, nel seguente modo:  
 
riducendo gli impegni assunti con la D.D. n. 627 del 21.12.2018 a valere sull’esercizio 2019 per 
complessivi euro  2.857.097,89 come di seguito: 
 
 per euro 1.428.548,95 l’impegno n. 2766/2019 (Cap. 241105/2019)  il cui 
ammontare rideterminato risulterà pari a  euro 0; 
 per euro  999.984,26 l’impegno n.  2769/2019  (Cap. 241108/2019) il cui ammontare 
rideterminato risulterà pari a  euro 0;      
 per euro 428.564,68 l’impegno n. 2774/2019 (Cap. 241110/2019) il cui ammontare 
rideterminato risulterà pari a euro 0; 
 
incrementando gli impegni assunti con la D.D. n. 627 del 21.12.2018 a valere sull’esercizio 2020 
per complessivi euro  1.904.731,94 come di seguito:  
 
 per euro   952.365,97 l’impegno n.  541/2020 (Cap. 241105/2019) il cui ammontare 
rideterminato risulterà pari a euro  1.428.548,95; 
 per euro 666.656,18 l’impegno n.  542/2020 (Cap. 241108/2020) il cui ammontare 
rideterminato risulterà pari a euro   999.984,27; 
 per euro 285.709,79 l’impegno n.  543/2020 (Cap. 241110/2020)  il cui ammontare 
rideterminato risulterà pari a euro   428.564,68; 
 
incrementando gli impegni assunti con la D.D. n. 627 del 21.12.2018 a valere sull’esercizio 2021 
per complessivi euro 714.274,48 come di seguito:  



  

 
 per euro 357.137,24 l’impegno n. 142/2021 (Cap. 241105/2019) il cui ammontare 
rideterminato risulterà pari a euro  476.182,99; 
 per euro  249.996,06 l’impegno n. 143/2021 (Cap. 241108/2020) il cui ammontare 
rideterminato risulterà pari a euro  333.328,08; 
 per euro 107.141,18  l’impegno n. 144/2021 (Cap. 241110/2020)  il cui ammontare 
rideterminato risulterà pari a euro 142.854,90; 
 
impegnando a valere sull’esercizio 2022 complessivi euro 238.091,49 come di seguito:  
 
 euro 119.045,74  Cap. 241105/2022   
 euro 83.332,02 Cap. 241108/2022  
 euro 35.713,73 Cap. 241110/2022 
 
Verificata la compatibilità di cui all'art. 56, comma 6 del d.lgs. 118/2011 e s.m.i. secondo quanto 
indicato dalla D.G.R. n. 36 - 8717 del 05.04.2019 "Articolo 56 comma 6 del D.lgs. 118/2011 e 
s.m.i. - approvazione indirizzi". 
 
Dato atto che non sono stati rispettati i termini di adozione del provvedimento di concessione del 
contributo previsti al paragrafo 3.6 del Disciplinare a causa dell’esigenza di approfondimenti 
istruttori e della necessità di ricevere dal Comune di Vercelli il cronoprogramma aggiornato di 
spesa della Strategia. 
 
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 D.G.R. n. 12-5546 del 29.8.2017 “Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 
17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in 
materia contabile”; 



  

 
‐  la D.G.R. n. 1-8910 del 16.05.2019 di approvazione del Piano di prevenzione della 
corruzione per il triennio 2019-2021 della Regione Piemonte”; 
 
‐  la Legge regionale n. 9 del 19.03.2019 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”; 
 
‐  la D.G.R. n. 1 - 8566 del 22.03.2019 Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di 
previsione finanziario 2019-2021". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e 
del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i. ; 
 
‐  la D.G.R. n. 36 - 8717 del 05.04.2019 "Articolo 56 comma 6 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i. - 
approvazione indirizzi";  
 
‐  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 2014-
2020 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.D. n. 44 del 05.02.2019 POR FESR 2014-2020 - Asse VI Sviluppo Urbano Sostenibile 
- Tavolo Intersettoriale - Sostituzione componente; 
 
‐  la Decisione di esecuzione C(2019) 564 della Commissione Europea del 23/1/2019 che 
modifica la Decisione di esecuzione C(2015) 922 che approva determinati elementi del programma 
operativo "POR Piemonte FESR" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale 
nell'ambio dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione 
Piemonte in Italia; 
 
‐  la Decisione di esecuzione C(2019) 6200 della Commissione Europea del 20.08.2019 che 
determina per l’Italia e per il Fondo europeo di Sviluppo regionale e il fondo sociale e europeo i 
programmi operativi e le priorità i cui target sono stati conseguiti; 
 
‐  la D.G.R. n. 24-8411 del 15/2/2019 di presa d'atto della Decisione di esecuzione C(2019) 
564 della Commissione Europea del 23/1/2019 C(2019) che modifica la decisione di esecuzione 
C(2015) 922 che approva determinati elementi del programma operativo "POR Piemonte FESR" 
per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambio dell'obiettivo "Investimenti a 
favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Piemonte in Italia; 
 



  

‐  la D.D. n. 67 del 25.02.2019 ”POR FESR 2014-2020. Approvazione della Guida alla 
rendicontazione dei costi nell’ambito delle operazione diverse dei regimi di aiuto”. 
 

DETERMINA 
 
nell’ambito del POR FESR 2014-2020 – ASSE VI “Sviluppo Urbano Sostenibile” , Azione 
VI.6c.7.1, Strategia Urbana Sostenibile ed Integrata  “Vercelli OSA”: 
 
1. di prendere atto della selezione dell’operazione “Vercelli Culturale e Creativa: San Marco” 
(Domanda n. 5137 del 28.06.2019) effettuata dall’Autorità Urbana di Vercelli ai sensi del 
Disciplinare per la progettazione operativa e l’attuazione degli interventi a valere sull’Asse VI 
“Sviluppo Urbano Sostenibile e della Convenzione di delega di Organismo Intermedio rep. n. 196 
del 04.06.2018; 
 
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 524.712,49 in euro 
400.000,00 il contributo spettante al Comune di Vercelli a sostegno della citata operazione,  in 
considerazione della richiesta del Comune e 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 a valere sugli impegni relativi all’obiettivo 
tematico VI.6 assunti a favore del comune  di Vercelli  con la D.D. n. 326 del 26.07.2018 e con la 
DD n. 627 del 21.12.2018 rimodulati con la presente determinazione come indicato nei punti 6, 7, 8 
e 9 in coerenza con il nuovo cronoprogramma presentato dallo stesso Comune di Vercelli 
beneficiario del contributo e in considerazione dei vincoli del d.lgs.118/2011; 
 
6. di ridurre gli impegni assunti con la D.D. n. 627 del 21.12.2018 a valere sull’esercizio 2019 
per complessivi euro  2.857.097,89 come di seguito: 
 
 per euro 1.428.548,95 l’impegno n. 2766/2019 (Cap. 241105/2019)  il cui 
ammontare rideterminato risulterà pari a  euro 0; 
 per euro  999.984,26 l’impegno n.  2769/2019  (Cap. 241108/2019) il cui ammontare 
rideterminato risulterà pari a  euro 0;      
 per euro 428.564,68 l’impegno n. 2774/2019 (Cap. 241110/2019) il cui ammontare 
rideterminato risulterà pari a euro 0; 
 
7. di incrementare gli impegni assunti con la D.D. n. 627 del 21.12.2018 a valere sull’esercizio 
2020 per complessivi euro  1.904.731,94 come di seguito:  
 
 per euro   952.365,97 l’impegno n.  541/2020 (Cap. 241105/2019) il cui ammontare 
rideterminato risulterà pari a euro  1.428.548,95; 
 per euro 666.656,18 l’impegno n.  542/2020 ( Cap. 241108/2020) il cui ammontare 
rideterminato risulterà pari a euro   999.984,27; 



  

 per euro 285.709,79 l’impegno n.  543/2020 (Cap. 241110/2020)  il cui ammontare 
rideterminato risulterà pari a euro   428.564,68; 
 
8. di incrementare gli impegni assunti con la D.D. n. 627 del 21.12.2018 a valere sull’esercizio 
2021 per complessivi euro 714.274,48 come di seguito:  
 
 per euro 357.137,24 l’impegno n. 142/2021 (Cap. 241105/2019) il cui ammontare 
rideterminato risulterà pari a euro  476.182,99; 
 per euro  249.996,06     l’impegno n. 143/2021 (Cap. 241108/2020) il cui ammontare 
rideterminato risulterà pari a euro  333.328,08; 
 per euro 107.141,18  l’impegno n. 144/2021 (Cap. 241110/2020)  il cui ammontare 
rideterminato risulterà pari a euro 142.854,90; 
 
9. di impegnare a valere sull’esercizio 2022 complessivi euro 238.091,49 come di seguito:  
 
 euro 119.045,74  Cap. 241105/2022   
 euro 83.332,02 Cap. 241108/2022  
 euro 35.713,73 Cap. 241110/2022 
 
10. di dare atto che la transazione elementare dei suddetti capitoli è la seguente: 
 

CAPITOLO DI 
RIFERIMENTO  

MISSI
ONE  

PROGRA
MMA  CONTO 

FINANZIARIO Cofog 
TRANSAZIO
NE U.E. 

RICOR
RENT
E 

PERIMETRO 
SANITARIO  

241105 5 03 U.2.03.01.02.003 08.2 3 4 3 
241108 5 03 U.2.03.01.02.003 08.2 4 4 3 
241110 5 03 U.2.03.01.02.003 08.2 7 4 3 

 
11. di dare altresì atto che: 
‐  gli importi comunitari e statali di cui sopra, sono stati accertati rispettivamente sui capitoli di 
entrata 28851 e 21646 con la determinazione della Direzione Competitività del Sistema Regionale 
n. 481 del 5 novembre 2018: gli accertamenti registrati sono riportati nel prospetto di cui al punto 6 
nel rispetto del principio contabile 3.12 disciplinato dell'allegato 4.2 del D.Lgs 118/2011 come di 
seguito:  

ANNO CAPITOLO 

 
n. accertamento da 
DD 481/A19000 
del 5/11/2018 

FESR -  241105 104/2020 
2020 STATO - 241108 105/2020 

FESR -  241105 42/2021 
2021 STATO - 241108 43/2021 

FESR -  241105 21/2022 
2022 STATO - 241108 22/2022 

 
‐  in relazione al principio della competenza potenziata di cui al d.lgs 118/2011 e s.m.i., le 
somme impegnate con il presente provvedimento si presumono, sulla base del crono programma 
presentato dal Comune di Vercelli,  interamente esigibili negli esercizi finanziari sopra riportati; 
‐  i suddetti impegni sono assunti nei limiti delle risorse stanziate sulla dotazione finanziaria 
dei competenti capitoli di spesa del bilancio di previsione finanziario 2019/2021; 



  

‐  il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale; 
‐  le risorse comunitarie e statali sono soggette a rendicontazione; 
‐  le somme impegnate con il presente provvedimento saranno liquidate dal Settore Sistema 
Universitario, Diritto allo Studio, Ricerca e Innovazione, in quanto responsabile dei controlli di 
primo livello secondo le modalità previste dal paragrafo 3.2 del Disciplinare; 
12. che la verifica delle entrate nette è soggetta a quanto previsto al paragrafo 2.7 del 
disciplinare;  
 
13. di trasmettere la presente determinazione: 
- all’Autorità Urbana del Comune di Vercelli; 
- 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. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 
giorni 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 legge regionale n. 22/2010. 
 

La Dirigente del Settore 
D.ssa Lucia Barberis 

 
Iodice/Testa/mm 

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) 

 

 VERCELLI CULTURALE E CREATIVA: "SAN MARCO"   

Azione VI.6c.7.1, (domanda n. 5137 del 28.06.2019)  

nell’ambito della Strategia Urbana Sostenibile ed Integrata “Vercelli OSA ” 

 

 

a) Verifica di ricevibilità della documentazione trasmessa al Settore regionale dall’Autorità Urbana 

Rispetto delle tempistiche per la trasmissione (15 giorni dall’approvazione)  

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 

 

*Nell’ambito del tavolo interdirezionale previsto dal Disciplinare al paragrafo 3.1 fase 4, è stato 
acquisito il parere positivo sul progetto del referente dell’obiettivo tematico VI.6 del Settore 
Valorizzazione del patrimonio culturale, musei e siti Unesco. 
 
Torino, … 

Nome e Cognome  Firma 
 
LUCIA BARBERIS  
 
GIOVANNI IODICE  

 
GIORGIO SMERIGLIO   

 
ELOISA TESTA  

 

 



Azione VI.6c.7.1
domanda n. 5137 

del 28.06.2019

VOCI DI COSTO IMPONIBILE % IVA TOTALE IMPONIBILE % IVA TOTALE

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.);

29.855,83 22.623,32

b)opere per manutenzioni straordinarie e
ristrutturazioni edilizie; 501.364,17 501.364,17

c)   parcheggi e viabilità ad esclusivo servizio del
bene, circuiti ciclo pedonali per l’accessibilità
alle aree di attrazione culturale;

d)   sistemazione botanica ed idraulica di parchi
e spazi aperti;

e)    impianti e reti tecnologiche;

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

ti i lig)    allacci alle pubbliche utenze dei servizi.

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

500,00 500,00

i)      pubblicizzazione atti di gara.
225,00 225,00

TOTALE 531.945,00 524.712,49

80% 419.769,99

400.000,00

ALLEGATO 2

CONTRIBUTO CONCESSO

INVESTIMENTO PROPOSTO INVESTIMENTO AMMESSO

Comune di Vercelli “VERCELLI CULTURALE E CREATIVA: "SAN MARCO" 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE


