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Breve descrizione e motivazioni della proposta

Sezione Ordinaria

In data 15 novembre 2021 veniva convocato il primo comitato di Sorveglianza del PSC Piemonte che, tra gli

altri  provvedimenti,  approvava la proposta di  allocazione delle risorse non finalizzate,  destinandone una

parte al progetto “Assistenza tecnica Piano Sviluppo e Coesione”  CUP:  J11C22000280001,  per un valore

complessivo pari a 1.420.0000 euro di risorse FSC.

In data 3 agosto 2022 veniva attivata una procedura scritta di riprogrammazione economie e modifiche che

prevedeva, tra l’altro, di finanziare il progetto proposto dal Comune di Frassinetto, “Il Borgo e il Pittore –

Borgata  Capelli  e  Carlo Bonatto Minelli”  CUP:  G82F22000300006,  selezionato attraverso procedura ad

evidenza pubblica ai sensi dell’avviso di manifestazione di interesse di proposte progettuali per la stipula di

Accordi di Programma, finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche di sviluppo locale, in attuazione della

DGR  39-4096  del  12  novembre  2021.  https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/accordi-

programmamanifestazione-interesse-progetti-opere-pubbliche-sviluppo-locale 

 Il progetto ha un valore complessivo di 1.380.000,00 euro ed è stato finanziato con risorse derivanti da

economie FSC per 761.222,65 euro, 138.000,00 euro di cofinanziamento del beneficiario e le restanti risorse

pari a 480.777,35 euro di fondi regionali (art. 4 LR 6/2022 Fondo Accordi di Programma).

Il perfezionamento del conseguimento delle OGV è previsto entro il 20 dicembre 2022.

Visto il recente indirizzo che considera come OGV raggiunta il conseguimento di impegni per almeno il 60%

dell’importo  complessivo  del  progetto  e  tale  criterio,  rapportato  con  la  particolare  natura  pluriennale

dell’intervento di assistenza tecnica, - che non rende opportuno stipulare subito tutti i contratti, ma necessita

di successive valutazioni, al fine di destinare maggiori o minori risorse alle azioni più significative e critiche,

in base alle evoluzioni normative, di assistenza informatica e ad aspetti non immediatamente prevedibili -

rende necessario proporre una riprogrammazione tra i due citati progetti, in modo da ridurre le risorse FSC

destinate all’intervento di assistenza tecnica per un valore di 420.000,00 euro, destinandole al progetto di

realizzazione di lavori nel Comune di Frassinetto, in sostituzione parziale dei fondi regionali allocati, come

meglio definito nelle tabelle 1 e 2.

Infine,  come previsto al  punto 4 della Delibera  CIPESS 29 aprile 2021 n.  2,  questa riprogrammazione,

sommata a quelle già  approvate,  non è  superiore al  5% del  valore  di  riferimento complessivo del  PSC

Piemonte e non è superiore al 10% dell’area tematica cui sono sottratte risorse.

Infatti,  anche tenendo conto degli  importi  della  precedente  riprogrammazione,  all’ambito  12 –  Capacità

amministrativa-  è stato ridotto complessivamente circa il 4,9%.
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Tabella 1.a – progetto definanziati (parzialmente)

Sezione ordinaria

Area Tematica Settore intervento Titolo intervento CUP (*)

Costo Ammesso
attuale a valere sul

PSC

Importo
definanziato 

Costo Ammesso
proposto a valere

sul PSC
(a) (b) (c)=(a)-(b)

12 – Capacità
amministrativa

12_02 Assistenza
tecnica

Assistenza tecnica Piano Sviluppo e
Coesione

J11C22000280001 1.420.000,00 420.000,00 1.000.000,00
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Tabella 2 - Elenco operazioni nuove

Sezione ordinaria

Area
Tematic

a

Settore
intervent

o

Beneficiari
o

Titolo
operazione/interv

ento
CUP OGV entro

Costo totale
attuale

Importo
attuale

finanziato
FSC

Importo
attuale

cofinanzia
mento del

beneficiario
/ altri

finanziame
nti

Costo totale
proposto

Importo
proposto
finanziato

FSC

Cofinanzia
mento del

beneficiario
/ altri

finanziame
nti

A = B + C B C A = B + C B C

08
Riqualifi
cazione
urbana 

08_01
Edilizia e

spazi
pubblici

Comune di
Frassinetto

Il Borgo e il
Pittore – Borgata
Capelli e Carlo
Bonatto Minelli

G82F22000300
006

20/12/2022 1.380.000,00 761.222,65 618.777,35 1.380.000,00 1.181.222,65 198.777,35
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Tabella 3 – Piano Finanziario: quadro riepilogativo 

Area Tematica Settore intervento

Costo Ammesso
ultima variazione
assentita dal CdS
in data 22/08/2022

Variazione
(b)

Costo Ammesso
proposto

(a) Riduzione (b1) Aumento (b2) (c)=(a)+(b2-b1)

Capacità amministrativa 12.02 Assistenza tecnica 8,426 0,42 8,006

Sub-totale AT 12 8,426 0,42 8,006

1 Riqualificazione urbana 08.01. Edilizia e spazi pubblici 25,47 0,42 25,89

Sub-totale AT 8
25,47

0,42 25,89

Totale PSC – Sezione ordinaria 1.177,24 1.177,24

Tabella 4 – Cronoprogramma procedurale dei nuovi progetti proposti

CUP Beneficiario Titolo Progetto Risorse FSC Iter procedurale Data effettiva Data prevista

G82F22000300006 Comune di
Frassinetto

Il Borgo e il Pittore – Borgata
Capelli e Carlo Bonatto

Minelli

1,181.222,65 Prog definitiva 01/06/2022

Prog. Esecutiva 30/09/2022

Proposta di 

aggiudicazione

21/12/2022

Stipula contratto 31/12/2022

Esecuzione lavori Dicembre 2023
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