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                                                                                                                           REGIONE PIEMONTE                             

 

Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano 
Corso Vittorio Alfieri 381 - 14100 Asti (AT) – ITALY 

 tel./fax   +39 0141 592091     P. IVA  01558330054       C.F.  92022260050  
 www.astipaleontologico.it       e-mail    enteparchi@parchiastigiani.it 

Posta elettronica certificata (PEC)  parchi.astigiani@cert.ruparpiemonte.it 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 113 del 27/07/2018 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE II^ S.A.L. PROGETTO P.S.R. 2014-2020 - OPERAZIONE 

7.5.1. INFRASTRUTTURE TURISTICO-RICREATIVE ED INFORMAZIONI 

TURISTICHE  "LE COLLINE DEL MARE ASTIGIANO - LA VIA DEL MARE  

ASTIGIANO,   DALLA   LANGA AL MONFERRATO.".  CUP F73G16000100002.  

CIG7223337642.      

 

Vista la L.R. n. 19 del 29/06/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” 

così come modificata con L.R. n. 19/2015. 

 

Vista la L.R. n. 07 dell’11/04/2001 “Nuovo ordinamento contabile della Regione Piemonte”. 

 

Vista la D.G.R. n. 54 - 4592 del 26/11/2001 che ha approvato il Regolamento sull’ordinamento 

contabile regionale. 

 

Vista la Deliberazione del Consiglio dell'Ente n. 12-70 del 18/12/2017 che ha approvato il Bilancio 

di Previsione per gli esercizi finanziari 2018-2020, con adeguamento al nuovo Piano dei Conti così 

come previsto dai DD.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e n. 126 del 10 agosto 2014. 

 

Rilevato inoltre il Regolamento dell’Ente per l’attività negoziale e per il servizio di cassa 

Economale, approvato con D.C. n. 1-06 del 30/01/2018. 

 

Visto il Regolamento UE n. 1305/2013 del Parlamento UE e del Consiglio del 17/12/2013 sul 

sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 

che abroga il Regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio. 

 

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento UE e del Consiglio sul sostegno allo 

sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale che prevede che le 

Regioni si dotino di un Programma di Sviluppo rurale al fine della concessione del sostegno 

comunitario. 

 

Visto il Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Piemonte recepito dalla Giunta 

Regionale con D.G.R n. 29-2396 del 9 novembre 2015 e approvato dalla Commissione europea con 

decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015, nonché successive modifiche e approvazioni; 

 

Vista la decisione C (2015) 7456 del 28/10/2015 con cui la Commissione Europea ha approvato la 

proposta di PSR 2014/2020 del Piemonte. 

Vista la D.G.R. n. 28 - 2871 del 01°/02/2016 con la quale sono state approvate le disposizioni 

attuative per l'applicazione dell'operazione 7.5.1. "Infrastrutture turistico-ricreative ed 

informazione" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (P.S.R.). 
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Vista la D.D. n. 233 del 02/02/2016 della Direzione Regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, 

Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e logistica avente per oggetto “Programma di 

Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) – Misura 7 – Sottomisura 7.5, Operazione 7.5.1 

Infrastrutture turistico-ricreative ed informazione. D.G.R. n. 28-2871 del 01 febbraio 2016. 

Approvazione ed apertura bando pubblico rivolto ai beneficiari. Dotazione finanziaria Euro 

12.000.000,00”, con la quale è stato approvato il Bando pubblico n. 1/2016 per l’attuazione 

dell’Operazione 7.5.1 nell’ambito del PSR 2014/2020 della Regione Piemonte. 

 

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 714 del 13/03/2017 della Direzione Regionale OO.PP., 

Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica, con la quale è stato 

approvato il Verbale di istruttoria n. 3-at del 13/03/2017 e conseguentemente il progetto definitivo 

di che trattasi, ammettendolo a finanziamento per un importo complessivo del progetto pari ad € 

250.000,00 di spesa ammessa e pari ad € 225.000,00 di contributo concedibile. 

 

Evidenziato in particolare che gli investimenti verranno inseriti nel contesto della rete del 

patrimonio escursionistico regionale (RPE) prevista dalla Legge n. 12 del 18 febbraio 2010 

(Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte), la quale costituisce 

strumento di riferimento per la pianificazione degli interventi di sviluppo dell’outdoor sul territorio 

regionale, ai sensi dell’art. 20 par. 3 del Regolamento UE n. 1305/2013. 

 

Visto il Decreto del Presidente n. 2 del 24/03/2016, poi ratificato con D.C. n.  3 – 09 del 

05/04/2016, con il quale sono stati dati indirizzi al Direttore dell'Ente in merito alla presentazione 

della domanda in risposta al suddetto Bando. 

 

Visto il Decreto del Presidente n.  prog. 8 del 28/04/2016, poi ratificato con deliberazione 

consigliare n.   5 – 25 del 15/06/2016, avente per oggetto: Approvazione della Candidatura in 

risposta al Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Misura 7, Sottomisura 7.5., Operazione 7.5.1: 

Infrastrutture Turistico-Ricreative ed Informazioni Turistiche. Comparto Alessandria/Asti ALAT01 

– “Le Colline del mare astigiano".  

 

Visto il Decreto del Presidente n. 15 del 09/11/2016 avente ad oggetto: Approvazione della 

progettazione definitiva degli interventi da realizzarsi nell'ambito del FEASR – P.S.R. 2014/2020, 

Misura 7, Sottomisura 7.5., Operazione 7.5.1., denominati “La via del mare astigiano” e “Dalla 

Langa al Monferrato per antiche vie medievali” così come ratificato con Deliberazione Consigliare 

n. 10-52 del 13/12/2016. 

 

Preso atto della D.D. n. 95 del 04/08/2017, con la quale questo Ente ha approvato la progettazione 

esecutiva ed affidato l’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento dei lavori in relazione 

al Bando di cui sopra, alla Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.a (S.C.R. S.p.a.), a 

seguito dell’approvazione della bozza di Convenzione con S.C.R. Piemonte S.p.a., approvata con 

D.C. n. 1 – 09 del 27/01/2017. 

 

Preso atto della D.D. n. 100 del 25/09/2017, con la quale questo Ente prende atto della conclusione 

positiva della conferenza di servizi decisoria asincrona semplificata, indetta in seguito alla verifica 

effettuata da parte S.C.R. Piemonte S.p.a. in sede di Validazione del progetto esecutivo, che ne ha 

evidenziato l’opportunità ed ha rinviato a fase successiva la Validazione del progetto stesso, 

impegnando al contempo la somma di € 228.028, 44 (impegno di spesa n. 286/2017) sul cap. 

63000, del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario dell’anno 2017, alla Missione 9, 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Programma 0905 – Aree protette, parchi 

naturali, protezione naturalistica e forestazione – Titolo 2: Spese in conto capitale la spesa relativa 
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al seguente macroaggregato: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente, P.S.R. - 

Operazione 7.5.1. - Progetto C – Infrastrutture turistico/ricreative ed informazioni turistiche. 

 

Preso atto della D.D. n. 101 del 25/09/2017, con la quale questo Ente ha approvato infine il verbale 

di validazione del progetto esecutivo. 

Richiamata la D.D. n. 63 del 23/03/2018, con la quale si prende atto della aggiudicazione dei lavori 

di cui sopra, effettuata in data 14/03/2018 (con Disposizione del Consigliere delegato n. 71) da 

S.C.R. Piemonte per conto dell’Ente stesso, a Consorzio Stabile BGP Mountain S.c.a.r.l. P. IVA 

02753180211, con sede legale in Bergamo, via Don Carlo Botta n. 13, per un importo pari ad € 

177.161,93, IVA ed oneri eventuali esclusi. 

Richiamata la D.D. n. 94 del 12/06/2018 e D.D. n. 113 del 27/07/2018 di approvazione del I^ 

S.A.L. relativamente al progetto P.S.R. 2014-2020 – Operazione 7.5.1. Infrastrutture turistico – 

ricreative ed informazioni turistiche “Le colline del mare astigiano – la via del mare astigiano, dalla 

Langa al Monferrato”. 

 

Considerato che in data 23/07/2018 (prot. n. 619 del 27/03/2018) il Direttore Lavori ha presentato la 

sottoelencata documentazione relativa al II^ S.A.L., qui richiamata, ma non allegata alla presente, 

così composta:  

a. libretto delle misure n. 02; 

b. stato avanzamento n. 02; 

c. registro di contabilità n. 02; 

d. sommario di registro di contabilità n. 02; 

e. certificato di pagamento n. 02. 

 

Visto il Certificato di pagamento n. 02, agli atti dell’Ente, redatto dal RUP in data 23/07/2018 

relativo alla liquidazione del II^ S.A.L. da erogarsi a Consorzio Stabile BGP Mountain S.c.a.r.l. per 

€ 38.361,48= oltre IVA al 22%. 

 

Rilevato che l’importo complessivamente necessario di € 46.801,01 , comprensivo di IVA al 22%, 

verrà prelevato dal cap. 630 art. 00 del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario in corso 

essendo già stato impegnato con D.D. n. 100 del 25/09/2017 (impegno n. 286/2017), P.S.R. - 

Operazione 7.5.1. - Progetto C – Infrastrutture turistico/ricreative ed informazioni turistiche. 

 

Tutto ciò premesso 

 

IL DIRETTORE 

 

Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

Visto il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 e s.m.i.;  

Vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 

disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 

Dato atto della sussistenza delle ragioni di convenienza e di pubblico interesse, così come previsto 

all’art. 44 della L. 724/94.  

Visto il parere di regolarità contabile allegato al presente provvedimento, espresso ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali”. 

Vista la Legge 27/12/2017 n. 205 (Legge di stabilità 2018). 

 

 

 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del E. G. Parco paleontologico astigiano.  (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata 

unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
4/5 

DETERMINA 

 

1) Di approvare, per quanto di competenza, il II^ Stato di Avanzamento dei Lavori del progetto 

“P.S.R. 2014-2020 – Operazione 7.5.1. Infrastrutture turistico – ricreative ed informazioni turistiche 

“Le colline del mare astigiano – La via del mare astigiano, dalla Langa al Monferrato”, secondo la 

documentazione trasmessa dal Direttore dei lavori in data 23/07/2018 (prot. n. 619 del 27/07/2018), 

così costituita: 

a. libretto delle misure n. 02; 

b. stato avanzamento n. 02; 

c. registro di contabilità n. 02; 

d. sommario di registro di contabilità; 

e. certificato di pagamento n. 02; 

 

2) di disporre il pagamento a favore del Consorzio Stabile BGP Mountain Scarl, con sede in via 

Betty Ambiveri, n. 25, 24122, Bergamo (BG), dell’importo di € 38.361,48 (IVA al 22% esclusa); 

 

3) di dare atto che la somma occorrente complessiva pari ad € 46.801,01 (dicasi euro 

quarantaseimilaottocentouno/01), comprensiva di IVA al 22%, sarà prelevata dal cap. 630 art. 00 

del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario in corso essendo già stata impegnata con D.D. 

n. 100 del 25/09/2017 (impegno n. 286/2017), P.S.R. - Operazione 7.5.1. - Progetto C – 

Infrastrutture turistico/ricreative ed informazioni turistiche; 

 

4) di dare atto che la liquidazione delle risorse di cui al presente provvedimento dovrà essere 

comunque subordinata alla acquisizione di documentazione di spesa redatta a norma di legge anche 

ai sensi dell’art. 17 – ter del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26/10/1972, dall’art. 

1, comma 629, lett. b), della Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di stabilità 2015 – split payment) 

e s.m.i., vidimata per regolarità, dal sottoscritto. 

 

 

 IL DIRETTORE     

                    (dott. Graziano DELMASTRO) 

  f.to in originale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estensore del provvedimento:  

Resp.le del Servizio Amm.vo/Contabile: Cristiana Robba 

rc/  
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Determinazione dirigenziale 

 

Anno Imp / Sub Missione V livello Cap. Art. Importo € 

                                          

 

 

 

 

                           Il Funzionario Responsabile 

                                                                Cristiana Robba 

                    f.to in originale 

 

 

 

Pubblicata ai sensi della L. n. 69 del 18/06/2009 art. 32 sul sito www.astipaleontologico.it   

dal………………20.08.2019……………………….. 

 

 

Avverso la presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso al Tar Piemonte entro 60 giorni 

dalla data di pubblicazione. 

 

 

 
                      

                  Il Direttore 

                                                                  Dott. Graziano Delmastro 

                      f.to in originale 
     

 
 


