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DETERMINA DELL’UFFICIO  
TECNICO DI PIANO 

 
N. 25 DEL 06/02/2020 

 
 
 

OGGETTO: BANDO GAL OPERAZIONE 752 ANNO 2018. "PERCORSO DELLE ERBE OFFICINALI" 
PRESSO L'ORTO BOTANICO GIARDINO ALPINIA. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 78.500,00 - CUP 
C66E18000370002. DOMANDA DI PAGAMENTO ANTICIPO E COSTITUZIONE DI GARANZIA.      

 

L’anno duemilaventi del mese di febbraio del giorno sei nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F. 
 

Visto il Decreto del Presidente n. 1 del 26 luglio 2017 di conferma incarico Segretario dell’Unione Montana, 
Responsabile del Servizio Finanziario e Servizio Tecnico F.F., che conferma i precedenti decreti n. 1 del 4 
gennaio 2016 e n. 1 del 15 ottobre 2013 di nomina del Segretario dell’Ente dott. Marco Luigi Delsignore; 
 
Vista la Delibera di Consiglio n. 13 del 10 dicembre 2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione 2020-2022; 

 
Premesso che l’Unione Montana ha partecipato al Bando “Infrastrutture turistico-ricreative ed informazione 

nell’ambito del C.L.L.D. Leader” (Operazione 7.5.2), promosso dal G.A.L. Laghi e Monti del Verbano, 

Cusio e Ossola, rivolto a sostenere investimenti volti alla realizzazione e valorizzazione delle infrastrutture 

turistiche e ricreative a livello locale, con la candidatura del progetto di realizzazione nuovo percorso delle 

Erbe officinali  all’interno dell’Orto botanico Giardino Alpinia in Comune di Stresa;  

Fatto presente che, in conseguenza dell’ammissione al finanziamento dell’Ente, come da nota GAL laghi e 

Monti del VCO in data 25/09/2018 (Posizione in graduatoria n. 17 – ammissibile alla fase II in attesa di 

risorse già assegnate ma non ancora disponibili), con determinazione del Responsabile del Servizio 

Tecnico F.F. n. 141 del 08.10.2018 è stato affidato all’Arch. Luca Francisco, con studio in Omegna V.lo 

Pasquello n. 19, l’incarico per la predisposizione della Fase II del bando GAL – codice CIG Z54295B69E; 

Richiamata la propria determinazione n. 175 del 23/09/2019 di approvazione del progetto esecutivo, per 

una spesa complessiva di € 78.500,00 con quadro economico così articolato:  
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a) Importo lavori edili a base d'asta € 59.114,40 

b) Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso €      500,00 

totale lavori € 59.614,40 

c) Somme in amministrazione  

Spese tecniche (Tab A cat. 1b)  € 4.300,00  

IVA su lavori 22% € 13.115,17  

CNPAIA 4% (su spese tecniche)  € 172,00  

IVA spese tecniche + CNPAIA  € 983,84  

 Imprevisti / arrotondamenti  € 314,59  

totale somme a disposizione € 18.885,60 

TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO € 78.500,00 

  

Precisato che l’intervento in argomento è finanziato per € 64.801,67 dal G.A.L. Laghi e Monti del Verbano 

Cusio Ossola e per € 13.698,33 con fondi propri di bilancio; 

Dato atto che, a seguito di richiesta di preventivi (procedura art. 36 – comma 2 – lett. a) – D.Lgs. 50/2016), 

con determinazione n. 196 del 30/10/2019 i lavori in argomento sono stati affidati alla ditta Paoletto F.lli srl di 

Valdilana (BI) ed i medesimi sono stati avviati in data 29 gennaio 2020, come risulta dal verbale di consegna 

lavori; 

Visti: 

- il Reg. 1305/2013, il quale prevede, agli artt. 45 e 63, che i beneficiari pubblici possano chiedere ai 

competenti organismi pagatori un anticipo del contributo spettante, per un importo fino al 50% del contributo 

concedibile, previa costituzione di un’adeguata garanzia scritta da parte dell’Ente beneficiario, in misura 

equivalente al 100% dell’importo anticipato;  

- l’art. 2.4.1 del bando 01/2018 inerente Operazione 7.5.2  - Infrastrutture turistico-ricreative ed informazione 

nell’ambito del CLLD Leader, ove è previsto che il beneficiario può richiedere l’erogazione di un anticipo pari 

al massimo del 50% dell’importo del contributo concesso con assunzione di provvedimento del proprio 

Organo competente, che impegni il beneficiario medesimo al versamento dell’importo coperto dalla garanzia 

nel caso in cui il diritto all’importo anticipato non sia stato accertato; 

Considerato che la sopra citata garanzia, nel caso di Ente Pubblico, può essere rappresentata da un 

impegno dell’Ente medesimo assunto a mezzo di apposito provvedimento (es. delibera/determina); 

Ritenuto provvedere in merito; 

DETERMINA 

 

1) Di richiedere l’erogazione dell’anticipo di € 32.400,83 ai fine della realizzazione dell’intervento 
"PERCORSO DELLE ERBE OFFICINALI" PRESSO L'ORTO BOTANICO GIARDINO ALPINIA. 
IMPORTO COMPLESSIVO EURO 78.500,00 - CUP C66E18000370002”, ammesso al finanziamento 
per un importo di € 72.001,85 di spesa ammessa e pari ad € 64.801,67 di contributo concesso; 
 

2) Di impegnarsi a garantire all’Organismo Pagatore (ARPEA) la restituzione di una somma pari ad € 
32.400,83 (equivalente al 100% dell’importo anticipato), nel caso in cui l’importo anticipato sia stato 
percepito indebitamente; 

 
3) Di dare atto che l’opera è finanziata dal Bando Gal Laghi e Monti del Verbano, Cusio e Ossola 

“Infrastrutture turistico-ricreative ed informazione nell’ambito del C.L.L.D. Leader” (Operazione 7.5.2) 
per € 64.801,67 e con fondi propri di bilancio per € 13.698,33;  

 
4) Di pubblicare copia del presente provvedimento sull’albo pretorio on line e sull’apposita sezione 

dell’Amministrazione Trasparente. 



 
Dalla sede dell’Unione Montana, addì 06/02/2020 

Il Responsabile del Servizio 
F.to: DELSIGNORE DOTT. MARCO LUIGI 

_____________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 
VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 

 
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la regolarità contabile in 
ordine alla copertura finanziaria del presente atto. 
 
 
Dalla sede dell’Unione Montana, addì 06/02/2020 

 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

        F.to: DELSIGNORE DOTT.  MARCO LUIGI 
 

_____________________________________ 
 

 
 

 

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo 
  
Dalla sede dell'Unione Montana, addì   06/02/2020 Il Segretario Direttore 

DELSIGNORE DOTT. MARCO LUIGI 
______________________________________ 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia conforme all’originale, viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Unione per 15 giorni consecutivi  

dal 06-feb-2020 al 20-feb-2020 ai sensi della vigente normativa in materia. 
 
 
Dalla sede dell’Unione Montana, addì 06-feb-2020 

 

 
Il Segretario Direttore 

F.to: DELSIGNORE DOTT. MARCO LUIGI 
 

_____________________________________ 
 

 


