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Novara, 04/11/2022 
 
OGGETTO: Nomina del Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante (RASA) incaricato della 
compilazione ed aggiornamento dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) 

LA PRESIDENTE   
CONSIDERATO CHE 

 
• La “Fondazione L’UniversiCà la bottega dei mestieri” è ente di natura giuridica privata; 

• La Fondazione presentato progetti nell’ambito di Avvisi pubblici per l’attuazione del PNRR emanati dal 
Ministero della Cultura e dalla Regione Piemonte finanziati dall’Unione Europea – NextGenerationEU; 

• Il Ministero della Cultura ha ammesso a finanziamento il progetto presentato dalla Fondazione denominato 
“Parco del Castello di Proh” (Cup: E38E22000010006) nell’ambito del PNRR sui Parchi e i giardini storici - 
M1C3 I 2.3, e si è proceduto in data 20/10/2022 alla sottoscrizione del disciplinare con il Ministero e con la 
Soprintendenza competente; 

• La Regione Piemonte ha ritenuto ammissibile a finanziamento il progetto denominato “Castello di Proh” 
(domanda n.PNRR-M1C3-2.2.-2022-003145) presentato dalla Fondazione sul PNRR inerente la Protezione e 
valorizzazione del Paesaggio Rurale - M1C3 I 2.2.; 

 
PRESO ATTO CHE 

 
• Secondo le disposizioni vigenti i Soggetti Attuatori del PNRR devono adempiere agli obblighi di tracciabilità 

dei finanziamenti nel processo di attuazione. Tra gli obblighi deve essere generato e utilizzato il CIG (Codice 
identificativo Gara) nell’ambito delle procedure di affidamento di lavori e servizi dei progetti PNRR; 

• Al fine di poter generare il CIG è necessario registrare la Fondazione nell’Anagrafe Unica delle Stazioni 
Appaltanti (AUSA) sulla piattaforma informatica dell’ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione; 

• Per poter completare tale registrazione è necessario individuare preventivamente un Responsabile Anagrafe 
Stazione Appaltante (RASA) per l’Ente e, successivamente, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP); 

• La Fondazione non ha personale dipendente e quindi il RASA può essere individuato in un consigliere con 
altre deleghe e adeguata esperienza; 

• La figura del Presidente pro-tempore della Fondazione è stata investita di poteri di ordinaria e straordinaria 
amministrazione come da Verbale del C.D.G. del 02/05/2022 per deliberare degli atti necessari alla 
partecipazione e alla realizzazione di progetti all’interno di bandi pubblici e privati; 

 

CON LA PRESENTE DETERMINA 

• Di nominare con decorrenza dalla data odierna e sino a nuova e differente nomina, il dott. Giovanni Dal 
Bello, consigliere e direttore della Fondazione, quale figura Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante 
(RASA); 

• Di notificare al dott. Dal Bello l’investitura, dando mandato allo stesso di procedere con gli adempimenti 
necessari per l’espletamento del suo incarico con particolare riguardo alla tracciabilità degli investimenti dei 
progetti PNRR realizzati dalla Fondazione. 

 
Fondazione L’UniversiCà  

La presidente, dott.ssa Anna Belfiore 
(firmato digitalmente) 
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