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Deliberazione della Giunta Regionale 23 novembre 2009, n. 10-12603 
Approvazione schema Accordo di programma tra Regione Piemonte e Comune di Trecate per 
Realizzazione della nuova sede della Cooperativa Sociale La Cometa-Variazione al Bilancio di 
previsione annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 (l.r. 36/2008) mediante prelievo dal Capitolo 
di spesa 297917-Variazione all'assegnazione delle risorse finanziarie del P.O. relativo 
dell'anno 2009 approvato con DGR n. 42-12102 del 07.09.09. 
 

A relazione del Vicepresidente Peveraro: 
Premesso che 

 
- Il Comune di Trecate con nota del 13 aprile 2007 – Prot. n. 11452 – ha richiesto alla Regione 
Piemonte l’attivazione della procedura per la sottoscrizione di un Accordo di programma per la 
“ Realizzazione della nuova sede della Cooperativa Sociale La Cometa”; 
 
- tale iniziativa prevede la ricollocazione della sede della Cooperativa “La Cometa” in un altro 
edificio, di proprietà comunale, più idoneo tenuto conto che all’interno lavorano persone  
diversamente abili, seguite e coadiuvate da un gruppo di volontari; 
 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 243 del 08.11.2007 il Comune di Trecate ha 
approvato il progetto definitivo relativo all’intervento “Realizzazione della nuova sede della 
Cooperativa Sociale La Cometa”, il cui costo di realizzazione complessivo ammonta a Euro 
450.000,00; 
 
- la  Cooperativa La Cometa attualmente risulta insediata in un immobile di proprietà comunale, 
sito in corso Roma 58 e le attività si svolgono al primo piano del fabbricato, dotato di solo 
ascensore e non di montacarichi; tale localizzazione non risulta adeguata, sia a livelli di sicurezza 
che di funzionalità degli spazi lavorativi e relazionali; 
 
- con la nuova localizzazione la precarietà dell’attuale situazione verrebbe risolta in quanto la 
futura sede è stata studiata ad hoc per le attività da insediare e potrà offrire garanzie e standard di 
benessere per il recupero delle persone disabili occupate; 
 
- a seguito dei vari incontri tenutisi presso gli uffici regionali con i referenti delle Direzioni 
competenti per materia si è provveduto pertanto a verificare la fattibilità degli interventi proposti i 
quali sono stati ritenuti di pubblico interesse; 
 
- per la realizzazione delle opere sopra citate e oggetto dell’Accordo è prevista una copertura 
finanziaria della quota regionale, pari ad Euro 427.000,00 assicurata dallo stanziamento iscritto sul 
Cap. 297917 (UPB DB08022) “Fondo per il finanziamento degli Accordi di programma” del 
“Bilancio di previsione per l’anno finanziario  2009 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 
2009-2011” – l.r. 36/2008; 

dato atto che, a seguito degli incontri avvenuti, la Regione Piemonte si è dichiarata disponibile 
a finanziare l’iniziativa attraverso apposito Accordo di programma da stipulare ai sensi dell’art. 34 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;  

vista la D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27 – 23223 “Assunzione di direttive in merito al 
procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma. l.r. 51/97 art. 17“; 

vista la D.G.R. 16 febbraio 2004, n. 60 – 11776 “Modifica all’art 7, comma 7.1 delle direttive 
in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di programma (D.G.R. 24 novembre 1997, 
n. 27 – 23223)”; 



vista la D.G.R. 9 febbraio 2009, n. 25-10762 “Modifica della D.G.R. 24 novembre 1997, n.27-
23223 relativa all’assunzione delle direttive in merito al procedimento amministrativo degli Accordi 
di Programma”; 

verificato che con atto prot. 14118  del  24.04.09  a firma del Direttore Generale del Comune 
di Trecate, è stato individuato il Responsabile del Procedimento nella persona della Dott.ssa Marta 
Sogni; 

vista la comunicazione di avvio del procedimento per la sottoscrizione dell’Accordo di 
programma pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 30 del 30.07.2009; 

viste le schede intervento relative all’ iniziativa in oggetto compilate dal Comune di Trecate e 
allegate al presente Accordo (Allegato 1A); 

dato atto che nel corso della conferenza dei servizi indetta dal Sindaco del Comune di Trecate, 
con nota del 13.10.2009 Prot. n. 0033907, presso gli uffici della Direzione regionale Istruzione, 
Formazione Professionale e Lavoro in data 22.10.2009, il cui Verbale è allegato al presente atto 
(Allegato 2A), tutti i convenuti hanno espresso il proprio consenso sulla bozza del presente Accordo 
di programma presentata dal Responsabile del Procedimento dott.ssa Marta Sogni condividendone 
l’iniziativa e i contenuti; 

vista la D.G.R. n. 42-12102 del 07.09.2009 “Approvazione del Programma Operativo dei 
Direttori regionali dell’anno 2009: affidamento degli obiettivi da conseguire e assegnazione delle 
risorse necessarie ai singoli Direttori regionali del ruolo della Giunta regionale (art.7 l.r. 
11.04.2001, n. 7)”; 

dato atto che la copertura finanziaria della quota regionale del presente Accordo, pari ad Euro 
427.000,00 è assicurata dallo stanziamento iscritto sul Cap. 297917 (UPB DB08022) “Fondo 
regionale per il finanziamento di Accordi di programma” del “Bilancio di previsione per l’anno 
finanziario  2009 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2009-2011” – l.r. 36/2008; 

considerato pertanto che occorre procedere, contestualmente all’approvazione dello schema di 
Accordo di programma, alle necessarie variazioni al Bilancio di previsione per l’anno 2009 ed 
all’assegnazione delle risorse finanziarie per l’anno 2009, al fine di ridurre i passaggi procedurali 
assicurando, nel contempo, la tempestiva dotazione delle risorse finanziarie medesime in capo alla 
Direzione regionale competente; 

visto lo schema dell’Accordo di programma denominato “Realizzazione della nuova sede della 
Cooperativa Sociale La Cometa” che sarà approvata con atto del Sindaco del Comune di Trecate 
(NO); 

vista la l.r. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
vista la l.r. 35/2008 “Legge finanziaria per l’anno 2009”; 
vista la l.r.  36/2008 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009 e Bilancio pluriennale 

per gli anni 2009-2011”; 
visto, in particolare, l’art. 7, comma 3, della l.r. 36/2008 “Bilancio di previsione per l’anno 

finanziario 2009 e Bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011”; 
tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale con voti unanimi espressi nelle forme di 

legge,  
delibera 

di promuovere, per l’insieme delle motivazioni espresse in premessa, la sottoscrizione dell’Accordo 
di Programma, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, tra la Regione Piemonte e il Comune di 
Trecate finalizzato alla realizzazione degli interventi per la “Realizzazione della nuova sede della 
Cooperativa Sociale La Cometa”. 
Di approvare lo schema di Accordo di programma, unitamente ai suoi allegati, quale parte 
integrante della presente deliberazione (allegati 1, 1A, 2A); 
Di apportare al Bilancio della Regione per l’anno finanziario 2009 la variazione, ai sensi dell’art. 7 
della l.r. 36/2008, secondo le indicazioni inserite nell’Allegato A, parte integrante della presente 
deliberazione. 



Di variare l’assegnazione delle risorse per l’anno 2009, approvata con D.G.R. n. 42-12102 del 
07.09.2009, come indicato nell’Allegato B, parte integrante della presente deliberazione. 
Di demandare alla Presidente della Giunta regionale, o in sua vece all’Assessore delegato, la stipula 
dell’Accordo di Programma in oggetto e ad apportare al medesimo, in sede di sottoscrizione, 
eventuali modifiche non sostanziali che si ritenessero necessarie. 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 

(omissis) 
Allegato 

 
 


