
 ACCORDO DI PROGRAMMA, EX ART. 34 D.LVO 267/2000, TRA REGIONE 

PIEMONTE, PROVINCIA DI CUNEO, COMUNE DI VERDUNO E ASL CN2 PER LA 

REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO FRA LA VIABILITA’ ORDINARIA ED IL 

PUNTO DI ACCESSO AL NUOVO OSPEDALE DI ALBA – BRA NEL COMUNE DI 

VERDUNO IN ATTUAZIONE DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA VIGENTE  

 

L’anno 2009, il giorno 31 del mese  di Ottobre, in Verduno presso la sede dell’Amministrazione 

Comunale 

PREMESSO CHE:  

 in data 04.08.2003 è stato sottoscritto tra Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, i Comuni di 

Verduno, Alba, Bra e l’ASL 18 (ora ASL CN2), l’Accordo di programma finalizzato alla 

realizzazione del nuovo Ospedale di Alba – Bra nel Comune di Verduno. 

 che il suddetto Accordo di programma rimanda ad una seconda fase,  con la conclusione di un 

appendice all’Accordo, le opere relative al collegamento fra la viabilità ordinaria ed il punto di 

accesso al nuovo ospedale di Alba – Bra, nel Comune di Verduno; 

 è necessario procedere, in coerenza con le finalità dell’accordo di programma vigente, alla 

definizione dei contenuti di uno specifico  accordo di programma tra Regione Piemonte, Provincia 

di Cuneo, Comune di  Verduno e ASL CN2, enti firmatari dell’accordo vigente, finalizzato 

all’individuazione delle fonti di finanziamento e delle modalità operative per la progettazione e la 

realizzazione del collegamento fra la viabilità ordinaria ed il punto di accesso al nuovo ospedale di 

Alba – Bra, nel Comune di Verduno,  

 il progetto definitivo del suddetto collegamento sarà oggetto di approvazione nella Conferenza di 

Servizi prevista nell’ambito dell’appendice dell’accordo di programma vigente. 

 durante alcuni incontri è stato concordato che il tracciato del collegamento fra la viabilità 

ordinaria ed il punto di accesso al nuovo ospedale si dovrà innestare direttamente sulla S.P.7 . 

 la Provincia di Cuneo ha stimato per la realizzazione del suddetto collegamento un importo di € 

3.500.000,00; 

CONSIDERATO CHE: 

 con nota prot. n. 15487/S1/1.45 del 20.09.2007 la Presidente della Regione Piemonte ha 



designato quale Responsabile del procedimento l’Ing. Giuseppe Iacopino della Regione; 

 è stata data notizia dell’avvio del procedimento inerente la conferenza dei servizi sul B.U.R. n°40 

del 04.10.2007; 

 per consentire la definizione dei contenuti dell’Accordo di programma, in data 02.02.2009 è stata 

indetta dalla Regione apposita conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 5, comma 7, della D.G.R. n. 

27-23223 del 24.11.1997; 

 in data 11.02.2009 si è tenuta la seduta della conferenza dei servizi tra la Regione, la Provincia di 

Cuneo, il Comune di Verduno e l’ASL CN2, durante la quale le parti hanno concordato i contenuti 

dell’accordo di programma; 

Alla luce di queste considerazioni le parti concordano sulla necessità e urgenza di realizzare il 

collegamento fra la viabilità ordinaria ed il punto di accesso al nuovo ospedale di Alba – Bra, nel 

Comune di Verduno. 

PER TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO TRA : 

La Regione Piemonte (di seguito Regione), rappresentata dalla Presidente Mercedes 

Bresso,(omissis); 

La Provincia di Cuneo (di seguito Provincia), rappresentata dal Vice Presidente Giuseppe Rossetto, 

(omissis); 

Il Comune di Verduno, (di seguito Comune), rappresentato dal Sindaco Alfonso Brero, (omissis); 

L’A.S.L. CN2, rappresentata dal Direttore Generale, Giovanni Monchiero, (omissis); 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

ART. 1  

PREMESSE 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo il cui contenuto è condiviso 

all’unanimità dai firmatari.  

ART. 2  

FINALITA’ e CONTENUTI 

Il presente Accordo ha lo scopo di dare attuazione agli impegni sottoscritti tra la Regione Piemonte, 

la Provincia di Cuneo e i Comuni firmatari dell’accordo vigente, finalizzati a definire le azioni 

necessarie per la progettazione, come previsto dall’accordo di programma vigente, e per la 



realizzazione del collegamento fra la viabilità ordinaria ed il punto di accesso al nuovo ospedale di 

Alba – Bra, nel Comune di Verduno individuando il relativo finanziamento. 

 Le parti provvederanno a dare attuazione agli impegni previsti dall’accordo di programma vigente 

in particolare per quanto riguarda il coordinamento dell’intervento con i costruendi accessi 

all’Autostrada Asti-Cuneo, con la viabilità interna all’Ospedale e con i connessi servizi e 

regimazione delle acque superficiali, in modo da ottimizzare tracciato e costi.  

In particolare le parti, concordano di affidare alla Provincia la progettazione, così come previsto 

negli impegni della Provincia nell’ambito dell’accordo di programma vigente, e la realizzazione 

dell’intervento.  

ART.3 

IMPEGNI DELLA PROVINCIA E DEL COMUNE 

La Provincia, in qualità di Stazione Appaltante ed in quanto beneficiaria del contributo economico 

di cui al successivo art. 4, in conformità alla normativa vigente in materia di Lavori Pubblici, si 

impegna a svolgere le attività necessarie a dare attuazione alle opere relative alla realizzazione del 

collegamento fra la viabilità ordinaria ed il punto di accesso al nuovo ospedale di Alba – Bra, nel 

Comune di Verduno, informandone costantemente il responsabile del procedimento dell’accordo di 

programma vigente, sottoscritto in data 04.08.2003. 

La Provincia provvederà a nominare il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della vigente 

normativa in materia di OO.PP. ed a darne sollecita comunicazione agli Enti sottoscrittori del 

presente accordo e al responsabile del procedimento dell’accordo di programma vigente. 

La Provincia nell’ambito delle proprie specifiche competenze ed in conformità con la vigente 

normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di lavori pubblici, tramite il Responsabile 

Unico del Procedimento dell’intervento, provvederà: 

-   alla  progettazione ai vari livelli di definizione, alla fase autorizzativa ed alla realizzazione delle 

opere; 

-  alla presentazione alla Segreteria del Tavolo Tecnico di cui al successivo art. 6 ed al responsabile 

del procedimento dell’accordo di programma vigente, di una relazione periodica, a cadenza 

semestrale, sull’avanzamento delle attività; 

- ad eseguire il collaudo dei lavori entro i termini di legge ed a trasmettere alla Regione Piemonte, 



entro 3 mesi dall’esecuzione dello stesso,  il certificato di collaudo provvisorio;  

- a fornire ogni notizia e/o documentazione amministrativa, finanziaria o tecnica riguardante i lavori 

su espressa richiesta della Regione, dei soggetti firmatari o del Collegio di Vigilanza. 

- Ad Aggiornare semestralmente la scheda intervento allegata al presente atto relativa 

all’avanzamento delle opere ed ad inviarla agli uffici competenti della Regione Piemonte. 

- al termine dei lavori a trasmettere al responsabile del presente accordo e al responsabile 

dell’accordo di programma vigente per l’approvazione, accompagnata da una Relazione generale, la 

rendicontazione finale delle spese (Lavori e Somme a Disposizione) effettivamente sostenute per 

l’attuazione delle opere. 

Il Comune di Verduno si impegna a redigere e ad adottare la variante urbanistica al fine di adeguare 

il P.R.G.C. vigente prevedendo le variazioni d’uso necessarie a rendere conforme con lo strumento 

urbanistico il progetto della bretella di collegamento del nuovo ospedale. 

Tale variante sarà approvata, unitamente al progetto definitivo della bretella di collegamento del 

nuovo ospedale, nell’ambito della Conferenza di Servizi indetta dal responsabile del procedimento 

dell’accordo di programma vigente, ai sensi dell’art.34 del D.Lgs. 267/2000, in attuazione  

dell’appendice dell’accordo di programma previsto al punto 1. degli impegni sottoscritti con 

l’accordo di programma generale del 05.08.2003.  

ART.4 

RISORSE FINANZIARIE 

Il costo previsto per le attività di progettazione, esecuzione e collaudo dell’opera oggetto del 

presente accordo ammonta a € 3.500.000,00. 

La Regione Piemonte si impegna a finanziare l’importo massimo di € 3.500.000,00 che verrà 

liquidato alla Provincia, mediante Determinazioni Dirigenziali, compatibilmente con le risorse 

disponibili a Bilancio Regionale, entro 90 giorni dalla richiesta scritta da parte della Provincia, con 

le seguenti modalità : 

- 1° rata : € 2.000.000,00 nel corso dell’annualità 2009, ad avvenuta stipula del presente 

accordo di programma; 

- 2° rata : nel corso dell’annualità 2010 a seguito della comunicazione da parte della Provincia 

dell’avvenuto affidamento dei lavori, con il relativo importo di aggiudicazione, sarà 



liquidata la quota corrispondente al 90% dell’importo del quadro economico rimodulato a 

seguito dell’affidamento, dedotta della quota già liquidata con la prima rata, fino ad un 

massimo di € 1.150.000,00; 

- 3° rata nel corso dell’annualità 2010 a seguito della trasmissione alla Regione, del certificato 

di collaudo delle opere, e della rendicontazione finale delle spese sostenute, sarà liquidata la 

quota corrispondente all’importo complessivo delle spese sostenute per l’intervento, dedotto 

della quota già liquidata con le prime due rate, fino ad un massimo di € 350.000,00. 

Non potranno essere poste a carico del finanziamento regionale importi superiori a quanto pattuito 

con il presente Accordo. 

L’ottimizzazione del tracciato in relazione alla viabilità interna ha tra gli altri come obiettivo il 

contenimento dei costi nell’ambito del finanziamento previsto. 

ART. 5  

VARIANTI - RIBASSI D’ASTA 

Eventuali varianti tecniche e suppletive degli interventi previsti nel presente accordo, nei limiti 

consentiti dalla  normativa in materia di OO.PP., dovranno trovare copertura finanziaria nell’ambito 

degli importi definiti nel presente accordo. 

Le eventuali economie ed i ribassi d’asta potranno essere utilizzati per l’espletamento di attività 

finalizzate all’esecuzione degli interventi oggetto del presente accordo esclusivamente previo 

accordo tra gli Enti sottoscrittori. 

ART. 6 

TAVOLO TECNICO INTERISTITUZIONALE 

Al fine di predisporre le necessarie verifiche sulle fasi progettuali e realizzative dell’intervento, per 

il rispetto degli impegni assunti con il presente accordo, nonché per ogni altra questione che sia 

necessario ed opportuno discutere congiuntamente per la migliore celerità e qualità di realizzazione 

dell’intervento in programma, tra le parti si costituisce un “Tavolo tecnico-amministrativo”, la cui 

segreteria viene concordemente affidata alla Direzione Regionale Trasporti, Logistica, Mobilità ed 

Infrastrutture – Settore Viabilità, composto da funzionari dei competenti settori regionali, 

provinciali, comunali e dell’ASLCN2,  i cui nominativi verranno comunicati a seguito della stipula 

del presente accordo dalle singole parti sottoscrittrici. Alle sedute dovrà essere presente il 



responsabile del procedimento dell’accordo di programma vigente.  

Il tavolo tecnico si riunisce con periodicità semestrale per monitorare lo stato di avanzamento delle 

attività ed esaminare gli elaborati predisposti. 

Qualora l’impostazione dei lavori lo rendesse necessario il tavolo potrà definire un calendario di 

incontri più ravvicinati. 

Il tavolo può essere convocato dal Responsabile del Settore Viabilità ed Impianti Fissi della 

Regione, a seguito di motivata richiesta scritta di una delle parti firmatarie del presente accordo.  

ART. 7 

COLLEGIO DI VIGILANZA  

La vigilanza sui contenuti del presente Accordo di programma è esercitata dal Collegio di Vigilanza 

attualmente in carica, così come previsto dall’accordo di programma vigente sottoscritto in data 

04.08.2003 e dall’art.12 del Decreto n. 126 del 17.10.2003 di adozione dell’accordo citato.   

ART. 8 

 CONTROVERSIE 

Ogni controversia derivante dall’esecuzione del presente Accordo di Programma che non venga 

definita bonariamente dal Collegio di Vigilanza ai sensi del precedente articolo sarà devoluta al 

competente Foro di Torino. 

ART. 9 

 APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE, EFFETTI, DECADENZA E DURATA. 

Il presente Accordo di Programma sottoscritto dai rappresentanti delle amministrazioni interessate, 

è approvato ai sensi dell’art. 34, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

Le attività programmate sono vincolanti per gli Enti firmatari che si assumono l’impegno di 

realizzarle. 

La scadenza del presente Accordo di Programma è la medesima definita dall’accordo di programma 

sottoscritto in data 04.08.2003 con decorrenza dalla data di pubblicazione sul BUR dell’accordo 

vigente, ovvero dalla data del 23.10.2003.  

ART. 10 

NORMA FINALE 

Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto valgono le vigenti disposizioni di legge. 



Letto, confermato e sottoscritto. 

Per la Regione Piemonte 

Mercedes Bresso 

Per la Provincia di Cuneo 

Giuseppe Rossetto 

Per il Comune di Verduno 

Alfonso Brero 

Per l’A.S.L. CN2 

Giovanni Monchiero 


