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Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2009, n. 3-12945 
AdP per la riqualificazione del comprensorio sciistico di Viola St. Gree approvato con D.G.R. 
n. 73-11217 del 1.12.2003. Recepimento del Verbale del Collegio di Vigilanza del 21.12.2009. 
Variazione al Bilancio di previsione annuale 2009 (L.R. n. 30/09) mediante prelievo dal 
Capitolo di spesa 297917 - Variazione all'assegnazione delle risorse finanziarie del P.O. 
dell'anno 2009 approvato con D.G.R. n. 42-12102/09. 

 
(omissis) 

LA GIUNTA REGIONALE 
a voti unanimi... 

delibera 
- di recepire il verbale del Collegio di Vigilanza redatto in data 21.12.2009, allegato alla presente 
deliberazione, contenente le determinazioni in merito allo studio di fattibilità prodromico alla 
rimodulazione dell’Accordo di Programma sottoscritto  in data 06.12.2003 tra la Regione Piemonte, 
la Provincia di Cuneo, la comunità Montana Valli Mongia Cevetta e Langa Cebana ed attuativo 
della D.G.R. n. 73-11217 dell’1/12/2003; 
- di contribuire con un finanziamento di euro 300.000,00 finalizzato all’’avvio del concorso 
internazionale di idee ed all’attuazione degli interventi previsti dall’Accordo vigente, indicati nello 
Studio di Fattibilità ai punti A.2 – A.3 – B.2 2, con il ricorso allo 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. n. 36/2008; 
 - di autorizzare il Comune di Viola all’utilizzo delle economie derivanti da ribasso di gara pari ad 
euro 60.000,00 per la predisposizione delle progettazioni preliminari degli interventi previsti dallo 
Studio di Fattibilità ; 
- di stabilire che attraverso le indicazioni contenute nel citato verbale, la competente Direzione 
regionale provveda alla proposta di ridefinizione dell’Accordo di Programma vigente, per la sua 
successiva approvazione; 
- 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 DGR n. 42-12102 del 
7/9/2009, come indicato nell’Allegato B, parte integrante della presente deliberazione; 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art.14 del D.P.G.R. n.8/R/2002. 

(omissis) 
 


