REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 15 DEL 15/04/10

Deliberazione della Giunta Regionale 22 marzo 2010, n. 48-13633
Approvazione schema Accordo di Programma tra Regione Piemonte e Provincia di Biella per
la progettazione e la realizzazione di interventi vari sulla viabilita' provinciale per la
valorizzazione della Valle dell'Oro, attuativo dell'Intesa Istituzionale di Programma
sottoscritta tra la Regione Piemonte e la Provincia di Biella il 7 marzo 2008.
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
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
la Provincia di Biella finalizzato alla realizzazione di interventi vari sulla viabilità provinciale per la
valorizzazione della Valle dell’Oro;
- di approvare lo schema di Accordo di Programma, unitamente ai suoi allegati, quale parte
integrante della presente deliberazione;
- di dare atto che le risorse necessarie per far fronte agli impegni finanziari regionali risultano
disponibili sul “Fondo per il finanziamento degli Accordi di Programma” Capitolo 297917 (UPB
DB 08022).
Successivamente all’approvazione della legge di bilancio 2010, comprensiva dell’emendamento che
introduce l’articolo che autorizza il prelievo dal “Fondo”, con successivi atti si provvederà alle
necessarie variazioni al Bilancio pluriennale nonché all’assegnazione delle risorse disposta con
DGR n. 3 – 13050 del 19/1/2010, in deroga alle procedure di cui alla DGR N. 58 – 10762 del 9
febbraio 2009;
- di demandare alla Presidente della Giunta regionale, o in sua vece all’Assessore delegato, la
stipula dell’Accordo di Programma in oggetto autorizzandola ad apportare al medesimo, in sede di
sottoscrizione, eventuali modifiche non sostanziali che si ritenessero necessarie.
L’Accordo di Programma sarà approvato con Decreto della Presidente della Giunta Regionale.
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)

