
REGIONE PIEMONTE BU15 14/04/2011 
 

Codice DB1203 
D.D. 17 febbraio 2011, n. 32 
Accordo di Programma tra Regione Piemonte e Provincia di Cuneo per la progettazione e 
realizzazione di: Sistemazione SP 184 tratta Fossano-Levaldigi; Completamento variante di 
Borgo S. Dalmazzo; Adeguamento SP 564 e diramazioni nel tratto Pianfei-Mondovi'; Strada 
di accesso all'Ospedale di Mondovi'. Impegno di Euro 1.444.463,88 e liquidazione di Euro 
1.010.000,00 sul cap.218220/2011 a favore della Prov.di Cuneo. 
 
Premesso che: 
 
in data 13 ottobre 2006 la Regione Piemonte e la Provincia di Cuneo hanno sottoscritto l’Intesa 
Istituzionale di programma, modificata con l’Intesa sottoscritta in data 14 giugno 2008, con la quale 
sono stati individuati alcuni interventi prioritari tra cui sono inclusi i seguenti interventi di viabilità: 
“Variante di Cherasco; Sistemazione SP 184 tratta Fossano – Levaldigi; Completamento variante di 
Borgo San Dalmazzo; Adeguamento SP 564 e diramazioni nel tratto Pianfei-Mondovì; Strada di 
accesso all’ospedale di Mondovì” con un impegno finanziario a carico della Regione Piemonte pari 
a € 7.000.000,00 in tre anni; 
 
in data 26 marzo 2007 la Giunta Regionale ha approvato con deliberazione n. 14–5562 le procedure 
per l’attuazione delle Intese Istituzionali sottoscritte con le Province, da attivarsi attraverso la 
stipula di apposito Accordo di Programma; 
 
in data 28 gennaio 2008 la Regione Piemonte, la Provincia di Cuneo e il Comune di Cherasco 
hanno sottoscritto l’Accordo di programma ex art. 34 D.Lvo 267/2000 per la realizzazione del 
collegamento stradale tra la SP661 delle Langhe e la SP12 Fondovalle Tanaro in variante all’abitato 
di Cherasco, che prevede il contributo regionale di € 3.000.000,00 (D.P.G.R. n. 26 del 27 febbraio 
2008); 
 
per completare l’attuazione dell’Intesa Istituzionale di cui sopra e dare attuazione a tutti i restanti 
interventi di viabilità previsti dall’Intesa Istituzionale, in data 27 febbraio 2009 è stato sottoscritto 
un secondo Accordo di programma ex art. 34  D.Lvo 267/2000 (schema approvato con D.G.R. n. 
63-10705 del 02 febbraio 2009) tra la Regione Piemonte e la Provincia di Cuneo finalizzato alla 
progettazione e realizzazione dei seguenti interventi: 
1) S.P. n. 184 tratta Fossano-Levaldigi Lavori di sistemazione e adeguamento 1° Lotto; 
2) Lavori di miglioramento dei collegamenti tra la SS 20 e la SS21, completamento variante di 
Borgo San Dalmazzo ed interventi puntuali – II° Lotto; 
3) Lavori di adeguamento del tratto della SP 564 e delle relative diramazioni di competenza 
provinciale nel tratto tra gli abitati Pianfei e Mondovì – interventi puntuali; 
4) Lavori di adeguamento della nuova viabilità di accesso al nuovo ospedale di Mondovì – II° 
Lotto; 
 
per un contributo regionale complessivo di Euro 4.000.000,00. 
 
in data 24 aprile 2009 con Decreto della Presidente della Giunta Regionale n. 32 è stato adottato 
l’Accordo di programma di cui all’oggetto. 
 
Considerato che la Regione Piemonte, con la sottoscrizione del succitato Accordo di programma del 
27 febbraio 2009 si impegna a corrispondere alla Provincia di Cuneo l’importo complessivo di Euro 
4.000.000,00 per il finanziamento delle attività oggetto dell’ADP, così ripartite: Euro 1.500.000,00 



per l’intervento Sistemazione SP 184 tratta Fossano – Levaldigi, Euro 1.200.000,00 per l’intervento 
Completamento variante di Borgo S. Dalmazzo; Euro 1.000.000,00 per l’intervento Adeguamento 
SP 564 e diramazioni nel tratto Pianfei-Mondovì; Euro 300.000,00 per l’intervento Nuova viabilità 
di accesso all’Ospedale di Mondovì; 
 
Viste le modalità di liquidazione alla Provincia di Cuneo delle suddette risorse indicate 
nell’Accordo di programma secondo la seguente ripartizione: Euro 280.000,00 nell’annualità 2009; 
Euro 1.860.000,00 nell’annualità 2010, Euro 1.860.000,00 nell’annualità 2011. 
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 127/DB1203 del 25 maggio 2009 con la quale, in 
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 dell’Accordo di programma, si è provveduto alla 
liquidazione dell’annualità 2009 dell’importo di Euro 280.000,00 alla Provincia di Cuneo per 
l’intervento di cui all’art. 2, punto 1 dell’Accordo, denominato Realizzazione della nuova viabilità 
di di accesso all’ospedale di Mondovì . 
 
Vista la L.R. 31 dicembre 2010, n.  26 recante Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011 e 
bilancio pluriennale 2011 – 2013 che ha previsto sul capitolo di spesa n. 218220/2011 lo 
stanziamento di Euro 2.888.927,76 finalizzato all’attuazione dell’Accordo di Programma ex art. 34  
D.Lvo 267/2000 sottoscritto tra Regione Piemonte e Provincia di Cuneo in data 27 febbraio 2009 
per la progettazione e realizzazione degli interventi di viabilità 1) Sistemazione SP 184 tratta 
Fossano – Levaldigi; 2) Completamento variante di Borgo San Dalmazzo; 3) Adeguamento SP 564 
e diramazioni nel tratto Pianfei-Mondovì; 4) Strada di accesso all’ospedale di Mondovì. 
 
Vista la D.G.R. 28 gennaio 2011 n. 17-1443 con la quale la Giunta Regionale ha disposto 
l’attribuzione provvisoria di risorse, assegnando in particolare la somma complessiva di Euro 
1.444.463,88 sul capitolo di spesa 218220/2011, per l’attuazione dell’Accordo di Programma ex art. 
34  D.Lvo 267/2000 sottoscritto tra Regione Piemonte e Provincia di Cuneo in data 27 febbraio 
2009 per la progettazione e realizzazione degli interventi di viabilità  previsti.  
 
Richiamata la nota 04 febbraio 2011 prot. n. 720/DB1200 con la quale il Direttore Trasporti 
Infrastrutture Mobilità e Logistica ha assegnato per gli adempimenti di competenza, le risorse 
finanziarie al Settore Viabilità e Sicurezza Stradale e, in particolare, l’importo complessivo di Euro 
1.444.463,88 sul capitolo di spesa n. 218220/2011 (Assegnazione n. 100467) con la specificazione 
che tale importo assegnato costituisce il limite massimo per l’impegno di spesa. 
 
Vista la nota della Provincia di Cuneo prot. n. 3450 del 24 aprile 2010 di richiesta di versamento 
dell’importo pari a Euro 280.000,00 per l’intervento 3) Lavori di adeguamento del tratto della SP 
564 e delle relative diramazioni di competenza provinciale nel tratto tra gli abitati di Pianfei e 
Mondovì – interventi puntuali, a seguito dell’approvazione del progetto definitivo con DGP n. 478 
del 22 dicembre 2009. 
 
Vista la nota della Provincia di Cuneo prot. n. 3721 del 28 aprile 2010 di richiesta di versamento 
della somma di Euro 450.000,00 quale quota di contributo concesso per l’intervento 2) Lavori di 
miglioramento dei collegamenti tra la SS20 e la SS21, completamento della variante all’abitato di 
Borgo San Dalmazzo ed interventi puntuali – II Lotto, a seguito dell’approvazione del progetto 
definitivo con DGP n. 503 del 16 dicembre 2008. 
 
Vista la nota della Provincia di Cuneo prot. n. 4587 del 20 maggio 2010 di richiesta di versamento 
della somma di Euro 20.000,00, con riferimento all’intervento 4) Realizzazione della strada di 
accesso all’ospedale di Mondovì, così come previsto dall’art. 3 dell’Accordo di Programma. 
 



Vista la nota della Provincia di Cuneo prot. n. 11228 del 18 novembre 2010 di richiesta di 
versamento della somma di Euro 260.000,00 quale quota di contributo concesso per l’intervento 1) 
S.P. n. 184 tratta Fossano-Levaldigi. Lavori di sistemazione ed adeguamento. 1° Lotto, a seguito 
dell’approvazione del progetto definitivo con DGR n. 325 del 09 novembre 2010. 
 
Considerato che l’ammontare complessivo delle richieste delle quote di contributo previste dall’art. 
3 Accordo di programma per i quattro interventi, pervenute da parte della Provincia di Cuneo 
ammonta a complessivi Euro 1.010.000,00. 
Ritenuto di provvedere, per quanto sopra indicato, all’impegno di spesa di Euro 1.444.463,88 e alla 
liquidazione della somma di Euro 1.010.000,00 sul capitolo 218220 del bilancio 2011 a favore della 
Provincia di Cuneo. 
 
Tutto quanto sopra premesso e considerato, 
 

IL DIRIGENTE 
 
visto l’art. 34 del D.Lgs 267/2000; 
visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001; 
vista la L.R. 11 aprile 2001, n. 7; 
visto l’art. 17 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23; 
vista la L.R. 31 dicembre 2010, n. 26; 
vista la L.R. 27 dicembre 2010, n. 25; 
 
nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia disposti 
dalla Giunta regionale; 
 

determina 
 
di impegnare la somma di Euro 1.444.463,88 sul capitolo 218220 del bilancio 2011  (Assegnazione 
n. 100467) per l’attuazione dell’Accordo di Programma ex art. 34  D.Lvo 267/2000 sottoscritto tra 
Regione Piemonte e Provincia di Cuneo in data 27 febbraio 2009 attuativo dell’Intesa Istituzionale 
di programma del 13 ottobre 2006, per la progettazione e realizzazione degli interventi di viabilità 
1) S.P. n. 184 tratta Fossano-Levaldigi. Lavori di sistemazione ed adeguamento. 1° Lotto; 2) Lavori 
di miglioramento dei collegamenti tra la SS20 e la SS21, completamento della variante all’abitato 
di Borgo San Dalmazzo ed interventi puntuali – II Lotto; 3) Lavori di adeguamento del tratto della 
SP 564 e delle relative diramazioni di competenza provinciale nel tratto tra gli abitati di Pianfei e 
Mondovì – interventi puntuali; 4) Realizzazione della nuova viabilità di accesso all’ospedale di 
Mondovì. 
  
di liquidare a favore della Provincia di Cuneo la somma complessiva di € 1.010.000,00 sul capitolo 
di spesa n. 218220/2010, così come previsto all’art 3 dell’Accordo di Programma, e in particolare: 
 
� Euro 260.000,00 per l’intervento 1) S.P. n. 184 tratta Fossano-Levaldigi. Lavori di sistemazione 
ed adeguamento. 1° Lotto; 
� Euro 450.000,00 per l’intervento 2) Lavori di miglioramento dei collegamenti tra la SS20 e la 
SS21, completamento della variante all’abitato di Borgo San Dalmazzo ed interventi puntuali – II 
Lotto; 
� Euro 280.000,00 per l’intervento 3) Lavori di adeguamento del tratto della SP 564 e delle 
relative diramazioni di competenza provinciale nel tratto tra gli abitati di Pianfei e Mondovì – 
interventi puntuali; 



� Euro 20.000,00 per l’intervento 4) Realizzazione della nuova viabilità di accesso all’ospedale di 
Mondovì. 
 
Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al 
Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla piena conoscenza. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'art. 61 dello Statuto. 

Il Dirigente 
Giuseppe Iacopino 


