REGIONE PIEMONTE BU47 24/11/2011

Codice DB1203
D.D. 21 ottobre 2011, n. 236
Accordo di Programma Quadro Reti Infrastrutturali di Trasporto. Approvazione dello
schema di convenzione attuativa tra Regione Piemonte e Provincia di Alessandria per la
redazione dello Studio di Fattibilita' del raccordo stradale Strevi-Predosa.
Premesso che:
- in data 31 ottobre 2006 è stato sottoscritto tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero
delle Infrastrutture, la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, la Provincia di Alessandria ed il
Gruppo Torinese Trasporti S.p.A., l’Accordo di Programma Quadro (APQ) “Reti Infrastrutturali di
Trasporto” che prevede la progettazione preliminare e definitiva del raccordo stradale StreviPredosa, come specificato nella relazione tecnica Allegato 1 e nella scheda intervento “Trasp-03”
compresa nell’Allegato 2;
- il comma 7 dell’art. 5 del suddetto APQ prevede che il trasferimento delle risorse finanziarie
avvenga mediante la stipula di apposita convenzione da sottoscrivere tra la Regione Piemonte e
ciascun soggetto attuatore degli interventi;
- nel rispetto delle scadenze indicate nel cronoprogramma di cui alla scheda intervento “Trasp. 03”
dell’Allegato 2 dell’APQ, la Provincia di Alessandria ha provveduto, nelle more della stipula della
Convenzione attuativa dell’APQ, a redigere lo Studio di Fattibilità del raccordo stradale Strevi–
Predosa. Tale studio è stato approvato con D.G.P. n. 350/94582 del 04 luglio 2007;
- la Provincia di Alessandria, con nota prot. n. 101010 del 11 luglio 2007 ha provveduto ad inviare
alla Regione Piemonte il predetto Studio di Fattibilità;
- per il finanziamento della progettazione del raccordo Strevi-Predosa sono state impegnate le
risorse necessarie a far fronte all’impegno economico per la redazione dello studio di fattibilità in
questione, in particolare con determinazione dirigenziale n. 151 del 19 dicembre 2007 (Imp. n.
2007/6444) a favore della Provincia di Alessandria.
Considerato che il Protocollo di Intesa fra Ministero delle Infrastrutture, ANAS S.p.A e Regione
Piemonte sottoscritto in data 8 aprile 2008 in cui la società di diritto pubblico “Concessioni
Autostradali Piemontesi S.p.A.” (C.A.P. S.p.A.) costituita in data 24 luglio 2008 da Società di
Committenza Regione Piemonte S.p.A. (SCR Piemonte S.p.A.) e da ANAS S.p.A. ha per mandato
la realizzazione di alcune infrastrutture fra cui è incluso il raccordo autostradale Strevi-Predosa, e
che di conseguenza la Provincia di Alessandria non ha proseguito nelle attività progettuali.
Ritenuto di definire le modalità di erogazione delle risorse per la redazione dello Studio di
Fattibilità del collegamento Strevi-Predosa come previsto per l’Intervento “Trasp.03” del sopra
citato APQ “Reti Infrastrutturali di Trasporto”, attraverso una convenzione attuativa limitata ai
soggetti interessati, ovvero Regione Piemonte e Provincia di Alessandria.
Valutato che la convenzione da stipularsi tra Regione e Provincia di Alessandria è finalizzata
all’attuazione della prima fase dell’APQ “Reti Infrastrutturali di Trasporto” sottoscritto in data 31
ottobre 2006, per quanto riguarda l’intervento “Trasp.03” dell’art 3, collegamento stradale Strevi–

Predosa, ed ha per oggetto lo Studio di Fattibilità, già completato ed approvato dalla Provincia, per
un importo dichiarato pari a € 135.720,00.
Considerato di tener conto delle attività già espletate dalla Provincia di Alessandria per la redazione
dello Studio di Fattibilità dell’intervento e di non procedere con ulteriori approfondimenti
demandando la progettazione preliminare e definitiva dell’intervento a successive fasi, che
dovranno valutare la possibilità di comprendere l’opera in oggetto in un più ampio quadro
programmatico riguardante l’“Autostrada Albenga-Strevi-Predosa”.
Vista la nota prot. n. 116269 del 29 settembre 2011 con cui la Provincia di Alessandria ha
rendicontato le spese definitivamente sostenute per la redazione dello Studio di Fattibilità,
ammontanti a complessivi a € 135.720,00.
Vista la disponibilità attuale sul capitolo di spesa del bilancio regionale n. 218241, e valutata la
necessità di procedere alla stipula di una convenzione specifica per la redazione dello Studio di
Fattibilità per un importo complessivo pari a € 135.720,00, corrispondente alle spese sostenute per
la redazione dello Studio di Fattibilità da parte della Provincia di Alessandria.
Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione dello schema di convenzione relativo alla redazione
dello Studio di Fattibilità, già completato e approvato dalla Provincia, del raccordo stradale Strevi–
Predosa, allegato a far parte integrante e sostanziale del presente atto dirigenziale.
Ritenuto altresì di demandare a successivo provvedimento dirigenziale la liquidazione a favore della
Provincia di Alessandria del contributo pari al rimborso dei costi sostenuti per la redazione dello
Studio di Fattibilità, con le modalità e nei termini stabiliti dalla Convenzione attuativa da stipularsi
tra Regione Piemonte e Provincia di Alessandria, di cui al presente atto dirigenziale.
Tutto ciò premesso e considerato,
IL DIRIGENTE
vista la L.R. 11 aprile 2001, n. 7;
visto l’art. 17 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23;
nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate, ed in conformità con gli indirizzi in materia,
determina
di approvare il testo della convenzione attuativa, da stipularsi tra la Regione Piemonte e Provincia
di Alessandria, per la redazione dello Studio di Fattibilità del raccordo stradale Strevi-Predosa
compreso nell’Accordo di Programma Quadro “Reti Infrastrutturali di Trasporto” sottoscritto in
data 30 ottobre 2006, allegata a far parte integrante e sostanziale della presente determinazione
dirigenziale;
di demandare a successivo provvedimento dirigenziale la liquidazione a favore della Provincia di
Alessandria del contributo pari al rimborso dei costi sostenuti per la redazione dello Studio di
Fattibilità, con le modalità e nei termini stabiliti dalla Convenzione attuativa da stipularsi tra
Regione Piemonte e Provincia di Alessandria, di cui al presente atto dirigenziale.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al
Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla piena
conoscenza.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
Il Dirigente
Giuseppe Iacopino

