
REGIONE PIEMONTE BU1 05/01/2012  
 
Deliberazione della Giunta Regionale 28 novembre 2011, n. 115-3017 
Approvazione dello schema di Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e la Provincia 
di Cuneo per la "Realizzazione di interventi di urbanizzazione". Variazione al Bilancio di 
Previsione annuale 2011 e pluriennale 2011 - 2013 (L.R. 31 dicembre 2010 n. 26) mediante 
prelievo dal Capitolo di spesa 297917 e contestuale variazione all'assegnazione di bilancio 
dell'anno 2011 ai sensi della DGR 12.7.2011 n. 18 - 2321. 
 
A relazione del Vicepresidente Cavallera e  dell'Assessore Quaglia: 
 
Premesso che, 
 
La Provincia di Cuneo con nota del 16 luglio 2007, prot. n° 432/1 ha richiesto alla Regione 
Piemonte l’attivazione della procedura per la sottoscrizione dell’Accordo di Programma per il 
sostegno ai Comuni per la realizzazione di opere di urbanizzazione. 
 
Tale iniziativa è stata prevista dalla L.R. 23 aprile 2007, n° 9 che all’art. 66 recita “La Regione 
stipula Accordi di Programma con gli Enti territoriali sotto riportati e per gli importi e le finalità 
rispettivamente indicate: … … ; punto c) Provincia di Cuneo per concorrere negli interventi a 
sostegno dei Comuni per la realizzazione di opere di urbanizzazione 200.000,00 Euro”. 
 
Con nota del 7 novembre 2011 prot. n° 101315 – la Provincia di Cuneo ha trasmesso alla Regione 
Piemonte la D.G.P. n° 230 del 25.10.2011 di approvazione dell’elenco degli interventi da finanziare 
ai comuni di Montaldo Roero, Castellinaldo, Cherasco, Faule, Marene, Monticello d’Alba, Cardè e 
Murello, il cui costo di realizzazione complessivo ammonta a € 682.309,06. 
 
Gli interventi sono riassumibili nella seguente tabella. 
 
 
 

COMUNE OGGETTO 
COSTO 

COMPLESSIVO 
INTERVENTO

RISORSE 
COMUNE 

FINANZIAM. 
REGIONALE 

PROGETTAZIONE 
DISPONIBILE 

MONTALDO ROERO Opere di urbanizzazione  
piazza  frazione San Rocco €   45.000,00 €  10.000,00 €  35.000,00 Progetto 

preliminare 

CASTELLINALDO Riqualificazione strade 
comunali Via Cavour €   25.000,00 €  5.000,00 €  20.000,00 Studio di fattibilità 

CHERASCO 
intervento di 
riqualificazione di Piazza 
Gina Lagorio 

€  100.000,00 €  70.000,00 €  30.000,00 Progetto definitivo 

FAULE 
Realizzazione di nuovo 
marciapiede lungo Via 
Polonghera 

€  55.000,00 €  30.000,00 €  25.000,00 Studio di fattibilità 

MARENE 
Lavori di manutenzione 
straordinaria tratto di via 
Sant'Anna 

€  52.309,06 €  22.309,06 €  30.000,00 Progetto 
preliminare 

MONTICELLO 
D'ALBA 

Lavori di recupero e 
riutilizzo dell'edificio 
centro polifunzionale di 
Via M. Nantiat - fronte via 
pubblica 

€  185.000,00 €  145.000,00 €  40.000,00 Progetto definitivo 



CARDE' 

Lavori di realizzazione 
dell'impianto di 
illuminazione pubblica - 
Via F. Crispi e Via Saluzzo

€  20.000,00 €  10.000,00 €  10.000,00 Studio di fattibilità 

MURELLO 
Restauro e risanamento 
conservativo della 
residenza municipale 

€  200.000,00 €  190.000,00 €  10.000,00 Studio di fattibilità 

      
  €    682.309,06 €  482.309,06 €  200.000,00  
 
In occasione degli incontri svoltisi presso gli uffici regionali, la Provincia ha illustrato per ciascun 
Comune lo stato di attuazione dei progetti e il loro contenuto così come riportato nella tabella. 
 
I Comuni attuatori degli interventi, a loro volta, hanno trasmesso alla Provincia e alla Regione le 
deliberazioni con le quali sono state approvate le risorse relative al cofinanziamento  degli interventi 
proposti, nonché le relative schede di monitoraggio. 
 
La Regione Piemonte, esaminata la documentazione presentata dalla Provincia e dai Comuni, 
ritiene gli interventi di pubblica utilità (comma 6, art. 34 D.L.vo 267/2000) e finanziabili con un 
contributo massimo di Euro 200.000,00. 
 
La copertura finanziaria della quota regionale è assicurata dallo stanziamento iscritto sul Cap. 
297917 (UPB DB 08022) “Fondo per il finanziamento degli Accordi di programma” del “Bilancio 
di previsione per l’anno finanziario  2011 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2011-2013” 
– L.R. n. 26/2011. 
 
Tutto ciò premesso; 
 
vista la nota del 16 luglio 2007, prot. n° 432/1 della Provincia di Cuneo; 
 
visto l’articolo 34, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000, “Testo Unico delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali”;  
 
vista la DGR 24 novembre 1997, n. 27 – 23223 “Assunzione di direttive in merito al procedimento 
amministrativo sugli Accordi di Programma L.R. 51/97, ART 17”; 
 
vista la D.G.R. 16 febbraio 2004, n.60 -11776 “Modifica all’art.7, comma 7.1 delle direttive in 
merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma” (D.G.R. 24 novembre 1997, n. 
27 – 23223);  
 
vista la D.G.R. 9 febbraio 2009 n. 25-10762 “Modifica della D.G.R. 24 novembre 1997, n.27-23223 
relativa all’assunzione delle direttive in merito al procedimento amministrativo degli Accordi di 
Programma”; 
 
viste le schede di monitoraggio degli interventi di urbanizzazione relativi all’iniziativa in oggetto, 
inviate dai Comuni di Montaldo Roero, Castellinaldo, Cherasco, Faule, Marene, Monticello d’Alba, 
Cardè e Murello agli uffici regionali, che costituiscono parte integrante dell’Accordo (Allegato1A 
dell’Accordo); 
 



verificato che il Presidente della Provincia di Cuneo, con nota del 4 novembre 2011 – Prot. n. 
0058752, ha individuato il Responsabile del Procedimento nella persona del Dr. Pier Luigi De 
Stefanis – Direttore del Settore Lavoro e Cultura della Provincia di Cuneo; 
 
vista la pubblicazione dell’avvio del procedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 
n. 31 del 4 agosto 2011; 
 
dato atto che nel corso della Conferenza indetta dal Responsabile del Procedimento in data 7 
novembre 2011 presso gli uffici della Direzione regionale Programmazione Strategica, Politiche 
Territoriali ed Edilizia, Settore Programmazione Negoziata, via Lagrange 24 - Torino, tutti i 
convenuti hanno espresso il proprio consenso sulla bozza dell’Accordo di Programma 
condividendone l’iniziativa e i contenuti come da Verbale allegato all’Accordo medesimo per farne 
parte integrante (Allegato 2A dell’Accordo); 
 
vista la D.G.R. n. 17 - 1443 del  28/01/2011 “Bilancio di previsione per l'anno 2011. Parziale 
assegnazione delle risorse finanziarie”; 
 
vista la D.G.R. n. 18 – 2321 del 12 luglio 2011 “Integrazione delle assegnazioni di bilancio disposte 
con DGR n. 17-1443 del 28/1/2011 e n. 36-1487 dell’11/2/2011”; 
 
vista la D.G.R. n. 4-2860 del 9 novembre 2011 di integrazione delle assegnazioni di bilancio; 
 
dato atto che la copertura finanziaria della quota regionale dell’Accordo di Programma in oggetto, 
pari ad Euro 200.000,00, è assicurata dallo stanziamento iscritto sul Cap. 297917 (UPB DB08022) 
“Fondo regionale per il finanziamento di Accordi di Programma” del “Bilancio di previsione per 
l’anno finanziario  2011 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2011-2013” – L.R. n. 26/2010; 
 
considerato pertanto che al fine di ridurre i passaggi procedurali assicurando, nel contempo, la 
tempestiva dotazione delle necessarie risorse finanziarie in capo alla Direzione regionale 
competente, occorre procedere contestualmente all’approvazione dello schema di Accordo di 
Programma, alle necessarie variazioni al Bilancio di previsione per l’anno 2011 ed alle assegnazioni 
di bilancio dell’anno 2011, mediante adeguamento stabilito dalla DGR n. 18 – 2321 del 12/7/2011, 
nel caso di deliberazioni di prelievo dai fondi di bilancio; 
 
vista la legge regionale n.7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
 
vista la legge regionale 31 dicembre 2010, n. 26 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 
e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2011-2013”; 
 
visto in particolare l’art. 8, comma 3, della legge regionale n. 26/2010 “Bilancio di previsione per 
l’anno finanziario 2011 e Bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2011-2013”; 
 
la Giunta Regionale, unanime, 
 

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 Cuneo per la realizzazione di opere di urbanizzazione nei Comuni di Montaldo Roero, 
Castellinaldo, Cherasco, Faule, Marene, Monticello d’Alba, Cardè e Murello; 



 
di approvare lo schema di Accordo di Programma, unitamente ai suoi allegati, quale parte integrante 
della presente deliberazione (Allegato 1); 
 
di apportare al Bilancio della Regione per l’anno finanziario 2011 la variazione, ai sensi dell’art. 8 
della L.R. 26/2011, secondo le indicazioni inserite nell’Allegato A parte integrante della presente 
deliberazione; 
 
di assegnare al 100% le risorse necessarie all’attuazione dell’Accordo di programma, pari a Euro 
200.000,00, mediante contestuale riduzione di pari importo dell’assegnazione di bilancio sul 
capitolo 297917, come da Allegato B; 
 
di demandare agli uffici competenti tutti gli adempimenti necessari a garantire l’effettiva 
disponibilità delle risorse stanziate sul Bilancio 2011 che si rendono indispensabili per l’urgenza e 
l’indifferibilità (art. 31 – comma 8 – L.R. 7/2001); 
 
di dare mandato al Presidente della Giunta Regionale, o in sua vece all’Assessore delegato, a 
stipulare l’Accordo di Programma in oggetto e ad apportare al medesimo, in sede di sottoscrizione, 
eventuali modifiche non sostanziali che si ritenessero necessarie. 
 
L’Accordo di Programma verrà adottato con Decreto del Presidente della Provincia di Cuneo 
successivamente alla sua sottoscrizione. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010. 
 

(omissis) 
Allegato 

 


























































