
 

REGIONE PIEMONTE BU1 05/01/2012 
 

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 28 dicembre 2011, n. 87 
Adozione della determinazione del Collegio di Vigilanza del 9.05.2011 relativo all'Accordo di 
Programma tra Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, Comune di Valdieri e la Comunita'  
Montana Alpi del Mare avente per oggetto la realizzazione  di un programma di interventi 
per lo sviluppo del complesso turistico e termale di Valdieri, delle acque minerali, dello 
sviluppo energetico e sostenibile. 

 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 
Premesso che: 
 
in data 1.5.2009 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma tra la Regione Piemonte, la Provincia 
di Cuneo, la Comunità Montana delle Valli Gesso e Vermenagna, ora Alpi del Mare, il Comune di 
Valdieri, di cui alla DGR n. 1-11092 del 24.03.2009, per la definizione programmatica e 
l’attuazione operativa dell’iniziativa avente per oggetto la realizzazione di un programma di 
interventi per lo sviluppo del complesso turistico e termale di Valdieri, delle acque minerali, dello 
sviluppo energetico e sostenibile; tale accordo è stato adottato con DPGR del 16.12.2009, n. 121; 
 
con Determina Dirigenziale del 26.1.2010, n. 70, il Presidente del Nucleo di Valutazione e Verifica 
degli investimenti pubblici della Regione (NUVAL) ha certificato lo Studio di Fattibilità, presentato 
dalla succitata Comunità Montana nell’ambito dell’Accordo di programma, in quanto gli interventi 
ivi previsti, in base alle informazioni fornite, risultano sostenibili dal punto di vista finanziario, 
convenienti dal punto di vista economico-sociale e coerenti con gli indirizzi della programmazione 
regionale; 
 
con DPGR del 10.2.2010, n. 16, è stata decretata la compatibilità e coerenza dello Studio di 
Fattibilità con gli indirizzi della programmazione regionale;  
 
con l’Accordo di Programma, è stato istituito il Collegio di Vigilanza, ai sensi del 7° comma 
dell’art. 34 del D. lgs 267/2000, per verificare lo stato di attuazione, il cronoprogramma dei lavori, 
la corretta applicazione degli impegni sottoscritti e l’esame delle eventuali proposte di modifica. 
 
Il Presidente della Giunta Regionale Roberto Cota, con nota 0007635/SB0100/1.45 del 21.04.2011, 
ha convocato in data 9 maggio 2011, una seduta del Collegio di Vigilanza ai sensi dell’art. 34 del 
D.lgs 267/00 per esaminare il seguente ordine del giorno:  
 
autorizzazione all’utilizzo delle economie di spesa ai sensi dell’art. 2 dell’Accordo di Programma. 
 
Con  tale seduta i rappresentanti degli Enti sottoscrittori hanno determinato quanto segue: 
 
- di dare mandato all’Amministrazione Regionale di autorizzare la Comunità Montana ad 
impiegare la somma di € 16.354,00 per future prestazioni professionali per la gestione 
dell’Accordo; 
 
- di autorizzare la  Comunità Montana alla rendicontazione dei suddetti importi. 
 
Visti: 
 
- l’art. 34, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 



 

 
- la D.G.R. n. 27-23223 del 24 novembre 1997, ”Assunzione di direttive in merito al procedimento 
amministrativo sugli accordi di programma. L.R. 51/97, art. 17” e s.m.i.; 
 

decreta  
 
di adottare le determinazioni espresse nella seduta del 9.05.2011 dal Collegio di Vigilanza, secondo 
quanto segue:   
 
- di dare mandato all’Amministrazione Regionale di autorizzare la Comunità Montana ad 
impiegare la somma di € 16.354,00 per future prestazioni professionali per la gestione 
dell’Accordo; 
 
- di autorizzare la  Comunità Montana alla rendicontazione dei suddetti importi al Collegio di 
Vigilanza. 
 
Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 
61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R.. n. 22/2010. 
 

Roberto Cota 
Allegato 






