
REGIONE PIEMONTE BU30 26/07/2012 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 2 luglio 2012, n. 13-4070 
D.G.R. n. 6-12948 del 30.12.2009. Risoluzione accordo di programma tra la Regione Piemonte 
e il Comune di Roburent per la valorizzazione turistica e termale - acqua, sport e natura - 
sottoscritto in data 15/2/2010. 
 
A relazione dell'Assessore Cirio: 
 
Premesso che: 
 
con Deliberazione di Giunta regionale n. 6-12948 del 30/12/2009 la Regione Piemonte si è 
impegnata con il Comune di Roburent per la sottoscrizione di un Accordo di Programma volto alla 
valorizzazione turistica e termale a San Giancomo di Roburent; 
 
tale accordo di programma è stato successivamente sottoscritto tra le parti in data 15 febbraio 2010 
e comporta un finanziamento regionale, strutturato in due fasi, pari a Euro 320.000,00 per il quale si 
è proceduto con i conseguenti ed opportuni provvedimenti amministrativi di impegno; 
 
in particolare l’articolo 4 del citato accordo stabilisce che il Comune di Roburent predisponesse 
nella prima fase uno studio di fattibilità (SDF) al fine di definire un programma di interventi 
finalizzati alla promozione del territorio da sottoporre alla certificazione della struttura regionale del 
nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVAL) nonché, in un secondo 
momento e comunque entro otto mesi dall’avvenuta cerificazione positiva dello SDF, una 
progettazione preliminare con l’individuazione del costo complessivo dell’iniziativa e 
dell’individuazione di un partner privato capace di contribuire finanziariamente nella gestione 
economica delle attività previste; 
 
per le iniziative sopra descritte la Regione Piemonte si è impegnata con un finanziamento pari ad 
euro 320.000,00 mediante Determina Dirigenziale n. 1431 del 30/12/2009 - capitolo n. 240240 – 
UPB 18092 del bilancio di previsione 2009 ripartito come di seguito:  
 
- per la redazione dello SDF da parte del Comune di Roburent = euro 40.000,00 da liquidarsi dopo 
la sottoscrizione dell’accordo di programma; 
 
- per la redazione del progetto preliminare da parte del Comune di Roburent, ad avvenuta 
certificazione positiva del NUVAL = euro 280.000,00; 
 
l’accordo in questione conservava la propria efficacia e validità fino al 30 settembre 2011 termine 
entro il quale il Comune di Roburent avrebbe dovuto impegnarsi a dare completa attuazione, cosi 
come previsto nell’articolo 4, lettera a), dell’accordo medesimo. 
 
Quanto sopra premesso, 
 
preso atto che con provvedimento di liquidazione n. 2180 del 26 marzo 2010 si è proceduto con 
l’assegnazione del 1° acconto di contributo regionale, pari ad euro 40.000,00, a favore del Comune 
di Roburent quale anticipo del finanziamento dello SDF propedeutico alla eventuale successiva fase 
relativa alla progettazione preliminare prevista nell’accordo di programma; 
 



considerato che il Comune di Roburent ha trasmesso agli uffici regionali competenti con note prot. 
n. 1801 e n. 1909 del 10 novembre 2010 la documentazione relativa allo SDF per la necessaria 
valutazione da parte del NUVAL; 
 
considerate altresì le richieste integrative e le conseguenti osservazioni espresse dal NUVAL 
rispettivamente nelle sedute  del 13/1/2011 e del 10/3/2011 ai fini del regolare rilascio della 
certificazione positiva sullo SDF; 
 
dato atto che a seguito di presentazione della nuova versione dello SDF del Settembre 2011 da parte 
del Comune di Roburent, secondo le integrazioni richieste dal NUVAL con nota prot. n. 
3407/DB0801 del 27/1/2011 quest’ultimo, nella seduta in composizione ristretta del 27/10/2011, si 
è espresso definitivamente ritenendo di non certificare lo SDF medesimo in ordine agli aspetti 
generali, economici-finanziari, procedurali ed ambientali come è dato rilevarsi dal verbale agli atti 
dell’ufficio regionale competente; 
 
dato altresì atto che l’accordo di programma in questione è giunto alla sua naturale scadenza in data 
30 settembre 2011  e che non si è potuto conseguentemente procedere con le successive fasi 
attuative dell’accordo di programma;   
 
ritenuto pertanto opportuno convocare il competente Collegio di Vigilanza, già istituito con Decreto 
sindacale pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 13 del 1/4/2010, ai sensi 
dell’art. 7 dell’accordo di programma per la verifica dello stato di attuazione degli interventi 
previsti a finanziamento; 
 
dato atto che i rispettivi rappresentanti della Regione Piemonte e del Comune di Roburent presenti 
nel Collegio, nella seduta tenutasi in data 23 aprile 2012, hanno concordato sulla definitiva chiusura 
dell’ADP non sussistendo le condizioni per il proseguimento delle successive fasi procedurali; 
 
valutato che, a seguito dell’avvenuto provvedimento di liquidazione del 1° contributo regionale per 
la redazione dello SDF la spesa certificata risulta essere pari ad euro 40.000,00 così come rilevabile 
dalla documentazione agli atti relativa all’affidamento dell’incarico e al conseguente pagamento 
delle prestazioni professionali a favore della società  Chintana SRL con sede in Via San Pio V, 
30bis Torino;  
 
verificato inoltre che per quanto sopra descritto le rimanenti risorse finanziarie previste in accordo, 
pari ad euro 280.000,00, costituiscono economie di spesa nel bilancio regionale; 
 
verificato infine che le valutazioni espresse nella seduta del Collegio di Vigilanza, come sopra 
proposte e approvate, risultano formalizzate e sottoscritte dai rispettivi componenti del Collegio 
medesimo in apposito Verbale che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale; 
 
tutto ciò premesso e considerato, 
 
la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge, 
 

delibera 
 



- di considerare concluso, per l’insieme delle motivazioni espresse in premessa, l’accordo di 
programma, approvato con D.G.R. n. 6-12948 del 30.12.2009, sottoscritto tra la Regione Piemonte 
e il Comune di Roburent in data 15/2/2010; 
 
- di dare atto che le rimanenti risorse regionali pari ad euro 280.000,00 ed impegnate con 
Determina Dirigenziale n. 1431 del 30/12/2009 - capitolo n. 240240 – UPB 18092 del bilancio di 
previsione 2009 (art. 7 l.r. 36/2008) costituiscono economie di spesa conseguenti alla mancata 
attuazione della seconda fase dell’accordo di programma in oggetto; 
 
- di recepire il Verbale del Collegio di Vigilanza con gli esiti della seduta del 23 aprile 2012 che si 
allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 12/10/2010 n. 22. 
 

(omissis) 
Allegato 
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COMUNE DI ROBURENT 

Collegio di Vigilanza del 23 Aprile 2012 per l’Accordo di Programma tra la Regione Piemonte 
e il Comune di Roburent per la valorizzazione turistica e termale sottoscritto in data 15 

febbraio 2010 

Il giorno 23 aprile dell’anno 2012 alle ore 11.00 presso gli uffici del Comune di Roburent si è 
riunito il Collegio di Vigilanza, previa convocazione da parte del Comune medesimo con nota del 
18/04/2012 prot. n. 616 ai sensi dell’art. 7 del citato Accordo, per la verifica dello stato di 
attuazione dell’Accordo. 

Presenti:

per la Regione Piemonte:  Dott. Alfonso FACCO 
     Dott. Paolino MASTRANGELO 
     Sig.ra Anna BORDI 

Per il Comune di Roburent:  il Sindaco Bruno VALLEPIANO 
     Geom. Umberto GARELLI 

Il Collegio di Vigilanza è stato convocato dal Comune di Roburent ai fini dell’adozione delle 
determinazioni di merito conseguenti alla scadenza dell’AdP e alla mancata attuazione degli 
interventi previsti a finanziamento. 

Tenuto conto che l’Accordo di Programma in oggetto era strutturato in due fasi di cui la prima 
prevedeva il finanziamento regionale di uno Studio di Fattibilità per la valorizzazione turistica e 
termale nel Comune di Roburent, per un importo pari a Euro 320.000,00 (di cui 40.000,00 già 
liquidati a favore del Comune di Roburent), da sottoporre alla certificazione della struttura regionale 
del Nucleo di Valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVAL) ed una conseguente 
seconda fase che prevedeva la presentazione, da parte del Comune di Roburent, della progettazione 
preliminare con il costo complessivo dell’iniziativa previa l’individuazione di un partner privato per 
il cofinanziamento dell’intera opera.  

Preso atto che, il NUVAL, nella seduta tenutasi in composizione ristretta in data 27 ottobre 2011, ha 
ritenuto di non certificare lo Studio di Fattibilità trasmesso  dal Comune di Roburent in data 22 
settembre 2011 in ordine agli aspetti generali ed economici finanziari, agli aspetti procedurali, 
nonchè agli aspetti ambientali come è dato rilevarsi dal verbale agli atti. 

Il Collegio verifica che non sussistono pertanto le condizioni per il proseguimento delle fasi 
attuative dell’Accordo medesimo prendendo anche atto dell’intervenuta scadenza dell’Accordo in 
data 30 settembre 2011. 
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A riguardo il Collegio di Vigilanza  prende altresì atto della spesa pari a Euro 40.000,00 effettuata 
dal Comune di Roburent a favore della Società incaricata per la redazione dello  SdF denominata 
Chintana S.r.l con sede in Via San Pio V 30 bis – 10100 Torino, come risulta dalla documentazione 
acquisita agli atti, relativi all’affidamento dell’incarico e al pagamento delle prestazioni 
professionali.

Le rimanenti risorse pari a Euro 280.000,00 costituiscono pertanto economie regionali che saranno 
accertate con successivi atti amministrativi. 

Per quanto sopra il Collegio dichiara concluso l’Accordo di Programma. Le decisioni ivi assunte 
saranno oggetto di recepimento con rispettivi atti comunali e regionali. 

La seduta è tolta alle ore 12,15. 

Per la Regione Piemonte:   Dott. Alfonso FACCO _____________________________________ 
         Firmato in originale 

    Dott. Paolino MASTRANGELO______________________________ 
         Firmato in originale 

Per il Comune di Roburent Il Sindaco Bruno VALLEPIANO_____________________________ 
         Firmato in originale 

    Geom. Umberto GARELLI__________________________________ 
         Firmato in originale 


