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Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2012, n. 59 
Adozione, ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267,  dell'Accordo di programma 
tra la Regione Piemonte  e Provincia di Biella per la "Realizzazione della Variante di 
Mongrando, opera connessa alla Pedemontana Piemontese A4-Santhia'-Biella-Gattinara-A26 
Romagnano-Ghemme", stipulato in data 14.06.2012. 

 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 
Visto l’art. 34 del D.lgs. 18.08 n. 267. 
Vista 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” modificata con 
D.G.R. n. 60-11776 del 16 febbraio 2004. 
Vista l’Intesa Istituzionale di Programma con la Provincia di Biella, sottoscritta in data 05.06.2006 
che prevedeva un finanziamento a carico della Regione Piemonte.per la progettazione preliminare 
della Pedemontana piemontese - tratta Rolino di Masserano – A26 Romagnano - Ghemme e dello 
studio di fattibilità del proseguimento della Pedemontana verso la A4.  
Visto l’Accordo di Programma sottoscritto tra la Regione Piemonte e le Province di Biella, Vercelli, 
Novara ed ARES Piemonte sottoscritto in data 31.07.2007, attuativo della sopraccitata Intesa 
Istituzionale. 
Vista la nuova Intesa Istituzionale di Programma  tra la Regione Piemonte e la Provincia di Biella 
sottoscritta in data 07.03.2008 che prevede un aggiornamento delle risorse regionali da € 
550.000,00 ad € 1.500.000,00 con un incremento di risorse regionali pari ad € 950.000,00. 
Vista l’Integrazione all’Accordo di Programma del 31.07.2007 tra Regione Piemonte e le Province 
di Biella, Vercelli, Novara sottoscritta in data 19.09.2008, approvata con D.P.G.R. n. 113 del 
16.10.2008. 
Vista la modifica della succitata Integrazione all’Accordo, sottoscritta in data 31.03.2009 ed 
approvata con D.P.G.R. n. 44/2009. 
Visto l’Accordo stipulato tra la Regione Piemonte e la Provincia di Biella con la partecipazione di 
CAP S.p.A. in data 10.02.2011 ed approvato con D.P.G.R. n. 41 del 06.05.2011, per la 
progettazione preliminare di opere complementari alla Pedemontana piemontese per un importo di € 
620.000. 
Preso atto della richiesta della Provincia di Biella nota prot. n. 18569 del 11.04.2011 ha chiesto 
l’utilizzo delle restanti economie dello stanziamento per l’Intesa Istituzionale del 05.06.2006 (pari a 
€ 380.000 di cui € 50.000 già liquidati alla Provincia) quale contributo per la realizzazione della 
Variante di Mongrando, opera connessa alla Pedemontana piemontese. 
Preso atto che in data 22.12.2010 si è svolta la Conferenza dei Servizi per concordare i contenuti 
dell’Accordo di Programma, al cui termine si è raggiunta l’intesa sul testo dell’Accordo stesso. 
Vista la D.G.R. n. 16-3526 del 19.03.2012 di approvazione dello schema dell’Accordo. 
Considerato che in data 14.06.2012 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma  di cui all’oggetto, 
tra la Regione Piemonte e la Provincia di Biella per la “Realizzazione della Variante di Mongrando, 
opera connessa alla Pedemontana Piemontese A4-Santhia’-Biella-Gattinara-A26 Romagnano-
Ghemme”. 
Il Presidente della Regione Piemonte, ai sensi del 4° comma dell’art. 34  del D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267,  

decreta 
Art. 1 
E’ adottato, ai sensi del 4° comma dell’art. 34 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, l’Accordo di 
programma di cui all’oggetto, tra la Regione Piemonte e la Provincia di Biella per la “Realizzazione 
della Variante di Mongrando, opera connessa alla Pedemontana Piemontese A4-Santhia’-Biella-



 

Gattinara-A26 Romagnano-Ghemme”, stipulato in data 14.06.2012 presso la Sede della Regione 
Piemonte, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Art. 2 
Le parti si impegnano a svolgere in modo coordinato le attività necessarie alla realizzazione della 
Variante di Mongrando, opera connessa alla Pedemontana Piemontese A4-Santhia’-Biella-
Gattinara-A26 Romagnano-Ghemme dando attuazione a quanto previsto nell’Accordo di 
programma sottoscritto in data 14.06.2012. 
Art. 3 
Con riferimento all’art. 3 dell’Accordo di programma, il finanziamento pari ad € 330.000 sarà i a 
carico della Regione Piemonte e verrà liquidato alla Provincia di Biella in due rate, la prima pari ad 
€ 165.000 successivamente alla stipula dell’Accordo di cui all’oggetto e la seconda rata, di pari 
importo, a seguito dell’aggiudicazione dei lavori.  
Art. 4 
L’Accordo di programma adottato con il presente Decreto, come concordato tra le parti, ha validità 
fino al 31.12.2014. 
Art. 5 
La vigilanza sull’esecuzione dell’accordo di programma con gli eventuali interventi sostitutivi 
previsti dall’art. 34 del D.lgs. n. 267/2000, è svolta da un Collegio di Vigilanza così composto:  
- Presidente della Regione Piemonte o suo delegato, in qualità di presidente del Collegio; 
- Presidente della Provincia di Biella o suo delegato. 
Il funzionamento tecnico-amministrativo del Collegio di Vigilanza è assicurato dalla partecipazione 
alle singole sedute del responsabile del procedimento con funzioni di coordinatore e dei funzionari 
competenti per materia dei rispettivi Enti. 
E’ dato incarico al Responsabile del Procedimento di trasmettere copia conforme del presente 
Decreto, unitamente al testo dell’accordo di programma, ai soggetti firmatari. 
Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto unitamente al testo dell’Accordo di programma stipulato in data 
14.02.2012.  

 
Roberto Cota 

 
Allegato 






























