REGIONE PIEMONTE BU51 20/12/2012

Deliberazione della Giunta Regionale 28 novembre 2012, n. 17-4946
Revoca della D.G.R. n. 1-12836 del 21.12.2009 per la sottoscrizione dell'AdP ex art. 34 del
D.Lgs. 267/00, tra Regione Piemonte e Provincia di Asti in attuazione dell'Intesa Istituzionale
per l'intervento "Polo infrastrutturale per lo sviluppo economico del Sud astigiano".
A relazione dell'Assessore Bonino:
Premesso che:
in data 22.11.2006 la Regione Piemonte e la Provincia di Asti hanno sottoscritto l’Intesa
Istituzionale di programma con la quale sono stati individuati alcuni interventi prioritari tra cui è
incluso l’intervento denominato “Polo infrastrutturale per lo sviluppo economico del Sud
Astigiano” con un impegno finanziario a carico della Regione Piemonte pari a € 3.500.000,00 in tre
anni;
la citata Intesa Istituzionale prevede che l’attuazione della stessa avvenga attraverso la stipula di
apposito accordo di programma;
con nota prot. n. 33894 del 01.06.2007 la Provincia di Asti, al fine di attuare quanto previsto
dall’Intesa Istituzionale, ha richiesto l’attivazione della procedura finalizzata alla definizione
dell’Accordo di Programma, individuando i “Lavori di ammodernamento del tracciato stradale
esistente della S.P. 592 di Canelli, dal km 5+105 al km 8+650 nei comuni di Calamandrana e
Canelli“, quale intervento da finanziarsi mediante il contributo regionale di € 3.500.000,00 previsto
dall’Intesa istituzionale citata;
con nota prot. n. 30720 del 26.03.2009 la Provincia di Asti, ha trasmesso lo studio di fattibilità
dell’intervento “Lavori di ammodernamento del tracciato stradale esistente della S.P. 592 di Canelli,
dal km 5+105 al km 8+650 nei comuni di Calamandrana e Canelli” per un importo complessivo di
quadro economico di € 3.500.000,00;
con D.G.R. n. 1-12836 del 21.12.2009 è stato approvato lo Schema di Accordo di Programma che
prevedeva un stanziamento nel corso degli esercizi finanziari 2009 2010 e 2011 a totale copertura
dell’intervento.
Vista la determinazione dirigenziale n. 362/DB12023 del 23.12.2009 con la quale è stato assunto
l’impegno di spesa di una quota del finanziamento regionale pari a € 1.221.500,00 stanziato sul
bilancio 2009 (Impegno n. 2009/6243), a favore della Provincia di Asti.
Dato atto che, stante la mancata sottoscrizione dell’Accordo di programma nel corso dell’anno 2010
e risultando disponibili nel Bilancio regionale 2011 per l’intervento risorse pari a complessivi €
2.344.000,00, la Provincia di Asti ha rivisto l’intervento ed ha trasmesso, con note del 20.04.2011
prot. n. 40508, e del 12.09.2011 prot. n. 91846 lo studio di fattibilità per la realizzazione
dell’ammodernamento del tracciato stradale esistente dal Km 5+360 al Km 5+840 e dal Km 7+460
al Km 7+900 nei Comuni di Calamandrana e Canelli, ridimensionando le opere adeguandole alle
risorse regionali disponibili pari a € 2.344.000,00.
La Regione Piemonte, al fine di procedere alla sottoscrizione del nuovo Accordo di Programma ha
provveduto a dare notizia sul B.U.R. n. 37 del 15.09.2011 dell’avvio del procedimento inerente la

conferenza dei servizi per la definizione dei contenuti del nuovo Accordo ed ha indetto apposita
Conferenza dei Servizi, ai sensi dell’art. 5 della D.G.R. n. 27-23223 del 24.11.1997 e s.m.i, tenutasi
in data 22.09.2011.
Dato atto che nel corso dell’anno finanziario 2011 non si è addivenuti all’approvazione del nuovo
schema di Accordo di Programma per l’importo complessivo di € 2.344.000,00 per la progettazione
e la realizzazione dell’intervento “Lavori di ammodernamento del tracciato stradale esistente della
S.P. 592 di Canelli, dal Km 5+360 al Km 5+840 e dal Km 7+460 al Km 7+900 nei Comuni di
Calamandrana e Canelli”.
Valutato che attualmente non sono garantite dal bilancio pluriennale le risorse finanziarie necessarie
alla realizzazione dei lavori dell’Accordo di cui alla D.G.R. n. 1-12836 del 21.12.2009 in oggetto, e
che quelle impegnate risultano insufficienti per l’avvio dell’opera.
Considerato che non sussistono più le condizioni per addivenire alla sottoscrizione dell’Accordo di
programma in attuazione dell’Intesa Istituzionale di programma.
Ritenuto opportuno, per le motivazioni espresse in premessa, di revocare la D.G.R. n. 1-12836 del
21.12.2009, dando mandato alla competente Direzione Trasporti Infrastrutture Mobilità e Logistica
di revocare altresì gli atti consequenziali.
Tutto ciò premesso;
vista l’Intesa Istituzionale di Programma sottoscritta in data 22.11.2006 (il cui schema è stato
approvato con D.G.R. n. 7-3980 del 09.10.2006);
vista la D.G.R. n. 14-5562 del 26.03.2007 “I.I.P. con le Province - Procedure per l’attuazione”;
visto l’art. 34 del D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
vista la D.G.R. n. 27-23223 del 24.11.1997 “Assunzione di direttive in merito al procedimento
amministrativo sugli Accordi di Programma - L.R. 51/97 art. 17”;
vista la D.G.R. n. 60-11776 del 16.02.2004, “Modifica all’art. 7, comma 7.1 delle direttive in merito
al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma ex D.G.R. 24 novembre 1997, n. 2723223”;
vista la D.G.R. n. 58-10762 del 08.02.2009 “Modifica della D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27-23223
relativa all’assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di
Programma”;
vista la D.G.R. 1-12836 del 21.12.2009;
la Giunta Regionale, unanime,
delibera
di revocare, per motivazioni espresse in premessa, la D.G.R. n. 1-12836 del 21.12.2009 avente ad
oggetto “Approvazione del testo dell’AdP ex art. 34 del D.Lgs. 267/00, tra Regione Piemonte e

Provincia di Asti per l’ammodernamento del tracciato stradale esistente della S.P. 592 nei Comuni
di Calamandrana e Canelli. Variazione al Bilancio di previsione anno 2009, al bilancio pluriennale
2009-2011 (L.R. 30/2009) mediante prelievo dal Cap. 297917. Variazione assegnazione risorse
2009 (D.G.R. n. 42—12102 del 07.09.2012)”;
di dare mandato alla Direzione Trasporti Infrastrutture Mobilità e Logistica di procedere alla revoca
degli atti consequenziali adottati in attuazione della medesima;
di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari a carico del bilancio
regionale.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello
Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
(omissis)

