
REGIONE PIEMONTE BU39 26/09/2013 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 9 settembre 2013, n. 4-6330 
Proroga validita' temporale dell'Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e la 
Provincia di Alessandria finalizzato alla "Valorizzazione del territorio interessato dalla 
candidatura UNESCO - Stazioni di posta del paesaggio" di cui alla DGR n. 12-3130 del 19 
Dicembre 2011. 
 
A relazione del Vicepresidente Pichetto Fratin: 
 
Premesso che, 
con Deliberazione della Giunta Regionale n. 12-3130 del 19 Dicembre 2011 la Regione Piemonte 
ha approvato lo schema di Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e la provincia di 
Alessandria finalizzato alla “Valorizzazione del territorio interessato dalla candidatura UNESCO – 
Stazioni di posta del paesaggio”; 
tale Accordo di Programma è stato sottoscritto tra le parti in data 28 Dicembre 2011 e adottato con 
Decreto del Presidente della Provincia di Alessandria n. 195 del 6 Agosto 2012 e comporta un 
investimento complessivo di Euro 200.000,00 di cui 160.000,00 di finanziamento regionale, per il 
quale si è proceduto con i conseguenti ed opportuni atti di impegno; 
in particolare, l’articolo 6 prevede che l’Accordo abbia una validità temporale a far data dalla 
stipulazione del medesimo fino al 30 Dicembre 2013; 
gli interventi, oggetto dell’Accordo di Programma, riguardano indicativamente la realizzazione di 
una rete di belvedere attrezzati in modo tale da costituire elementi di fruizione del paesaggio 
riconoscibili ed utilizzabili anche per sviluppare un turismo di qualità; in particolare prevedono: 
- esecuzione delle opere edilizie necessarie per la realizzazione di vari e differenti manufatti che a 
livello preliminare sono composti da piattaforme attrezzate per la sosta, composte con disegno e 
fattura diversificata in relazione al punto belvedere in cui sono situate; 
- posa degli arredi necessari per attrezzare le piattaforme per la sosta (panchine, segnaletica, 
portabiciclette); 
- fornitura e piantamento di specie arbustive e/o rampicanti ad integrazione e completamento della 
piattaforma attrezzata; 
quanto sopra premesso; 
rilevato in particolare che l’accordo prevede la realizzazione del progetto, finito e collaudato, entro 
il 30/12/2013; 
rilevato inoltre che, secondo le modalità stabilite all’art. 4 dell’Accordo, gli uffici regionali hanno 
provveduto a liquidare a favore della Provincia di Alessandria la prima quota in data 06/03/2012 
con atto di liquidazione n. 2012/101, e la seconda quota in data 18/03/2013, con atto di liquidazione 
n. 2013/119, per le quali, ad oggi, non sono stati ancora emessi i relativi mandati di pagamento; 
considerato che la Provincia a tutt’oggi non è in grado di anticipare le somme necessarie e quindi 
procedere con la gara per l’affido lavori; 
considerato inoltre, che la Provincia di Alessandria con nota del 06/06/2013 prot. n. 57872 ha 
proposto una rimodulazione dell’Accordo di Programma in oggetto; 
ritenuto, pertanto, opportuno concordare con la Provincia di Alessandria una modifica dei termini di 
conclusione degli interventi oggetto dell’Accordo di Programma; 
ravvisata inoltre l’opportunità di convocare il competente Collegio di Vigilanza, già istituito con 
Decreto del Presidente della Provincia di Alessandria n. 195 del 6 Agosto 2012 ai sensi dell’art. 8 
dell’Accordo di Programma; 
dato atto che i rispettivi rappresentanti della Regione Piemonte e della Provincia presenti nel 
Collegio, nella seduta tenutasi in data 3 Luglio 2013, hanno concordato sulla necessità di prorogare 
la validità dell’Accordo fino al 31 Dicembre 2014, esprimendo parere favorevole; 



verificato che la suddetta proroga non comporta modificazioni di sorta negli impegni di spesa già 
assunti da parte di tutti i sottoscrittori dell’accordo di programma; 
dato atto, infine, che le valutazioni espresse nella seduta del Collegio, come sopra proposte e 
approvate, risultano formalizzate e sottoscritte dai rispettivi componenti del Collegio 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 prorogare, per l’insieme delle motivazioni espresse in premessa, la validità temporale 
dell’accordo di programma finalizzato alla “Valorizzazione del territorio interessato dalla 
candidatura UNESCO – Stazioni di posta del paesaggio” di cui alla DGR n. 12-3130 del 19 
Dicembre 2011 fino al 31 Dicembre 2014; 
- di dare atto che la suddetta proroga non comporta modificazioni di sorta negli impegni di spesa già 
assunti da parte di tutti i sottoscrittori dell’AdP; 
- di recepire il Verbale del Collegio di Vigilanza con gli esiti della seduta del 3 Luglio 2013 che si 
allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1); 
-di approvare la modifica all’Accordo di programma tra la Regione Piemonte e la Provincia di 
Alessandria finalizzato alla “valorizzazione del territorio interessato dalla candidatura UNESCO – 
Stazioni di posta del paesaggio“ sottoscritto il 28/12/2011”. (di cui all’allegato 2). 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 
(B.U.R.P.) ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010 “Istituzione del 
Bollettino telematico della Regione Piemonte”. 

 
(omissis) 

 
Allegato 

 



Provincia di Alessandria 
 
 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL COLLEGIO DI VIGILANZA PER LA 
RIDEFINIZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE DELL’ACCORDO DI 
PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE E LA PROVINCIA DI 
ALESSANDRIA FINALIZZATO ALLA VALORIZZAZIONE TERRITORIALE 
UNESCO – STAZIONI DI POSTA DEL PAESAGGIO 
 
Il giorno mercoledì 3 luglio 2013 alle ore 10,00, presso la sala appalti di Palazzo Ghilini,  
sede istituzionale della Provincia di Alessandria, piazza della Libertà n.17, ha luogo la 
seduta del Collegio di Vigilanza, i cui componenti sono stati nominati con decreto del 
Presidente della Provincia di Alessandria n.195 del 6/08/2012, per la ridefinizione dei 
tempi di attuazione dell’Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e la Provincia di 
Alessandria relativo alla Valorizzazione territoriale UNESCO – Stazioni di Posta del 
Paesaggio. 
 
Sono presenti: 
 
per la Provincia di Alessandria 

- arch. Roberta Bocchino, Dirigente Settore LL.PP. Viabilità 2 
- dott.ssa Maurizia Fariseo, funzionario I.P.O. 

 
per la Regione Piemonte 

- dott. Alfonso Facco, Dirigente Settore Programmazione Negoziata 
- arch. Marina Bonaudo, delegata dall’arch. Osvaldo Ferrero, Dirigente Settore 

Attività di gestione e Valorizzazione del paesaggio 
 
Il collegio di vigilanza è presieduto dal vice Presidente della Provincia di 
Alessandria, dott. Gianfranco Comaschi 
 
erano inoltre presenti, per la Provincia di Alessandrina, l’arch. Luisella Bellone, 
responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale e Valorizzazione del Paesaggio, e, per 
la Regione Piemonte, la sig.ra Anna Bordi e il dott. Massimiliano Vaschetti. 
 
Constatata la validità della convocazione, si procede con la disamina delle problematiche 
emerse nella realizzazione dell’accordo. 
 
La Provincia di Alessandria con nota del 06/06/2013 prot. n. 57872 ha proposto una 
rimodulazione dell’Accordo di Programma in oggetto prevedendo la conclusione dei lavori 
al 31/12/2014. 
 
Considerato che l’Accordo prevede la realizzazione del progetto, finito e collaudato, entro il 
30/12/2013, data di scadenza dell’Accordo. 
 



Considerato che gli uffici regionali hanno provveduto a liquidare a favore della Provincia di 
Alessandria la prima quota in data 06/03/2012 con atto di liquidazione n. 2012/101, e la 
seconda quota in data 18/03/2013, con atto di liquidazione n. 2013/119, e che ad oggi non 
sono stati ancora emessi i relativi mandati di pagamento. 
 
Considerato che la Provincia a tutt’oggi non è in grado di anticipare le somme necessarie 
e quindi procedere con la gara per l’affido lavori. 
 
Dai presenti vengono quindi approfondite e confrontate le motivazioni sopra evidenziate e 
all’unanimità viene concordata la modifica dei tempi di attuazione dell’Accordo, prorogando 
la data di scadenza al 31 Dicembre 2014 anziché al 30/12/2013, come indicato all’art. 6 
dell’accordo. 
 
Viene stabilito che il presente verbale verrà approvato con deliberazione dalle rispettive 
Giunte. 
 
Alle ore 12,00 esauriti gli interventi, si dichiara conclusa la seduta. 
 



Allegato 2 
 
 
 

MODIFICA ALL’ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE 
PIEMONTE E LA PROVINCIA DI ALESSANDRIA FINALIZZATO ALLA 

“VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO INTERESSATO DALLA 
CANDIDATURA UNESCO - – STAZIONI DI POSTA DEL PAESAGGIO” 

sottoscritto il 28/12/2011 
 
 
 
Premesso che 
 
con Deliberazione della Giunta Regionale n. 12-3130 del 19 Dicembre 2011 la Regione 
Piemonte ha approvato lo schema di Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e la 
provincia di Alessandria finalizzato alla “Valorizzazione del territorio interessato dalla 
candidatura UNESCO – Stazioni di posta del paesaggio”; 
 
l’art. 6 prevede che l’Accordo abbia efficacia dalla sua sottoscrizione fino alla data del 30 
dicembre 2013, termine entro il quale il progetto deve essere finito e collaudato 
 
secondo le modalità stabilite all’art. 4 dell’Accordo, gli uffici regionali hanno provveduto a 
liquidare a favore della Provincia di Alessandria la prima quota in data 06/03/2012 con atto di 
liquidazione n. 2012/101, e la seconda quota in data 18/03/2013, con atto di liquidazione n. 
2013/119, per le quali, ad oggi, non sono stati ancora emessi i relativi mandati di pagamento; 
 
la Provincia di Alessandria con nota del 06/06/2013 prot. n. 57872 ha proposto una 
rimodulazione dell’Accordo di Programma in oggetto in quanto, a tutt’oggi non è in grado di 
anticipare le somme necessarie e quindi procedere con la gara per l’affido lavori; 
 
ritenuto, pertanto, opportuno convocare il competente Collegio di Vigilanza, già istituito con 
Decreto del Presidente della Provincia di Alessandria n. 195 del 6 Agosto 2012 ai sensi 
dell’art. 8 dell’Accordo di Programma; 
 
i rispettivi rappresentanti della Regione Piemonte e della Provincia presenti nel Collegio, nella 
seduta tenutasi in data 3 Luglio 2013, hanno concordato sulla necessità di prorogare la validità 
dell’Accordo fino al 31 Dicembre 2014, esprimendo parere favorevole; 
 
con Deliberazione della Giunta Regionale n…… del……….. e con Deliberazione della Giunta 
Provinciale n……..del………..è stata approvata la modifica dell’art. 6 dell’Accordo di 
Programma tra la Regione Piemonte e la Provincia di Alessandria finalizzato alla 
“Valorizzazione del territorio interessato dalla candidatura UNESCO – Stazioni di posta del 
paesaggio” sottoscritto il 28 Novembre 2011, prevedendo la scadenza dell’Accordo al 
31/12/2014 anziché al 30/12/2013. 
 



 
PER TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO 

 
TRA 

 
Regione Piemonte rappresentata dal Presidente, Roberto Cota (o da suo delegato) domiciliato 
per la carica in Torino, Piazza Castello 165 
 
 

E 
 
la Provincia di Alessandria rappresentata dal Presidente, Paolo Filippi, (o da suo delegato), 
domiciliato per la carica in Alessandria, Piazza della Libertà 17 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

articolo unico 
 
l’art. 6 dell’Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e la Provincia di Alessandria 
finalizzato alla “Valorizzazione del territorio interessato dalla candidatura UNESCO – 
Stazioni di posta del paesaggio” sottoscritto il 28 Novembre 2011, viene sostituito con “Il 
presente Accordo ha efficacia dalla sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 2014. 
La mancata osservanza degli obblighi di cui all’articolo 4, comporta l’immediata risoluzione 
dell’accordo stesso.” 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto, 
 
 
 
Per la Regione Piemonte ________________________________________ 
 
 
 
Per la Provincia di Alessandria ___________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 


