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Decreto del Presidente della Giunta Regionale 10 dicembre 2013, n. 73 
Approvazione "Modificazione e integrazione, nel suo complesso, all'Accordo di Programma 
di cui al DPGR n. 121/2009 per la realizzazione di un programma di interventi per lo sviluppo 
turistico e termale di Valdieri". 

 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 
Premesso che: 
- il 16.12.2009 con D.P.R.G. n. 121, è stato approvato l’Accordo di Programma (AdP) sottoscritto 
in data 01.05.2009, con tra la Regione Piemonte, la Provincia di Cuneo, la Comunità Montana Valli 
Gesso e Vermenagna ora Alpi del Mare e il Comune di Valdieri, finalizzato alla “Definizione 
programmatica ed 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”; 
- con il citato AdP, la Regione Piemonte ha istituto il capitolo di Bilancio n. 245020, prevedendo 
un finanziamento di €. 6.500.000,00, per la realizzazione dell’opera pubblica prevista (condotta per 
alimentare il nuovo centro termale); 
- il 10.02.2010 con DPGR n. 6 è stato approvato lo Studio di Fattibilità (SdF), esaminato dal 
Nucleo di Valutazione degli Interventi Pubblici (NUVAL) della Regione Piemonte, che ha ritenuto 
coerente - l’iniziativa prospettata con le politiche di sviluppo regionali; 
- il 31 luglio 2012 con D.P.G.R. n. 62 è stato approvato in Accordo di Programma il S.U.E per 
l’area del nuovo centro termale – ricettivo, in variante al PRG del Comune di Valdieri; 
- il 16.04.2013 il Politecnico di Torino, collaboratore istituzionale, in esito ai test effettuati, aveva 
evidenziato che la portata d’acqua emungibile risultava notevolmente inferiore rispetto a quella 
ipotizzata nel SdF, con continuo decremento dei valori della temperatura; 
- il 17.06.2013 con Deliberazione n. 28-5968 la Giunta Regionale ha: 
- confermato la validità dell’iniziativa; 
- preso atto sia delle risultanze espresse dal Politecnico di Torino con i test effettuati sia delle 
mutate condizioni di finanziamento dello Accordo; 
- deliberato di abbandonare la progettazione e la realizzazione della condotta per il trasferimento 
dell’acqua termale dall’area a monte delle Terme storiche all’area di insediamento del nuovo centro 
termale; 
- dato mandato a modificare e integrare l’Accordo di Programma per: 
- adeguare il programma degli interventi a carico regionale entro il limite finanziario massimo di 
Euro 4.000.000,00 comprensivi di quanto già trasferito al soggetto attuatore pari a Euro 503.654,00; 
- proseguire nelle azioni utili volte a ricercare una diversa modalità di approvvigionamento per il 
nuovo centro termale ricettivo; 
- proporre l’adesione nell’AdP al Comune di Entracque in quanto lo stesso si è reso disponibile a 
consentire, nell’ area di proprietà comunale, l’utilizzo della sorgente “Recistel” la cui acqua ha 
avuto il riconoscimento del Ministero della Salute con Decreto n. 3761/2007; 
- aggiornare e predisporre la documentazione tecnica utile al raggiungimento dei nuovi obiettivi; 
- vincolare il soggetto attuatore allo svolgimento di una gara ad evidenza pubblica per 
l’individuazione del concessionario del nuovo centro termale; 
- aggiornare ed integrare lo Studio di Fattibilità al fine di definire uno scenario in grado di favorire 
gli investimenti privati sul territorio; 
- adottare un più integrato sistema di governance al fine di accompagnare il soggetto attuatore 
nelle successive fasi procedurali, tecniche ed amministrative; 
- aggiornare le schede di intervento relative al monitoraggio; 



 

- il 22.10.2013 con Deliberazione n. 28-6546 la Giunta Regionale ha approvato lo schema di 
modifica all’Accordo di Programma approvato con DPGR n. 121 del 16.12.2009; 
- il finanziamento regionale è assicurato entro il limite massimo di €. 4.000.000 che comprendono 
la quota già trasferita al Soggetto attuatore pari ad €. 503.654,00; 
- la Regione Piemonte ha confermato con la citata DGR n. 28-6546/2013, la copertura finanziaria 
le cui pertinenze sono allocate nel bilancio regionale sulla UPB – DB14252, capitolo 245020 per un 
importo residuo di €. 3.496.346, prevedendo per l’anno 2013 la quota di €. 496.346,00 e per l’anno 
2014 la quota restante; 
- il 08.11.2013 è stato sottoscritto l’AdP “Modificazione e integrazione, nel suo complesso, 
all’Accordo di Programma di cui al DPGR n. 121/2009 per la realizzazione di un programma di 
interventi per lo sviluppo turistico e termale di Valdieri”, oggetto del presente atto. 
• Visto: 
- l’art. 34 del D.Lgs n. 267/2000, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
Decreta 
di approvare l’AdP “Modificazione e integrazione, nel suo complesso, all’Accordo di Programma di 
cui al DPGR n. 121/2009 per la realizzazione di un programma di interventi per lo sviluppo 
turistico e termale di Valdieri” tra la Regione Piemonte, la Provincia di Cuneo, la Comunità 
Montana Alpi del Mare, il Comune di Valdieri, il Comune di Entracque, allegato quale parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
di istituire  il Collegio di Vigilanza sull’esecuzione dell’Accordo di Programma così composto: 
- Presidente della Regione Piemonte o suo delegato con funzioni di Presidente; 
- Presidente della Provincia di Cuneo o suo delegato; 
- Presidente della Comunità Montana Alpi del Mare o suo delegato; 
- Sindaco del Comune di Entracque o suo delegato. 
- Sindaco del Comune di Valdieri o suo delegato. 
 
L’Accordo di Programma approvato con il presente Decreto, ha validità decennale, con decorrenza 
dalla pubblicazione sul BURP del presente atto, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e ai sensi dell’art. 
5 della LR 22/2010. 
 

Roberto Cota 
 

Allegato 






























