
  

REGIONE PIEMONTE BU2 09/01/2014 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 2 dicembre 2013, n. 14-6793 
D.G.R. n. 38-8290 del 25.2.2008 e s.m.i. 2  Modifica dell'Accordo di Programma sottoscritto il 
14/06/2008 tra la Regione Piemonte, la Provincia di Cuneo e la Citta di Dronero relativo alla 
realizzazione dell'iniziativa denominata "La Cittadella delle bocce". 
 
A relazione del Vicepresidente Pichetto Fratin: 
 
Premesso che: 
 
in data 14/06/2008  in attuazione della D.G.R. n. 38-8290 del 25.2.2008 tra la Regione Piemonte, la 
Provincia di Cuneo e la Città di Dronero è stato sottoscritto un Accordo di Programma relativo alla 
realizzazione dell’iniziativa denominata “La Cittadella delle bocce”; 
 
l’intervento prevedeva la realizzazione di un nuovo bocciodromo con annesso museo tematico delle 
bocce per un costo complessivo di 3.500.000,00, di cui: 
− € 782.000,00 finanziati dalla Regione Piemonte; 
− € 1.618.446,03 finanziati dal Ministero per i beni e le Attività Culturali; 
− € 1.099.553,97 finanziato dal comune di Dronero con mutui della Cassa Deposito e Prestiti 
 
in data 17/11/2010 successivamente l’Accordo è stato modificato con D.G.R. n. 7-13593 del 
22.3.2010, per far fronte a problematiche intervenute nel frattempo che hanno comportato il 
riposizionamento dell’impianto sportivo in un’area limitrofa e l’inglobamento del museo tematico 
delle bocce; 
 
 con nota prot. 130667 del 16/11/2011, il Sindaco del comune di Dronero ha convocato il 
Collegio di Vigilanza per il giorno 30/11/2011 per proporre di ridimensionare l’intervento 
rinunciando la realizzazione del museo tematico delle bocce e al relativo finanziamento ministeriale 
pari ad € 1.618.446,03. La  proposta di un ulteriore modifica  deriva da alcune valutazioni fatte 
dalla nuova amministrazione insediatasi di recente, in merito alle effettive esigenze del territorio e 
all’economicità di gestione del futuro impianto, tuttavia mantenendo l’omologazione per le 
competizioni nazionali e internazionali. 
 
In tale sede si è preso atto e valutata la proposta del ridimensionamento dell’impianto sportivo e, 
considerato che comporta una modifica sostanziale dell’accordo, in quanto modifica l’importo 
complessivo dell’intervento senza però variare il contributo regionale, pari ad € 782.000,00, per dar 
corso alla modifica proposta  con il consenso unanime dei soggetti coinvolti è necessario avviare le 
stesse modalità procedurale previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed 
approvazione dell’accordo stesso ai sensi all’art. 7 dell’Accordo di programma; 
 
considerato che: 
 
il nuovo costo complessivo dell’intervento è di € 1.550,000,00 con la seguente ripartizione : 
 
LAVORI A BASE D’ASTA: 
Importo delle lavorazioni               €     1.160.146,86 
Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza     €     40.605,14 
TOTALE                                                            €     1.200.752,00 
 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’ AMMINISTRAZIONE 



  

Spese per funzione Responsabile                    €     24.015,04 
Spese tecniche progettazione  D. e contabilità      €     96.060,16 
Spese tecniche calcolo c.a.                                €     48.030,08 
Spese tecniche collaudo tecnico amministrativo   €     3.001,88 
Spese tecniche periziageologica, geotecnica  
e sismica                                                          €     4.000,00 
IVA sui lavori 10%                                               €     120.075,20 
Contributo CNPAIA al 4% su spese tecniche        €     6.043,68 
IVA 21% su spese tecniche e CNPAIA               €     32.998,52 
Spese per pubblicità                                         €     2.000,00 
Allacciamento a pubblici esercizi                    €     13.023,44 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE               €     349.248,00 
IMPORTO TOTALE PROGETTO                   €     1.550.000,00 
 
il contributo regionale, pari ad € 782.000,00 resta invariato e l’intervento verrà finanziato come 
segue: 
 
€ 782.000,00 finanziamento regionale 
€ 368.000,00 mutuo contratto dal comune di Dronero  
€ 400.000,00 mutuo contratto dalla Comunità Montana Valli Grana e Maira 
 
per l’impegno finanziario della regione Piemonte sono state già impegnate sul bilancio a valere sul 
cap. 240270 le seguenti somme: 
anno 2010: € 151.657,58 (impegno n. 5568) e la somma di € 64.996,11 (impegno n. 6241) 
anno 2011: € 150.000,00 (impegno n. 3681); 
 
per il buon fine della variazione dell’accordo di programma in parola, si è reso necessario a  
completamento della copertura finanziaria, stanziare sul bilancio pluriennale a valere sul cap. 
240270 - UPB DB18112 le seguenti somme: 
anno 2014 € 234.600,00; 
anno 2015 € 180.800,00; 
 
con pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 39 del 26 settembre 2013 il 
Responsabile del procedimento, arch. Ettore Pennasso della Città di Dronero, ha dato 
comunicazione dell’avvio della procedura per la modifica dell’Accordo di Programma sottoscritto il 
14/06/2008, successivamente modificato in data 17/11/2010 ed entro i termini fissati non sono 
pervenute memorie scritte; 
 
il Sindaco della Città di Dronero, con nota  prot. 12200 del  7 novembre 2013, ha convocato, ai 
sensi dell’art. 34, comma 3 del D.Lgs. 267/2000, la Conferenza di Servizi per il giorno  18 
novembre 2013 finalizzata a valutare la proposta di modifica dell’Accordo di Programma ed a 
verificare le condizioni necessarie per concludere tale modifica; 
 
nell’ambito della suddetta riunione la Conferenza ha definito e condiviso il testo della modifica 
dell’Accordo di Programma (Allegato 1) e l’aggiornamento della Scheda monitoraggio intervento 
(Allegato 1.1), da sottoporre all’approvazione da parte degli organi amministrativi degli Enti 
interessati, così come risulta dal relativo verbale (Allegato 1.2); 
 



  

per consentire l‘attuazione dell’Accordo di Programma occorre, pertanto, previa modifica 
dell’intesa istituzionale tra la Regione e la Provincia di Cuneo di cui alla D.G.R. n. 34-3898 del 
25/9/2006 procedere alla 2° modifica del medesimo prevedendo in particolare: 
− assegnare integralmente le risorse stanziate sul bilancio  pluriennale annualità  2014 e 2015 a 
valere sul cap. 240270 UPB DB18112; 
− la variazione dei tempi previsti per l’erogazione del contributo regionale coerentemente con i 
tempi di realizzazione dei lavori, 
− che eventuali future modifiche all’Accordo di carattere non sostanziale proposte dai soggetti 
sottoscrittori siano valutate dal Collegio di Vigilanza, senza che ciò comporti l’avvio delle 
medesime procedure seguite per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed 
approvazione. Ciò al fine di non appesantire inutilmente l’attività amministrativa degli Enti per 
modifiche che non alterino le finalità dell’Accordo; 
 
in data 19 luglio 2012, prot. n. 8423, la Città di Dronero ha trasmesso il progetto preliminare 
contenente il ridimensionamento dell’impianto sportivo contenenti gli elementi principali 
dell’intervento, riportati nei seguenti elaborati:  
all. 1 Relazione e studi; 
tav. 1 Inquadramento Territoriale; 
tav. 2 Planimetria del sito interessato; 
tav. 3 Pianta e prospetti; 
all.  3 Prime indicazioni per la stesura dei Piani di Sicurezza; 
all.  4 calcolo sommario della spesa; 
all.  5 Quadro economico di progetto. 
 
Tutto ciò premesso e considerato; 
 
dato atto che: 
 
gli uffici regionali competenti per materia, esaminata la documentazione presentata dalla Città di 
Dronero, hanno confermato che l’iniziativa è di pubblico interesse ed hanno ritenuto accoglibili le 
richieste di modifica dell’Accordo sottoscritto il 14/06/2008, già modificato in data 17 novembre 
2010, in quanto le finalità originariamente previste sono confermate; 
 
sussistono i presupposti affinché la Regione Piemonte possa confermare il finanziamento, pari ad € 
782.000,00 attraverso la presente modifica  del predetto Accordo di Programma, della spesa di 
investimento per la “Realizzazione dell’iniziativa denominata “La Cittadella delle bocce” in 
attuazione dell’Intesa Istituzionale di Programma sottoscritta in data 13/10/2006”; 
 
per consentire l’attuazione dell’Accordo di Programma, occorre prorogare il termine ultimo al 
31/12/2016 come proposto dal Collegio di Vigilanza in data 11 luglio 2013, allegato 1.3 alla 
presente modifica; 
 
la quota a carico del comune di Dronero pari ad € 368.000,00,  trova copertura mediante mutuo 
contratto e approvato con determina del Responsabile dell’Ufficio Ragioneria n. 64 del 12 ottobre 
2006; 
 
la quota a carico della Comunità Montana Valli Grana e Maira, pari ad € 400.000,00 trova copertura 
mediante mutuo contratto ed approvato con determina n. 62/UD in data 5 dicembre 2006; 
 



  

in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 2, comma 1 bis, del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163, 
come modificato dall’art. 26 bis del DL. 21 giugno 2013 n. 69 convertito nella Legge 9 agosto 2013 
n. 98, il Comune di Dronero realizzerà l’intervento in due lotti di cui uno relativo alla realizzazione 
dei campi da bocce e relativi servizi e l’altro relativo alla realizzazione del bar  - ristorante; 
 
visto l’art. 34 del D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
vista la D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27-23223 “Assunzione di direttive in merito al procedimento 
amministrativo sugli accordi di programma. L.R. 51/97 art. 17“; 
 
vista la D.G.R. 16 febbraio 2004, n. 60-11776 “Modifica all’art. 7, comma 7.1 delle direttive in 
merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma (D.G.R. 24 novembre 1997, n. 
27-23223)”; 
 
vista la D.G.R. n. 58-10762 del 9 febbraio 2009 “Modifica della D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27-
23223 relativa all’assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo degli Accordi di 
programma”; 
 
vista la nota prot. n. 13067 del 16/11/2011 della Città di Dronero con la quale è stata chiesta la 
convocazione del collegio di vigilanza ai sensi dell’ art. 7 dell’accordo di programma per le mutate 
esigenze amministrative; 
 
visto l’aggiornamento della Scheda per il monitoraggio dell’intervento pervenuta agli uffici 
regionali allegata alla presente modifica dell’Accordo di Programma (Allegato 1.1); 
 
verificato che, dopo alcuni incontri per l’istruttoria, è stata indetta la Conferenza di Servizi dal 
Sindaco della Città di Dronero in data 18 novembre 2013  presso gli uffici della Regione Piemonte 
– Direzione Regionale Cultura, Turismo e Sport – Settore  Sport – Via Avogadro n. 30, Torino 
(Allegato 1.1); 
 
dato atto che nel corso della citata Conferenza, tutti i convenuti hanno espresso il proprio consenso 
sulla bozza della presente modifica dell’Accordo di Programma presentata dal Responsabile del 
procedimento, arch. Ettore Pennasso, condividendone le finalità ed i contenuti; 
 
tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale con voti unanimi espressi nelle forme di legge, 
 

delibera 
 
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la proposta di modifica dell’Accordo di 
Programma (Allegato 1) sottoscritto il 14/06/2008 tra la Regione Piemonte, la Provincia di Cuneo e 
la Città di Dronero relativo alla realizzazione dell’iniziativa denominata “La Cittadella delle bocce”, 
previo adeguamento dell’intesa istituzionale tra Regione Piemonte e Provincia di Cuneo da adottarsi 
con provvedimento deliberativo; 
 
2. di dare atto che l’Accordo di Programma modificato è prorogato, in parziale sanatoria, fino al 
31/12/2016; 
 
3.  di assegnare integralmente le seguenti risorse stanziate sul pluriennale a valere sul cap. 240270 
UPB DB18112: 
      anno 2014 € 234.600,00; 



  

      anno 2015 € 180.800,00; 
      Tale risorse saranno disponibili previa assunzione di idonei provvedimenti d’impegno; 
 
4. di approvare l’aggiornamento della Scheda monitoraggio intervento (Allegato 1.1) ed il verbale 
della Conferenza dei Servizi e del Collegio di vigilanza, parti integranti della presente deliberazione 
(Allegati 1.2 e 1.3); 
 
5. di demandare al Presidente della Giunta regionale, o in sua vece l’Assessore competente, la firma 
della modifica dell’Accordo di Programma in oggetto autorizzandolo ad apportare alla medesima, 
in sede di sottoscrizione, eventuali modifiche non sostanziali che si ritenessero necessarie, previo 
adeguamento dell’intesa istituzionale tra la Regione Piemonte e la Provincia di Cuneo come sopra 
indicato. 
 
L’Accordo di Programma sarà adottato con Decreto del Sindaco della Città di Dronero. 
 
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. n. 22/2010. 
 

(omissis) 
Allegato 
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 2° MODIFICA DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA  
ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 267/2000 

TRA

LA REGIONE PIEMONTE

LA PROVINCIA DI CUNEO

E

IL COMUNE DI DRONERO

PER LA 

REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA DENOMINATA 
“LA CITTADELLA DELLE BOCCE” IN ATTUAZIONE 

DELL’INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA 
SOTTOSCRITTA IN DATA 13/10/2006
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PREMESSO CHE

in data 14/06/2008 tra la Regione Piemonte, la Provincia di Cuneo e la Città di Dronero è stato sottoscritto 
un Accordo di Programma ad oggetto “Realizzazione dell’iniziativa denominata “La Cittadella delle bocce” in 
attuazione dell’Intesa Istituzionale di Programma sottoscritta in data 13/10/2006”;

l’intervento prevedeva la realizzazione di un nuovo bocciodromo con annesso museo tematico delle bocce 
per un costo complessivo di 3.500.000,00, di cui:

€ 782.000,00 finanziati dalla Regione Piemonte; 
€ 1.618.446,03 finanziati dal Ministero per i beni e le Attività Culturali; 
€ 1.099.553,97 finanziato dal comune di Dronero con mutui della Cassa Deposito e Prestiti 

in data 17/11/2010 l’Accordo è stato modificato, per far fronte a problematica  intervenute nel frattempo che 
hanno comportato il riposizionamento dell’impianto sportivo in un’area limitrofa e l’inglobamento del museo 
tematico delle bocce;

con nota prot. 130667 del 16/11/2011, il Sindaco del comune di Dronero ha convocato il Collegio di Vigilanza 
per il giorno 30/11/2011 per proporre di ridimensionare l’intervento rinunciando alla realizzazione del museo 
tematico delle bocce e al relativo finanziamento ministeriale pari ad € 1.618.446,03. La proposta di un 
ulteriore modifica deriva da alcune valutazioni fatte dalla nuova Amministrazione insediatosi di recente, in 
merito alle effettive esigenze del territorio e all’economicità di gestione del futuro impianto, tuttavia 
mantenedo l’omologazione per le competizioni nazionali e internazionali. 

In tale sede si è preso atto e valutata la proposta del ridimensionamento dell’impianto sportivo e, considerato 
che comporta una modifica sostanziale dell’accordo, in quanto modifica l’importo complessivo dell’intervento 
senza però variare il contributo regionale, pari ad € 782.000,00, per dar corso alla modifica proposta  con il 
consenso unanime dei soggetti coinvolti è necessario avviare le stesse modalità procedurale previste per la 
sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione dell’accordo stesso ai sensi all’art. 7 del 
predetto Accordo di programma; 

considerato che: 

il nuovo costo complessivo dell’intervento è di € 1.550,000,00 il cui progetto preliminare è stato approvato 
con deliberazione della Giunta Comunale n. 113 in data 12 giugno 2012 con la seguente ripartizione : 

LAVORI A BASE D’ASTA: 
Importo delle lavorazioni                                        €           1.160.146,86  
Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza       €                40.605,14 
TOTALE                                                                 €            1.200.752,00 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’ AMMINISTRAZIONE 
Spese per funzione Responsabile                         €                24.015,04 
Spese tecniche progettazione  D. e contabilità      €                96.060,16 
Spese tecniche calcolo c.a.                                    €                48.030,08 
Spese tecniche collaudo tecnico amministrativo    €                  3.001,88 
Spese tecniche periziageologica, geotecnica  
e sismica                                                                €                   4.000,00
IVA sui lavori 10%                                                  €               120.075,20 
Contributo CNPAIA al 4% su spese tecniche        €                   6.043,68 
IVA 21% su spese tecniche e CNPAIA                  €                 32.998,52 
Spese per pubblicità                                              €                    2.000,00
Allacciamento a pubblici esercizi                           €                  13.023,44 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                    €                 349.248,00 



Allegato 1      

- 3 -

IMPORTO TOTALE PROGETTO          €               1.550.000,00

 il contributo regionale, pari ad € 782.000,00 resta invariato e l’intervento verrà finanziato come segue: 

€ 782.000,00 finanziamento regionale 
€ 368.000,00 mutuo contratto dal comune di Dronero  
€ 400.000,00 mutuo contratto dalla Comunità Montana Valli Grana e Maira 

per l’impegno finanziario della regione Piemonte sono state già impegnate sul bilancio a valere sul   
cap.240270 le seguenti somme: 
anno 2010: € 151.657,58 (impegno n. 5568) e la somma di € 64.996,11 (impegno n. 6241) 
anno 2011: € 150.000,00 (impegno n. 3681); 

per il buon fine della variazione dell’accordo di programma in parola, si è reso necessario a  completamento 
della copertura finanziaria, stanziare sul bilancio pluriennale a valere sul cap. 240270 - UPB DB18112 le 
seguenti somme: 
anno 2014 € 234.600,00; 
anno 2015 € 180.800,00;

con pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 39 del 26 settembre 2013 il 
Responsabile del procedimento, arch. Ettore Pennasso della Città di Dronero, ha dato comunicazione 
dell’avvio della procedura per la modifica dell’Accordo di Programma sottoscritto il 14/06/2008, 
successivamente modificato in data 17/11/2010 ed entro i termini fissati, non sono pervenute memorie 
scritte; 

il Sindaco della Città di Dronero, con nota  prot. 12200 del  7 novembre 2013, ha convocato, ai sensi dell’art. 
34, comma 3 del D.Lgs. 267/2000, la Conferenza di Servizi per il giorno  18 novembre 2013 finalizzata a 
valutare la proposta di modifica dell’Accordo di Programma ed a verificare le condizioni necessarie per 
concludere tale modifica; 

nell’ambito della suddetta riunione la Conferenza ha definito e condiviso l’aggiornamento della Scheda 
monitoraggio intervento (Allegato 1.1) ed il testo della modifica dell’Accordo di Programma, da sottoporre 
all’approvazione da parte degli organi amministrativi degli Enti interessati, così come risulta dal relativo 
verbale (Allegato 1.2); 

per consentire l‘attuazione dell’Accordo di Programma occorre, pertanto, procedere alla modifica del 
medesimo prevedendo in particolare: 

assegnare integralmente le risorse stanziate sul bilancio  pluriennale annualità  2014 e 2015 a valere sul 
cap. 240270 UPB DB18112; 
la variazione dei tempi previsti per l’erogazione del contributo regionale coerentemente con i tempi di 
realizzazione dei lavori, 
che eventuali future modifiche all’Accordo di carattere non sostanziale proposte dai soggetti sottoscrittori 
siano valutate dal Collegio di Vigilanza, senza che ciò comporti l’avvio delle medesime procedure 
seguite per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione. Ciò al fine di non 
appesantire inutilmente l’attività amministrativa degli Enti per modifiche che non alterino le finalità 
dell’Accordo;

in data 09 luglio 2012, prot. n. 8423, la Città di Dronero ha trasmesso il progetto preliminare contenente il 
ridimensionamento dell’impianto sportivo e comprendente gli elementi principali dell’intervento, riportati nei 
seguenti elaborati  
 all. 1 Relazione e studi; 
tav. 1 Inquadramento Territoriale; 
tav. 2 Planimetria del sito interessato; 
tav. 3 Pianta e prospetti; 
all.  3 Prime indicazioni per la stesura dei Piani di Sicurezza; 
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all.  4 calcolo sommario della spesa; 
all.  5 Quadro economico di progetto. 

Dato atto che il termine ultimo per l'attuazione dell'Accordo di Programma risulta essere fissato al 
31/12/2016. 

Infine, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 2, comma 1 bis, del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163, come 
modificato dall’art. 26 bis del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 convertito nella Legge 9 agosto 2013 n. 98, il 
Comune di Dronero realizzerà l’intervento in due lotti di cui uno relativo alla realizzazione dei campi da 
bocce e relativi servizi e l’altro relativo alla realizzazione del bar – ristorante.

Tutto ciò premesso e considerato, 

dato atto che:

gli uffici regionali competenti per materia, esaminata la documentazione presentata dalla Città di Dronero, 
hanno confermato che l’iniziativa è di pubblico interesse ed hanno ritenuto accoglibili le richieste di modifica 
dell’Accordo sottoscritto il 14/06/2008, già modificato in data 17 novembre 2010, in quanto le finalità 
originariamente previste sono confermate;

sussistono i presupposti affinché la Regione Piemonte possa confermare il finanziamento, pari ad € 
782.000,00 attraverso la presente modifica del predetto Accordo di Programma, della spesa di investimento 
per la “Realizzazione dell’iniziativa denominata “La Cittadella delle bocce” in attuazione dell’Intesa 
Istituzionale di Programma sottoscritta in data 13/10/2006”; 

per consentire l’attuazione dell’Accordo di Programma, il termine ultimo risulta essere prorogato al 
31/12/2016 come risulta dal verbale della riunione del Collegio di Vigilanza in data 11 luglio 2013 allegato 
1.3 alla presente modifica; 

per consentire l’attuazione dell’Accordo di Programma, il termine ultimo risulta essere prorogato al 
31/12/2016; 
 
la quota a carico del comune di Dronero pari ad € 368.000,00,  trova copertura mediante mutuo contratto e 
approvato con determina del Responsabile dell’Ufficio Ragioneria n. 64 del 12 ottobre 2006; 

la quota a carico della Comunità Montana Valli Grana e Maira, pari ad € 400.000,00 trova copertura 
mediante mutuo contratto ed approvato con determina n. 62/UD in data 5 dicembre 2006; 

visto l’art. 34 del D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

vista la D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27-23223 “Assunzione di direttive in merito al procedimento 
amministrativo sugli accordi di programma. L.R. 51/97 art. 17“; 

vista la D.G.R. 16 febbraio 2004, n. 60-11776 “Modifica all’art. 7, comma 7.1 delle direttive in merito al 
procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma (D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27-23223)”; 

vista la D.G.R. n. 58-10762 del 9 febbraio 2009 “Modifica della D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27-23223 
relativa all’assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo degli Accordi di programma”; 

vista la nota prot. n. 594 del 20/01/2010 della Città di Dronero con la quale è stata chiesta l’attivazione della 
procedura per la modifica dell’Accordo di Programma; 
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visto l’aggiornamento della Scheda per il monitoraggio dell’intervento pervenuta agli uffici regionali allegata 
alla presente modifica dell’Accordo di Programma (Allegato 1.1);

verificato che, dopo alcuni incontri per l’istruttoria, è stata indetta la Conferenza di Servizi dal Sindaco della 
Città di Dronero in data 18 novembre 2013  presso gli uffici della Regione Piemonte – Direzione Regionale 
Cultura, Turismo e Sport – Settore  Sport – Via Avogadro n. 30, Torino, il cui verbale è allegato al presente 
atto (Allegato 1.2);

dato atto che nel corso della citata Conferenza, tutti i convenuti hanno espresso il proprio consenso sulla 
bozza della presente modifica dell’Accordo di Programma presentata dal Responsabile del procedimento, 
arch. Ettore Pennasso, condividendone le finalità ed i contenuti;

SI STABILISCE CHE 

L’anno duemilatredici, addì ______ del mese di ______ alle ore 10.30 presso la sede gli uffici della Regione 
Piemonte – Direzione Regionale Cultura, Turismo e Sport – Settore  Sport – Via Avogadro n. 30, Torino

TRA

la Regione Piemonte rappresentata dall’Assessore all’Istruzione, Sport e Turismo Alberto Cirio, delegato dal 
Presidente della Regione (delega prot. n. _______ del ______), domiciliato per la carica in Torino, Piazza 
Castello n. 165; 

la Provincia di Cuneo rappresentata dal  ________ delegato dal Presidente della Provincia (delega del -
______-), domiciliato per la carica in Cuneo, Corso Nizza n. 21;

la Città di Dronero rappresentata dal Sindaco Acchiardi Livio, domiciliato per la carica in Dronero (CN), Via 
Giolitti n. 47; 

SI CONVIENE DI  
MODIFICARE L’ACCORDO DI PROGRAMMA  

COME SEGUE

Di seguito viene riportato con carattere barrato il testo soppresso e con carattere grassetto il testo aggiunto. 
Art. 2 

Oggetto dell’accordo di programma 
Il presente Accordo di Programma è finalizzato alla realizzazione del progetto di ristrutturazione della 
bocciofila Valle Maira “La cittadella delle bocce di Dronero” in attuazione dell’Intesa Istituzionale di 
Programma sottoscritta tra Regione Piemonte e Provincia di Cuneo in data 13 ottobre 2006 

Art. 4 
Obblighi a carico delle parti

Per la realizzazione del presente Accordo le parti si impegnano e si obbligano come segue: 

La Città di Dronero si impegna a: 
realizzare l’intervento di cui all’art. 2 nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 2, comma 1 bis, del 
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dall’art. 26 bis del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 
convertito nella Legge 9 agosto 2013 n. 98, prevedendone l’esecuzione in due lotti entro i tempi 
prestabiliti dal cronoprogramma nella seguente modalità 
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1°intervento: realizzazione campi da bocce e dei relativi servizi;  
2°intervento: realizzazione locale bar – ristorante; 
aggiornare semestralmente la scheda intervento relativa all’avanzamento delle opere allegata al 
presente atto (al 30/06 e al 31/12) avvalendosi del sistema informatico regionale MAP; 

La Provincia di Cuneo si impegna a: 
supportare l’attività di monitoraggio sulla realizzazione dei lavori;

La Regione Piemonte si impegna a: 
finanziare la realizzazione dell’intervento denominato “La Cittadella delle Bocce di Dronero”; per un 
importo complessivo di Euro 782.000,00 con la seguente modalità:
- il 30%, pari a Euro 234.600,00, nell’anno  2013 ad avvenuta sottoscrizione della modifica del 

presente accordo di programma;
- il 30%, pari a Euro 234.600,00, nell’anno 2015 al raggiungimento del 50% dei lavori ovvero al 

completamento del 1° lotto;
- il 30%, pari a Euro 234.600,00, nell’anno  2016 alla fine dei lavori;  
- il 10%, pari a Euro 78.200,00, a collaudo provvisorio avvenuto. 
- A tale impegno, la Regione farà fronte ricorrendo al Capitolo 240270 (UPB DB18112)

Gli eventuali importi residui, non impegnati nella realizzazione delle suddette opere a seguito di adeguamenti 
progettuali, economie di gestione, ribassi d’asta, ecc., potranno essere utilizzati dalla Città di Dronero per 
finanziare lavori e opere funzionali e/o migliorativi dell’intervento in questione, nel rispetto delle norme vigenti 
e a seguito di parere favorevole della Regione Piemonte.

Art. 5 
Tempi e attuazione dell’Accordo 

Il Presente Accordo ha efficacia dalla sua sottoscrizione fino al 31/12/2016. 
Il comune di Dronero si impegna a concludere la realizzazione, collaudare e rendicontare tutti gli interventi 
entro la nuova data di scadenza, la mancata osservanza degli obblighi, di cui all’articolo precedente, 
comporta la risoluzione dell’Accordo.

Art. 7
Modifiche dell’Accordo

L’Accordo potrà essere modificato e integrato, nei tempi di durata dell’accordo medesimo, su proposta di 
uno dei soggetti firmatari. 
Le eventuali modifiche e integrazioni dovranno essere predisposte con il consenso unanime dei soggetti 
sottoscrittori dell’Accordo, con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, 
stipula ed approvazione. 
Eventuali modifiche di carattere non sostanziale proposte dai soggetti sottoscrittori sono valutate dal Collegio 
di Vigilanza, il quale, nel caso in cui le ritenga accoglibili, le approva all’unanimità, senza che ciò comporti 
l’avvio delle procedure di cui al comma precedente. 
Si intendono per modifiche non sostanziali: 

le varianti in corso d’opera che non alterino le finalità e la funzionalità delle opere e che non comportino 
modifiche all’importo totale del quadro economico di progetto o che i maggiori costi siano accollati alla 
Città di Dronero, la quale deve formalmente farsene carico; 

Letto, confermato e sottoscritto. 
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Per la Regione Piemonte 
L’Assessore all’Istruzione, Sport e Turismo Alberto Cirio ________________________________ 

Per la Provincia di Cuneo 
Il Consigliere _____________ ________________________________ 

Per la Città di Dronero 
Il Sindaco Acchiardi Livio ________________________________ 
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SCHEDA MONITORAGGIO INTERVENTO 
(da aggiornare al 30/6 ed al 31/12 di ogni anno) 

 

I.I.P. CON LA PROVINCIA DI CUNEO 

Sottoscritta il  13 ottobre 2006

1 – DATI IDENTIFICATIVI 

VERSIONE DEL:  30 ottobre 2013 
 
 
 
TITOLO DELL’ INTERVENTO: La Cittadella delle Bocce. Progetto di ristrutturazione della Bocciofila Valle Maira 
 
SETTORE DI INTERVENTO :  ……DB1811 Sport………… 
 
 
LOCALIZZAZIONE: 
 
Comune: .Dronero località Bersaglio 
 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ettore Pennasso Responsabile Ufficio Tecnico settore Urbanistica e LL.PP. 
 
 RECAPITO: Dronero via Giolitti, 47 
 
SOGGETTO PROPONENTE: Provincia di Cuneo 
 
SOGGETTO PERCETTORE: Comune di Dronero 
 
SOGGETTO ATTUATORE : Comune di Dronero 
 
 

2 – CRONOPROGRAMMA DELL’INTERVENTO 
 
A. LIVELLO DI PROGETTAZIONE APPROVATA DISPONIBILE ALLA STIPULA DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA (barrare la 

casella): 

 STUDIO DI FATTIBILITA’    

 PROGETTO PRELIMINARE    

 PROGETTO DEFINITIVO   
 PROGETTO ESECUTIVO  � 
 
B. ATTIVITA PROGETTUALI (1)      RICHIESTO   -        INIZIO FASE    -    FINE FASE    -        APPROVAZIONE  
 
 
1 STUDIO DI FATTIBILITA’               SI                    01/03/2012 E      -   20/03/2012…E….  -   ... 20/03/2012 E 
 Soggetto competente: ………………………………………………………………………………………………………... 
 NOTE: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
2. LIVELLI DI PROGETTAZIONE: 
 A -  PRELIMINARE    SI                …  21/03/2012…E ….   -   12/06/2012…E…   -   12/06/2012...E 
 Soggetto Competente: .....................................................................................................…………………….…………..... 
 NOTE: ................................................................................................................................................................................... 
 
 B - DEFINITIVA    SI                …  01/01/2014…P ….   -   15/07/2014…P…   -   31/07/2014...P 
 Soggetto Competente: … …………………..…………………………………………………………………………......... 

NOTE:...…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 C – ESECUTIVA    SI                …  01/08/2014…P ….   -   31/10/2014…P…   -   15/11/2014...P 
 Soggetto Competente: ......................................................................................................................... …………………….. 
 NOTE: ..................................................................................................................................................................................... 
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C. ALTRE ATTIVITA’     INIZIO FASE     - FINE FASE 

 
A – V.I.A. da parte della Regione   …/…/…P/E     - …/…/… P/E 
B – V.I.A. da parte del Ministero dell’Ambiente .../..../.... P/E     - ..../..../.... P/E 

 
 
D. DATI DI REALIZZAZIONE 

 
1. AGGIUDICAZIONE LAVORI – APPALTO DI FORNITURE E/O SERVIZI: 
 
  DATA INIZIO:.16/11/2014.... (Prevista) -    DATA FINE: 15/01/2015…        -    (Prevista) 
  Soggetto Competente:    COMUNE DI DRONERO 
  NOTE:  …………………………………………………………………………………………………………………... 

  
2.    ESECUZIONE LAVORI: 
     DATA INIZIO: 30/01/2015 (Prevista) -    DATA FINE:  01/06/2016        -    (Prevista) 
       Soggetto Competente:    COMUNE DI DRONERO 

    NOTE:  ………………………………................................................................................................................................ 
 

3.     SOSPENSIONE LAVORI: 
     DATA INIZIO: …/…/… (Prevista/Effettiva) -    DATA FINE:  …/…/…        -    (Prevista/Effettiva) 

       Soggetto Competente:    COMUNE DI DRONERO 
    NOTE:  ………………………………………………………………………………………………………………….... 

 
     4.    COLLAUDO: 
            DATA INIZIO: 02/06/2016.. (Prevista) -    DATA FINE:  30/06/2016.        -    (Prevista) 

       Soggetto Competente:    COMUNE DI DRONERO 
            NOTE:  ……………………………………….....……………………………………………………………………….... 
 

5.    FUNZIONALITA’:  
       DATA INIZIO: 01/08/2016 (Prevista) -    DATA FINE:  …/…/…        -    (Prevista/Effettiva) 

            NOTE:  ……………………………………………………………………………………………………………….... 
 
 
E. DATI ATTIVITA’ IMMATERIALI 
 

1. ATTIVITA’: 
    DATA INIZIO: …/…/… (Prevista/Effettiva) -    DATA FINE:  …/…/…        -    (Prevista/Effettiva) 

        NOTE:  ……………………………………………………………………………………………………………….... 
 
 
 
 

3 – PIANO ECONOMICO (2) 
 
 
COSTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO (Euro): ………..........1.550.000,00..... 
 
Di cui: REALIZZATO - DA REALIZZARE - TOTALE 
 
 
nel 2013 ………0  …………. ...........0.......  ............0….......... 
 
nel 2014 ………0  …………. ....50.000,00….………..  .....50.000,00………... 
 
nel 2015 ………0  …………. ..1.000.000,00….……..  ...1.000.000,00…….. 
 
nel 2016 ………0  …………. ....500.000,00..  .....500.000,00.. 
 
AVANZAMENTO DELLA SPESA:  …0,00 (3) 
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4 – PIANO FINANZIARIO  
 
 
1) TIPO FONTE:    REGIONE  PIEMONTE 
        ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE: Fondo per il finanziamento degli Accordi di Programma – anno 2008  
        ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO: (5) CAPITOLO DI SPESA 297917 “FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ACCORDI DI 

PROGRAMMA”  ………………………………………………………………………………... 
 IMPORTO :      782.000,00   (euro) – ANNO DI COMPETENZA: …2008 - 2010…………………… 
 NOTE:.……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2) TIPO FONTE:    CITTA’ DI DRONERO 
        ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE: (4)     Mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti 
 ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO: (5)     Contratto approvato con determina n. 64 in data 12 ottobre 2006 
 IMPORTO :     368.000,00    (euro) – ANNO DI COMPETENZA:      2006 
 NOTE: .…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
3) TIPO FONTE:    COMUNITA’ MONTANA VALLE MAIRA 
        ESTREMI E DESCRIZIONE DELLA FONTE: (4)     Mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti 
 ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO: (5)     Contratto approvato con determina n. 62/UD in data 5 dicembre 2006 
 IMPORTO :     400.000,00    (euro) – ANNO DI COMPETENZA:      2006 
NOTE: .…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

NOTE: 

(1) Indicare le tre date previste, in alternativa occorre indicare “NO” nella casella “Richiesto” specificando nel campo “Note” il 
motivo.

(2) Trattasi del “profilo di spesa”, cioè del valore stimato delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi 
da realizzare) per ciascun anno di durata dell’intervento.  

(3) E’ la percentuale della somma dei “costi realizzati” nei vari anni rispetto al “costo totale” dell’intervento. 
(4) Unione Europea, Stato, Regione, Comune, ecc… 
(5) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all’intervento. 










