
REGIONE PIEMONTE BU4 23/01/2014 
 

Codice DB0814 
D.D. 31 dicembre 2013, n. 682 
Attuazione dell'Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e il comune di Vinchio 
relativo alla realizzazione di un "Intervento di valorizzazione del paesaggio nell'area core 
della candidatura UNESCO: sistemazione dell'area del Castello ". Impegno di spesa di Euro 
300.000,00 sul capitolo 222199 di cui Euro 90.000,00 per l'anno 2014 (Ass. n. 100241) ed Euro 
210.000,00 per l'anno 2015 (Ass. n. 100165) UPB DB08142. 
 
Premesso che: 
con Deliberazione n. 34-7001 del 30 dicembre 2013 la Giunta Regionale, aderendo alla proposta 
avanzata dal Comune di Vinchio, ha approvato la bozza dell’Accordo di Programma in oggetto e 
contestualmente le variazioni a tal fine apportate al “bilancio di Previsione 2013 e Pluriennale 2013-
2015” e all’assegnazione delle risorse per gli anni 2014 e 2015 mediante prelievo delle somme 
occorrenti dal capitolo 297917 ed assegnazione delle stesse al capitolo 222199 a favore della 
Direzione Programmazione Strategica, Politiche territoriali ed Edilizia – UPB DB08142; 
 
il citato Accordo. prevede che la Regione si impegni a finanziare interventi a favore del Comune di 
Vinchio per complessivi Euro 300.000,00 come di seguito riportato: 
- Euro 90.000,00 per l’anno 2014, 
- Euro 210.000,00 per l’anno 2015; 
 
con nota prot. n. 34775/0800 del 31 dicembre 2013 il Direttore alla Programmazione Strategica, 
Politiche territoriali ed Edilizia ha attribuito al responsabile del Settore Attività di Gestione e 
Valorizzazione del Paesaggio le risorse stanziate sul cap. n. 222199 per l’attuazione dell’Accordo di 
Programma in oggetto; 
 
considerato che tali risorse sono state iscritte a Bilancio dopo il 30 novembre 2013, come precisato 
nella citata Deliberazione n. 34-7001 del 30 dicembre 2013 e ritenuto necessario e urgente 
procedere all’impegno, ai sensi dell’art. 31 comma 8 della LR 7/2001, della somma di Euro 
300.000,00 sul Cap. 222199 di cui € 90.000,00 per l’anno 2014 (Ass. n. 100241) ed € 210.000,00 
per l’anno 2015 (Ass. n. 100165) UPB DB08142; 
 
Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione delle somme occorrenti, come previsto dall’art. 5 
dell’Accordo a favore del Comune di Vinchio – C.F. 00206060055 con sede legale in piazza San 
Marco 7, Vinchio (AT), quale soggetto attuatore dell’Accordo di Programma; 
 
Tutto ciò premesso: 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visto l’Accordo di Programma tra Regione Piemonte e Comune di Vinchio per il finanziamento 
dell’“Intervento di valorizzazione del paesaggio nell’area core della candidatura UNESCO: 
sistemazione dell’area del Castello”, approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 34-
7001 del 30 dicembre 2013; 
 
vista la L.R. n. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte; 
 
visto il D.P.G.R. 5 dicembre 2001, n. 18/R “Regolamento regionale di compatibilità (L.R. 7/2001 
art. 4 e art. 23)”; 



 
vista la L.R. 7/2005 “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi”; 
 
visto l’art. 18 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali 
e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale”; 
 
vista la Legge regionale n. 8 del 7 maggio 2013 “Legge finanziaria per l’anno 2013”; 
 
vista la Legge regionale n. 9 del 7 maggio 2013 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 
e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015” e la successiva L.R. n. 16 del 6/8/2013; 
 

determina 
 
Di impegnare, per quanto espresso in premessa, la somma di Euro 300.000,00 sul Capitolo 222199 
di cui € 90.000,00 per l’anno 2014 (Ass. n. 100241) ed € 210.000,00 per l’anno 2015 (Ass. n. 
100165) del Bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015 – UPB DB08142 a favore del 
Comune di Vinchio- C.F. 00206060055 – con sede legale in piazza San Marco 7, Vinchio (AT), 
quale soggetto beneficiario ed attuatore degli interventi compresi nell’Accordo di programma 
approvato con D.G.R. n. 34-7001 del 30 dicembre 2013 finalizzato al  finanziamento 
dell’“Intervento di valorizzazione del paesaggio nell’area core della candidatura UNESCO: 
sistemazione dell’area del Castello”; 
 
di dare atto che si procederà alla liquidazione delle somme occorrenti a favore del Comune di 
Vinchio (AT) come previsto dall’art. 6 “Modalità di trasferimento delle risorse regionali” 
dell’Accordo di Programma. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalle leggi 
vigenti. 
 
Si dispone, ai sensi del Dlgs n. 33/2013 la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte – Sezione 
amministrazione trasparente dei seguenti dati: 
 
Beneficiario:     Comune di Vinchio (AT) 
Codice Fiscale/partita IVA:   00206060055 
Importo:       € 300.000,00 
Modalità di individuazione beneficiario:  Accordo di Programma 
Responsabile del Procedimento:   arch. Osvaldo Ferrero 
 
La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino 
Ufficiale telematico della regione Piemonte”. 
 

Il Dirigente 
Osvaldo Ferrero 

 


