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Codice DB1425
D.D. 9 dicembre 2013, n. 3016
Modificazione ed integrazione, nel suo complesso, all'Accordo di Programma di cui al
D.P.G.R. n. 121/2009 per la realizzazione di un programma di interventi per lo sviluppo
turistico e termale di Valdieri (CN) - Autorizzazione alla liquidazione dell'importo di Euro
496.346,00= di cui alla Determinazione dirigenziale n. 1162 del 30 giugno 2009.
Richiamata la D.G.R. n. 1 - 11092 del 24 marzo 2009 con la quale si approvava la sottoscrizione
dell’Accordo di Programma tra la Regione Piemonte, la Provincia di Cuneo, la Comunità Montana
delle Valli Gesso e Vermenagna ed il Comune di Valdieri, finalizzato alla realizzazione di un
programma di interventi per lo sviluppo del complesso turistico – termale di Valdieri, delle acque
minerali, dello sviluppo energetico sostenibile;
preso atto che, a seguito di successivi approfondimenti in merito alle effettive portate dei pozzi di
emungimento delle acque termali, si è accertato che le quantità prodotte risultano non sufficienti a
garantire il regolare funzionamento del futuro stabilimento a valle;
preso atto quindi della necessità di rivisitare l’accordo di programma, finalizzato ad un programma
di interventi per lo sviluppo turistico e termale di Valdieri, individuando altre possibili fonti di
approvvigionamento idrico;
considerato che il Comune di Entracque, disponendo di una sorgente di acqua minerale, si è reso
disponibile alla cessione della risorsa per alimentare il futuro stabilimento e ad aderire quale parte
attiva all’accordo;
vista la D.G.R. n. 28 – 6546 del 22 ottobre 2013 con la quale è stato approvato lo schema di “
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” e le risultanze del successivo Collegio di vigilanza in data 2 novembre 2013, nel quale le
parti hanno sottoscritto il documento;
visto l’articolo 8 del nuovo Accordo che recita “ Impegni della Regione Piemonte”, il quale alla
lettera b) stabilisce che una quota parte del finanziamento regionale pari ad euro 496.346,00= venga
liquidato alla sottoscrizione dell’ AdP, al Soggetto Attuatore Comunità Montana delle Alpi del
Mare;
vista la lettera a firma del sindaco del Comune di Valdieri e del Presidente della Comunità Montana
delle Alpi del Mare, con la quale viene richiesta la liquidazione del finanziamento regionale, come
previsto dall’articolo 8 lettera b) dell’AdP;
vista la propria Determinazione dirigenziale n. 1162 del 30 giugno 2009 sulla quale residua la
somma di Euro 496.346,00= già impegnata sul Capitolo 245020/09 – imp. 2180;
ritenuto opportuno, nel rispetto di quanto stabilito dall’AdP, provvedere alla liquidazione al
Soggetto Attuatore della somma richiesta,
IL DIRETTORE
visti gli articoli 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001;

visti gli articoli 17 e 18 della Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
determina
- di liquidare a favore della Comunità Montana delle Alpi del Mare, quale Soggetto Attuatore
dell’Accordo di Programma, la somma di Euro 496.346,00= impegnata con DD. n. 1162 del 30
giugno 2009, sul Capitolo 245020 – imp. 2180.
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai
sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22.
Il Direttore
Vincenzo Coccolo

