
REGIONE PIEMONTE BU15 10/04/2014 
 

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 1 aprile 2014, n. 41 
Approvazione, ai sensi dell'art. 34 Dlgs 267/2000 dell'Accordo di Programma tra la Regione 
Piemonte e il Comune di Vinchio per la realizzazione dell' "Intervento di valorizzazione del 
paesaggio nell'area core della candidatura UNESCO:sistemazione dell'area del Castello" 
stipulato in data 31/12/2013. 

 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 
Visto l’art. 34 del D.lgs. 267/2000: 
 
Vista la D.G.R. n. 27-23233 del 24 novembre 1997, “Assunzione di direttive in merito al 
procedimento amministrativo sugli accordi di programma L.R.51/97, art. 17” modificata con 
D.G.R. n. 60-11776 del 16 febbraio 2004. 
 
Premesso che  
 
il Comune di Vinchio  con nota del 30.11.2013 prot. n. 2126  ha chiesto alla Regione Piemonte un 
contributo in conto capitale, pari a Euro 300.000,00 finalizzato alla realizzazione dell’“Intervento di 
valorizzazione del paesaggio nell’area core della candidatura UNESCO: sistemazione dell’area del 
Castello ” sopra descritto impegnandosi a cofinanziare il progetto con un importo pari a Euro 
30.000,00; 
 
Gli interventi previsti nel progetto, il cui costo complessivo ammonta ad Euro 330.000,00 
prevedono:  
 
- La sostituzione di pavimentazioni incongrue con il contesto; 
- La realizzazione di opere di mitigazione o , ove possibile, l’eliminazione, degli elementi 
deturpanti il nucleo di più antico impianto, dove si affacciano edifici pubblici come la sede 
Municipale e la chiesa parrocchiale. 
 
La Regione Piemonte, esaminata la documentazione presentata dal Comune di Vinchio durante gli 
incontri svoltisi presso gli uffici regionali, ritiene gli interventi di pubblica utilità (comma 6, art. 34 
D.L.vo 267/2000) e finanziabili con un contributo massimo di Euro 300.000,00, attraverso la 
sottoscrizione di un Accordo di Programma; 
 
verificato che con nota del 4.12.2013, prot. n. 12346 il Presidente della Regione Piemonte ha 
individuato il Responsabile del Procedimento nella persona dell’arch. Osvaldo Ferrero, 
Responsabile del Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del paesaggio della Direzione 
regionale Programmazione strategica, Politiche territoriali ed Edilizia, successivamente sostituito a 
seguito di pensionamento con l’arch . Giovanni Paludi, Responsabile del settore Pianificazione 
territoriale e paesaggistica della Direzione Programmazione strategica, Politiche territoriali ed 
Edilizia  con nota del Presidente del 17/02/2014, prot. n. 2087; 
 
vista la pubblicazione dell’avvio del procedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 
n. 50 del 12 Dicembre 2013; 
 
dato atto che nel corso della Conferenza indetta dal Presidente della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 34, comma 3, D.Lgs. 267/2000, in data 10/12/2013 presso gli Uffici del Settore regionale 
Attività di gestione e valorizzazione del paesaggio, tutti i convenuti hanno espresso il proprio 



consenso sulla bozza dell’ Accordo di Programma in oggetto presentata dal Responsabile del 
Procedimento, condividendone l’iniziativa e i contenuti; 
 
vista la D.G.R n. 34-7001 del 30 dicembre 2013 di approvazione dello schema dell’Accordo di 
Programma; 
 
considerato che in data 31 dicembre 2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma di cui 
all’oggetto, tra la Regione Piemonte e il Comune di Vinchio; 
 
ritenuto il presente atto urgente ed indifferibile in quanto con il mancato o ritardato avvio delle 
procedure di appalto per la realizzazione dell’intervento in oggetto si rischia di compromettere 
l’attuazione degli impegni presi per l’avvio dei lavori nel rispetto dei termini previsti dal relativo 
cronoprogramma; 
 
il Presidente della Regione Piemonte, ai sensi del 4° comma dell’art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267; 
 

decreta 
 
E’ approvato, ai sensi del 4° comma dell’art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, l’Accordo di 
Programma tra la Regione Piemonte e il Comune di Vinchio per la realizzazione dell’ “Intervento di 
valorizzazione del paesaggio nell’area core della candidatura UNESCO: sistemazione dell’area del 
Castello ”, stipulato in data 31 dicembre 2013 presso la sede della Regione Piemonte, che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Con riferimento all’art. 6 dell’Accordo, il finanziamento complessivo di Euro 300.000,00 a carico 
della Regione Piemone, verrà liquidato al Comune di Vinchio secondo le modalità indicate nello 
stesso articolo. 
 
L’Accordo di programma approvato con il presente Decreto, come concordato tra le parti, ha 
validità fino al 31 dicembre 2016. 
 
La vigilanza sull’esecuzione dell’Accordo di programma con gli eventuali interventi sostitutivi 
previsti dall’art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, è svolta da un Collegio di Vigilanza così composto: 
 
- Presidente della Regione Piemonte o suo delegato, in qualità di Presidente del Collegio; 
- Sindaco del Comune di Vinchio o suo delegato. 
 
Il funzionamento tecnico-amministrativo del Collegio di Vigilanza è assicurato dalla partecipazione 
alle singole sedute del Responsabile del Procedimento con funzioni di coordinatore e dei funzionari 
competenti per materia dei rispettivi Enti. 
 
E’ dato incarico al Responsabile del Procedimento di trasmettere copia conforme del presente 
Decreto, unitamente al testo dell’Accordo di programma, ai soggetti firmatari. 
 
Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto unitamente al testo dell’Accordo di programma stipulato il 31.12.2013. 
 

Roberto Cota 
Allegato 










































