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Decreto del Presidente della Giunta Regionale 15 maggio 2014, n. 73 
Approvazione, ai sensi dell'art. 34 del Dlgs. 267/2000 dell'Accordo di Programma tra la 
Regione Piemonte e i comuni di Castel Rocchero (AT), Grazzano Badoglio (AT), Ronco 
Biellese (BI), Vallanzengo (BI), Murello (CN), Nucetto (CN), Isolabella (TO) e Perrero (TO) 
finalizzato alla realizzazione di "interventi di nuova costruzione e recupero del patrimonio 
comunale" stipulato in data 15.04.2014. 

 
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  
 
I comuni di Castel Rocchero con nota. n° 1657 del 29 novembre 2013, Grazzano Badoglio con nota 
n° 2556 del 19 novembre 2013, Ronco Biellese con nota n° 4512 del 14 novembre 2013, 
Vallanzengo con nota n° 2101 del 17 dicembre 2013,  Murello con nota n° 88 del 10 gennaio 2014, 
Nucetto con nota n° 2983 del 18 novembre 2013, Isolabella con nota n° 1832 del 19 novembre 2013 
e Perrero con nota n° 3631 del 22 novembre 2013 hanno chiesto alla Regione Piemonte 
l’attivazione della procedura per la sottoscrizione di un Accordo di Programma per la realizzazione 
di “interventi di nuova costruzione e recupero del patrimonio comunale”. 
 
Gli interventi previsti nell’Accordo, il cui costo complessivo ammonta ad euro 756.308,00 sono i 
seguenti:  
• Opere di manutenzione straordinaria del palazzo comunale sito nel castello di Castel Rocchero 
nel comune di Castel Rocchero; 
• Manutenzione straordinaria sede municipale nel comune di Grazzano Badoglio; 
• Realizzazione nuovo loculario padiglione nord est e demolizione parziale loculario padiglione 
1974 – I lotto nel comune di Ronco Biellese; 
• Manutenzione straordinaria cimitero comunale nel comune di Vallanzengo; 
• Sistemazione palazzo municipale nel comune di Murello; 
• Lavori volti al risparmio energetico e completamento impianto di pubblica illuminazione nel 
comune di Nucetto; 
• Ristrutturazione della sede comunale nel comune di Isolabella; 
• Sistemazione di aree cimiteriali nel comune di Perrero 
 
La Regione Piemonte, esaminata la documentazione presentata dai comuni di Castel Rocchero, 
Grazzano Badoglio, Ronco Biellese, Vallanzengo, Murello, Nucetto, Isolabella e Perrero 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 639.000,00, attraverso la 
sottoscrizione di un Accordo di Programma; 
 
verificato che il Presidente della Regione Piemonte, con nota n° 12341 del 4 dicembre 2013 ha 
individuato il Responsabile del Procedimento nella persona dell’arch. Andrea Tealdi, dirigente del 
Settore infrastrutture e pronto intervento della Direzione opere pubbliche, difesa del suolo ed 



economia montana e foreste; 
 
vista la pubblicazione dell’avvio del procedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 
n° 2 del 9 gennaio 2014; 
 
dato atto che nel corso della Conferenza indetta dal Responsabile del Procedimento, ai sensi 
dell’art. 34, comma 3, D.Lgs. 267/2000, in data 15 gennaio 2014 in Torino presso gli uffici del 
Settore Infrastrutture e pronto intervento della Direzione regionale opere pubbliche e difesa del 
suolo ed economia montana e foreste – corso Bolzano 44, tutti i convenuti hanno espresso il proprio 
consenso sulla bozza dell’ Accordo di Programma in oggetto presentata dal Responsabile del 
Procedimento, arch. Andrea Tealdi, condividendone l’iniziativa e i contenuti; 
 
vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 24-7379 del 7/04/2014 di approvazione dello schema 
dell’Accordo di Programma; 
 
considerato che in data 15 aprile 2014 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma di cui 
all’oggetto, tra la Regione Piemonte e i comuni di Castel Rocchero, Grazzano Badoglio, Ronco 
Biellese, Vallanzengo, Murello, Nucetto, Isolabella e Perrero; 
 
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 i comuni di Castel Rocchero, Grazzano Badoglio, Ronco 
Biellese, Vallanzengo, Murello, Nucetto, Isolabella e Perrero finalizzato alla realizzazione di 
interventi di interventi di nuova costruzione e recupero del patrimonio comunale, stipulato in data 
15 aprile 2014 presso la sede della Regione Piemonte, che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento. 
 
Con riferimento all’art. 4 dell’Accordo, il finanziamento complessivo di euro 639.000,00 a carico 
della Regione Piemone, verrà liquidato ai comuni di Castel Rocchero, Grazzano Badoglio, Ronco 
Biellese, Vallanzengo, Murello, Nucetto, Isolabella e Perrero 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 30 giugno 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 o suo delegato del comune o dei comuni interessati. 
 
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 15.04.2014. 
 

Roberto Cota 
Allegato 












































































































































































