
REGIONE PIEMONTE BU22 29/05/2014 
 

Codice DB1813 
D.D. 24 febbraio 2014, n. 53 
D.P.G.R. n. 17 del 3.04.2012. Attuazione dell'Accordo di Programma tra la Regione Piemonte, 
la Provincia di Vercelli, la Comunita' Montana Valsesia, i Comuni di Alagna Valsesia, 
Balmuccia e Rossa per il recupero di teatri storici nel territorio della Comunita' Montana 
Valsesia. Accertamento economie di spesa e conseguente riduzione dell'impegno n. 4488/2011. 
 
La Regione Piemonte e la Provincia di Vercelli hanno sottoscritto in data 5 giugno 2006 una “Intesa 
Istituzionale di Programma”, con un Piano pluriennale di interventi da finanziare e realizzare 
mediante la definizione e la sottoscrizione con i soggetti attuatori di specifici Accordi di Programma 
articolati per gruppi di interventi omogenei o per ciascun intervento, ai sensi dell’articolo 34, 4° 
comma  del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000. 
 
Con D.G.R. n. 50-2957 del 28.11.2011 “Approvazione dello schema di A.d.P. tra la Regione 
Piemonte, la Provincia di Vercelli, la C. M. Valsesia, i Comuni di Alagna Valsesia, Balmuccia e 
Rossa per il recupero di teatri storici in territorio C.M. Valsesia. Variazione al Bilancio 2011 e 
pluriennale 2011-2013 (L.R. 26/2010) mediante prelievo dal Cap. di spesa 297917. Contestuale 
variazione assegnazioni di bilancio anno 2011 (D.G.R. 12.07.2011 n. 18-2321)”, la Giunta 
Regionale ha promosso la sottoscrizione dell’Accordo di Programma, ai sensi dell’art. 34 del 
D.Lgs. n. 267/2000, per il recupero di teatri storici siti nel territorio della Comunita’ Montana 
Valsesia e ha approvato lo schema di accordo di Accordo di Programma e dei suoi allegati. 
L’Accordo di Programma è stato poi adottato con D.P.G.R. n. 17 del 03.04.2012 (rep. n. 16687). 
 
Con determinazione n. 922/DB1805 del 30.11.2011 “Attuazione dell'Accordo di Programma tra la 
Regione Piemonte, la Provincia di Vercelli, la Comunita' Montana Valsesia, i Comuni di Alagna 
Valsesia, Balmuccia e Rossa per il recupero di teatri storici nel territorio della Comunita' Montana 
Valsesia. Spesa di Euro 127.000,00 (cap. 235265/2011).”, questa direzione regionale, in attuazione 
di quanto stabilito dalla sopra citata D.G.R. n. 50-2957 del 28.11.2011, aveva approvato 
l’assegnazione di un contributo complessivo di € 127.000,00 a favore dei Comuni di Alagna 
Valsesia, Balmuccia e Rossa con la seguente articolazione: 
 
- Comune di Alagna Valsesia, Teatro Unione Alagnese; lavori di rifacimento della copertura del 
teatro: contributo assegnato di € 63.500,00 su un importo complessivo di € 185.000,00; 
- Comune di Balmuccia, Teatro Sociale; lavori di completamento del restauro del teatro: contributo 
assegnato di € 19.050,00 su un importo complessivo di € 30.044,00; 
- Comune di Rossa, Teatro Comunale; lavori di completamento di opere strutturali e di messa in 
sicurezza del teatro: contributo assegnato di € 44.450,00 su un importo complessivo di € 68.000,00. 
 
A fronte di quanto sopra descritto: 
 
- il Comune di Alagna Valsesia ha terminato i lavori previsti in data 22.12.2012 e dalla 
rendicontazione presentata, ammontante a € 182.462,37, risulta un’economia di spesa complessiva 
di € 2.537,63; pertanto si rende necessario rideterminare il contributo di parte regionale in quota 
proporzionale da € 63.500,00 a € 62.628,98 per una riduzione pari a € 871,02. Risulta pertanto 
un’economia di spesa di parte regionale di 871,02 sull’impegno n. 4488/2011; 
- Il Comune di Balmuccia ha terminato i lavori previsti in data 28.06.2012 e dalla rendicontazione 
presentata, ammontante a € 33.030,00, risulta un’economia di spesa complessiva di € 14,00; 
pertanto si rende necessario rideterminare il contributo da € 19.050,00 a € 19.036,00. Risulta 
pertanto un’economia di spesa di parte regionale di € 14,00 sull’impegno n. 4488/2011; 



- Il Comune di Rossa ha terminato i lavori previsti in data 24.09.2013 e dalla rendicontazione 
presentata, ammontante a € 68.000,00, risulta l’utilizzo completo del contributo regionale. 
 
Considerato che sono stati adempiuti dalle parti tutti gli obblighi derivanti dall’applicazione 
dell’Accordo di Programma e che risultano accertabili economie di spesa di parte regionale per un 
importo di € 885,02 si rende ora necessario ridurre di tale importo l’impegno di spesa 4488/2011 di 
cui al cap. 235265/2011. 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
vista la legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi" e la legge regionale n. 7/2005 "Nuove disposizioni in materia 
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 
visto il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche" (e s.m.i.) (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e 
responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici 
dirigenziali generali"); 
vista la Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”, artt. 17 e 18; 
vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte"; 
visto il regolamento regionale 5 dicembre 2001 n. 18/R "Regolamento regionale di contabilità (art. 
4 legge regionale 7/2001)", art. 23 "Assunzione degli impegni di spesa"; 
vista la D.G.R. n. 5 - 8039 del 21.01.08 "Approvazione del Manuale operativo relativo alla gestione 
spesa"; 
vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia”; 
vista la Determinazione n. 16 del 30.01.2014 "Provvedimento organizzativo della Direzione 
Cultura, Turismo e Sport"; 
vista la Legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1 “Legge finanziaria per l'anno 2014”; 
vista la Legge regionale 5 febbraio 2014, n. 2 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e 
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”; 
visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" (artt. 
15, 23, 26, 27);  
vista la circolare del Gabinetto della Presidenza prot. n. 6837/SB01.00 del 05.07.2013 contenente 
prime indicazioni interpretative e operative per l'applicazione del sopra citato decreto legislativo; 
visto lo schema di Accordo di Programma e le risorse finanziarie assegnate dalla Giunta Regionale 
con D.G.R. n. 50-2957 del 28.11.2011 “Approvazione dello schema di A.d.P. tra la Regione 
Piemonte, la Provincia di Vercelli, la C. M. Valsesia, i Comuni di Alagna Valsesia, Balmuccia e 
Rossa per il recupero di teatri storici in territorio C.M. Valsesia. Variazione al Bilancio 2011 e 
pluriennale 2011-2013 (L.R. 26/2010) mediante prelievo dal Cap. di spesa 297917. Contestuale 
variazione assegnazioni di bilancio anno 2011 (D.G.R. 12.07.2011 n. 18-2321)”. 
Visto il D.P.G.R. n. 17 del 03.04.2012 “Accordo di Programma tra la Regione Piemonte, la 
Provincia di Vercelli, la C. M. Valsesia, i Comuni di Alagna Valsesia, Balmuccia e Rossa per il 
recupero di teatri storici siti nel in territorio della Comunità Montana Valsesia”; 
vista la determinazione n. 922/DB1805 del 30.11.2011 “Attuazione dell'Accordo di Programma tra 
la Regione Piemonte, la Provincia di Vercelli, la Comunita' Montana Valsesia, i Comuni di Alagna 



Valsesia, Balmuccia e Rossa per il recupero di teatri storici nel territorio della Comunita' Montana 
Valsesia. Spesa di Euro 127.000,00 (cap. 235265/2011); 
visti i verbali in data 11.12.2012 e in data 13.09.2013 del Collegio di Vigilanza istituito ai sensi 
dell’art. 34 del d.lgs 267/2000 nell’ambito del citato Accordo di Programma; 
visto l’impegno n. 4488/2011, di cui alla suddetta determinazione, che presenta la necessaria 
disponibilità al movimento contabile; 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 

determina 
 
- di prendere atto, per le motivazioni citate in premessa, che sono stati adempiuti dalle parti tutti gli 
obblighi derivanti dall’applicazione de ”Accordo di Programma tra la Regione Piemonte, la 
Provincia di Vercelli, la Comunità Montana Valsesia, i Comuni di Alagna Valsesia, Balmuccia e 
Rossa per il recupero di teatri storici siti nel in territorio della Comunità Montana Valsesia” di cui al 
D.P.G.R. n. 17 del 03.04.2012; 
- di rideterminare, per le motivazioni illustrate in premessa, il contributo a favore del: 
Comune di Alagna Valsesia da € 63.000,00 a € 62.628,98, per una riduzione pari a € 871,02 
e del 
Comune di Balmuccia da € 19.050,00 a € 19.036,00, per una riduzione pari a € 14,00; 
- di dichiarare, secondo quanto dettagliato in premessa, economie di spesa di parte regionale per un 
importo di € 885,02; 
- di ridurre conseguentemente l’impegno di spesa 4488/2011 di cui al cap. 235265/2011 per un 
importo di € 885,02; 
- di lasciare invariato quant’altro previsto dalla determinazione n. 922/DB1805 del 30.11.2011; 
Avverso la presente determinazione è ammessa, entro 60 giorni dalla comunicazione dell’atto o 
della piena conoscenza dello stesso, proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato. 
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”. 
Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 33/2013 la presente determinazione non è soggetta a pubblicazione 
sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente".  
 

Il Dirigente 
Marco Chiriotti 


