
REGIONE PIEMONTE BU51 18/12/2014 

 
Codice DB1203 
D.D. 28 ottobre 2014, n. 227 
Accordo di Programma Quadro Potenziamento delle Infrastrutture dei Giochi Olimpici 
Invernali "Torino 2006". Intervento IGO-05 Attuazione dei lavori di realizzazione della SS24. 
Approvazione dell'atto aggiuntivo alla convenzione Rep. 10935 del 02/02/2006. 
 
Premesso che: 
 
- in data 11 marzo 2005 il Ministero dell’economia e delle Finanze, il Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti, la Regione Piemonte e ANAS S.p.A. hanno sottoscritto l’Accordo di Programma 
Quadro “Potenziamento delle Infrastrutture dei Giochi Olimpici Invernali Torino 2006” (approvato 
con D.G.R. n. 23-14739 in data 14 febbraio 2005) comprendente, tra gli interventi da esso finanziati 
a valere sulle risorse CIPE delibera n. 20 del 29 settembre 2004, l’intervento IGO-05 “Lavori di 
adeguamento della S.S. 24 “del Monginevro” nel tratto Cesana Torinese - Claviere, compresa la 
realizzazione della variante all’abitato di Claviere”, per un importo complessivo del progetto di € 
131.426.000,00; 
 
- in data 2 febbraio 2006 è stata sottoscritta la Convenzione Rep. n. 10935 tra Regione Piemonte e 
ANAS S.p.A. per la definizione degli impegni reciproci, delle modalità di attuazione dell’intervento 
IGO-05 e del trasferimento da parte della Regione a favore di ANAS S.p.A. del contributo previsto 
pari a € 35.000.000,00 a valere sulla delibera CIPE n. 20/2004; 
 
- l’art. 5 della Convenzione del 2 febbraio 2006 prevede che la Regione, rispetto alla spesa 
complessiva di € 131.426.000,00, provveda al trasferimento ad ANAS del contributo di € 
35.000.000,00 con le seguenti modalità: 
 30% del contributo a presentazione dei verbali di inizio lavori e di una dichiarazione del 
responsabile del procedimento attestante l’effettivo inizio dei lavori; 
 30% del contributo a presentazione di una dichiarazione del responsabile del procedimento del 
raggiungimento d stati di avanzamento per l’importo maggiore  o uguale al 60% dei lavori in 
contratto; 
 30% del contributo a presentazione dello stato di avanzamento lavori corrispondente al finale; 
 il saldo pari al 10% o minor importo del finanziamento CIPE rideterminato sulla base delle spese 
effettivamente sostenute ad avvenuto collaudo delle opere e dopo la presentazione del certificato di 
collaudo e del quadro economico finale; 
 
- per l’intervento IGO-O5 in oggetto si è a tutt’oggi provveduto al trasferimento a favore di ANAS 
S.p.A. con A.L. n. 2006/107 e A.L. n. 2006/685, di risorse per complessivi € 21.000.000,00 
corrispondenti alle prime due rate previste dall’art. 5 della Convenzione pari al 60% del contributo 
di cui alla delibera CIPE 20/2004. 
 
Considerato che a seguito della seconda perizia di variante tecnica e suppletiva il nuovo importo 
complessivo dell’opera risulta essere pari a € 150.954.877,71 e che in base all’art. 5 della 
Convenzione i maggiori oneri restano a carico dell’ANAS S.p.A. 
 
Atteso che in data 4 febbraio 2014 a seguito dell’incontro tenutosi presso gli Uffici della Regione 
Piemonte – Direzione Trasporti Settore Viabilità e Sicurezza Stradale, è stata rappresentata da parte 
di ANAS S.p.A. la necessità di apportare una modifica all’art. 5 della Convenzione al fine di 



rendere possibile quanto prima il trasferimento ad ANAS stessa di parte dei fondi previsti nella 
penultima rata, anticipandolo rispetto a quanto previsto nella Convenzione originaria. 
 
Vista la nota ANAS S.p.A. – Compartimento della Viabilità per il Piemonte in data 11 marzo 2014 
– agli atti del Settore Viabilità e Sicurezza Stradale - di richiesta alla Direzione Generale ANAS 
S.p.A. di autorizzazione della modifica dell’art. 5 della Convenzione per quanto concerne le 
modalità di trasferimento della terza rata corrispondente al 30% del contributo. 
 
In particolare si richiede la modifica dell’articolo 5 nella parte riguardante la terza e penultima rata 
(pag. 14 penultimo capoverso della Convenzione) con la suddivisione del suddetto 30% del 
contributo in due rate, come di seguito indicato:  
- 20% del contributo a presentazione di una dichiarazione del responsabile del procedimento del 
raggiungimento di stati di avanzamento per importo maggiore o uguale al 90% dei lavori a contratto 
(come risulta da Q.E., inclusa IVA); 
- 10% del contributo a presentazione dello stato di avanzamento lavori corrispondente al finale; 
 
Considerato che il precedente importo totale corrisponde all’87% del costo ridefinito in seguito alla 
perizia di variante, si ritiene ammissibile la richiesta dell’ANAS di suddivisione la terza rata in due 
quote in quanto con il raggiungimento del 90% dei lavori sono approssimativamente rispettati gli 
impegni contrattuali della Convenzione sottoscritta. 
 
Richiamate le Determinazioni dirigenziali n. 302/DB1203 del 26 novembre 2010 e n. 63/DB1203 
dell’11 aprile 2014 con le quali sono stati assunti gli impegni di spesa (Imp. n. 2010/4862 di € 
6.159.892,83 e Imp. n. 2014/972 di € 1.431.644,24) sul cap. 288430 per l’attuazione dei lavori di 
realizzazione dell’intervento IGO-05 dell’APQ sulla S.S. 24. 
 
Ritenuto, per quanto sopra, di approvare l’atto aggiuntivo alla Convenzione Rep. n. 10935 stipulata 
in data 2 febbraio 2006 di modifica dell’art. 5 nella parte riguardante il trasferimento della terza rata 
(pag. 14 penultimo capoverso della Convenzione), con le modalità riportate nelle premesse. 
 
Vista la Legge Regionale 05 febbraio 2014, n. 2 recante “Bilancio di previsione per l’anno 
finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016”. 
 
Tutto quanto sopra premesso e considerato, 
 

IL DIRIGENTE 
 
vista l’Intesa Istituzionale di Programma del 22 marzo 2000 tra il Presidente del Consiglio dei 
Ministri e il Presidente della Regione Piemonte; 
 
vista la Legge 09 ottobre 2000, n. 285; 
 
vista la L.R. 11 aprile 2001, n. 7; 
 
visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; 
 
visto l’art. 17 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23; 
 
visto il D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011; 
 



visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; 
 
nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia disposti 
dalla Giunta Regionale; 
 

determina 
 
- di prendere atto della richiesta di ANAS S.p.A. di modifica dell’art. 5 della Convenzione Rep. 
n. 10935 stipulata tra Regione Piemonte ed ANAS S.p.A. il 2 febbraio 2006 per l’attuazione dei 
“Lavori di adeguamento della S.S. 24 “del Monginevro” nel tratto Cesana Torinese - Claviere, 
compresa la realizzazione della variante nell’abitato di Claviere”, intervento di cui  alla scheda 
IGO-05 dell’allegato 2 dell’APQ “Potenziamento Infrastrutture dei Giochi Olimpici Invernali 
Torino 2006”; 
 
- di approvare, in conformità con quanto in premessa illustrato, il testo dell’atto aggiuntivo alla 
Convenzione Rep. n. 10935 del 2 febbraio 2006, allegata a far parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione dirigenziale. 
 
Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al 
Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza. 
 
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 

 
Il Dirigente 

Riccardo Lorizzo 
 

Allegato 
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ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE REP. N. 10935 DEL 

02.02.2006 TRA REGIONE PIEMONTE E ANAS S.P.A. PER 

L’ATTUAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA S.S. 24 

“DEL MONGINEVRO” DI CUI ALLA SCHEDA IGO-05 

DELL’ALLEGATO 2 DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO 

“POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE DEI GIOCHI OLIMPICI 

INVERNALI TORINO 2006” SOTTOSCRITTO IN DATA 11.03.2005. 

 

L’anno 2014, il giorno       del mese di                   , in Torino presso la sede della 

Regione Piemonte, Assessorato Trasporti ed Infrastrutture 

PREMESSO CHE: 

- in data 11 marzo 2005 è stato stipulato tra la Regione Piemonte, il Ministero 

dell’Economia e della Finanze, il Ministero delle Infrastrutture  e dei Trasporti e 

l’ANAS S.p.A. l’Accordo di Programma Quadro (APQ) “Potenziamento delle 

Infrastrutture dei Giochi Olimpici Invernali Torino 2006” che comprende tra gli 

interventi anche i “Lavori di adeguamento della S.S. 24 del Monginevro nel tratto 

Cesana Torinese Claviere, compresa la realizzazione della variante all’abitato di 

Claviere” di cui alla scheda IGO-05 dell’Allegato 2 del citato APQ; 

- che per l’intervento IGO-05 di cui all’allegato 2 dell’APQ è previsto il 

finanziamento di Euro 35.000.000,00 a valere su fondi delibera CIPE n. 

20/2004;  

- in data 2 febbraio 2006 è stata sottoscritta tra Regione Piemonte ed ANAS 

S.p.A. la Convenzione Rep. n. 10935 per l’attuazione dei lavori di cui alla scheda 

IGO-05 dell’allegato 2 dell’APQ sottoscritto in data 11 marzo 2005; 

- con Atti di liquidazione n. 2006/107 e n. 2006/685 sono state trasferite ad 
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ANAS S.p.A. le prime due rate pari a complessivi Euro 21.000.000,00, con le 

modalità previste dall’art. 5 della Convenzione; 

- preso atto che a seguito della seconda perizia di variante tecnica e suppletiva il 

nuovo importo complessivo dell’opera passa da Euro 131.426.000,00 a Euro 

150.954.877,71; 

- preso atto che l’attuale avanzamento lavori ammonta a circa Euro 

119.200.000,00 pari al 96,75% dell’importo contrattale (esclusi oneri IVA); 

- vista la richiesta da parte di ANAS S.p.A. a seguito dell’incontro in data 4 

febbraio 2014 tenutosi presso gli Uffici della Regione Piemonte – Direzione 

Trasporti Settore Viabilità e Sicurezza Stradale, di apportare una modifica all’art. 

5 della Convenzione al fine di rendere possibile quanto prima il trasferimento ad 

ANAS stessa di parte dei fondi previsti nella penultima rata, anticipandolo 

rispetto a quanto previsto nella Convenzione originaria; 

PER QUANTO SOPRA PREMESSO TRA: 

- la Regione Piemonte (C.F. 80087670016 - P.I. 02843860012), rappresentata 

dal Responsabile dell’APQ ………; 

-  l’ANAS S.p.A., rappresentata dal Capo del Compartimento della Viabilità per 

il Piemonte…………………………….;  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

con il presente Atto integrativo alla Convenzione Rep. n. 10935 del 2 febbraio 

2006 è modificato l’art. 5 “Impegni della Regione Piemonte” nella parte inerente 

alle modalità di trasferimento ad ANAS S.p.A. della terza rata del contributo da 

suddividere in due tranches, così riformulato: 

Art. 5 – Impegni della Regione Piemonte 

Resta valido il contenuto dei primi due capoversi e del capoverso finale dell’art. 5 
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della Convenzione Rep. 10935 del 2 febbraio 2006. 

Il terzo capoverso è modificato come segue: 

La Regione Piemonte provvederà pertanto a trasferire all’ANAS S.p.A. il 

finanziamento CIPE di Euro 35.000.000,00 con le seguenti modalità: 

- 30% del contributo a presentazione dei verbali di inizio lavori e di: una 

dichiarazione del responsabile del procedimento che attesti l’effettivo 

inizio dei lavori e l’eventuale avanzamento raggiunto; una dichiarazione 

che il progetto esecutivo ha recepito tutte le prescrizioni progettuali 

contenute nei provvedimenti autorizzativi; 

- 30% del contributo a presentazione di una dichiarazione del responsabile 

del procedimento del raggiungimento di stati di avanzamento per 

importo maggiore o uguale al 60% dei lavori in contratto (come risulta da 

quadro economico, inclusa l’IVA); 

- 20% del contributo a presentazione di una dichiarazione del 

responsabile del procedimento del raggiungimento di stati di 

avanzamento per importo maggiore o uguale al 90% dei lavori a 

contratto (come risulta da quadro economico, inclusa l’IVA); 

-  10% del contributo a presentazione dello stato di avanzamento 

lavori corrispondente al finale; 

- il saldo pari al 10% o minor importo del finanziamento CIPE 

rideterminato sulla base delle spese effettivamente sostenute ad avvenuto 

collaudo delle opere e dopo la presentazione del certificato di collaudo e 

del quadro economico consolidato riepilogativo finale. 

 

Il presente Atto integrativo si compone di un unico articolo.  
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Letto, confermato e sottoscritto. 

Per la REGIONE PIEMONTE 

_________________________ 

Per l’ANAS S.p.A. 

_________________________ 

 

 

 


