
 

REGIONE PIEMONTE BU53 31/12/2014 
 

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 dicembre 2014, n. 140 
Adozione, ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, dell'Atto Aggiuntivo 
all'Accordo di Programma del 15-12-2003 tra Regione Piemonte, Provincia di Cuneo e 
Comune di Racconigi ed SCR Piemonte (gia' ARES Piemonte) per la realizzazione del 
raccordo della S.R. 20 con la S.P. 30 per Casalgrasso in Comune di Racconigi. 
 
 

 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 
Premesso che:  
- al fine di migliorare il livello di servizio della S.R. 20 del Colle di Tenda e risolvere le criticità 
relative alla viabilità di attraversamento del concentrico di Racconigi sulla direttrice della S.P.30, in 
data 15-12-2003 è stato sottoscritto, tra la Regione Piemonte, la Provincia di Cuneo, il Comune di 
Racconigi ed SCR Piemonte (già ARES Piemonte), l’accordo di programma (A.d.P.) approvato con 
D.G.R. n. 68 -10760 del 20-10-2003 che prevede la realizzazione, mediante una nuova infrastruttura 
in variante, del raccordo della S.R. 20 con la S.P. 30 per Casalgrasso;  
- per dare completa copertura finanziaria all’intervento in oggetto per l’importo complessivo di € 
3.500.000,00 in data 07.09.2007 è stata sottoscritta tra Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, 
Comune di Racconigi ed SCR Piemonte la Modifica dell’Accordo di Programma del 15.12.2003 
per tale importo complessivo, approvata con D.G.R. n. 6-6283 del 26.06.2007 e adottata con 
D.P.G.R. 56 del 25.09.2007; 
- in data 04.01.2012 è stato sottoscritto l’Atto Aggiuntivo alla Modifica dell’Accordo di 
Programma, approvato con D.G.R. n. 10-2626 del 26.09.2011 ed adottato con D.P.G.R. n. 33 del 
23.05.2012, nel quale è stato stabilito il nuovo termine di scadenza dell’Accordo al 31.12.2013; 
- in data 13.11.2013 il Collegio di Vigilanza ha concordato sulla necessità di concedere la proroga 
dei termini di validità dell’Accordo di Programma fino al 31.12.2016, come proposto dalla 
Provincia di Cuneo. 
 
Visto l’art. 34 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
vista la D.G.R. n. 27-23223 del 24.11.1997, ”Assunzione di direttive in merito al procedimento 
amministrativo sugli accordi di programma L.R. 51/97, art. 17” modificata con DD.G.R. n. 60-
11776 del 16.02.2004 e n. 58-10762 del 08.02.2009; 
 
vista la D.G.R. n. 12-253 del 28.08.2014 di approvazione dello Schema di Atto Aggiuntivo 
all’Accordo di Programma del 15-12-2003 tra Regione Piemonte, Provincia di Cuneo e Comune di 
Racconigi ed SCR Piemonte (già ARES Piemonte) per la realizzazione del raccordo della S.R. 20 
con la S.P. 30 per Casalgrasso in Comune di Racconigi; 
 
visto che in data 10.12.2014 è stato sottoscritto l’Atto Aggiuntivo all’Accordo di Programma di cui 
all’oggetto; 
 
il Presidente della Regione Piemonte, ai sensi del 4° comma dell’art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267,  
 

decreta 
 



 

E’ adottato, ai sensi del 4° comma dell’art. 34 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, l’Atto Aggiuntivo 
all’Accordo di Programma del 15-12-2003 tra Regione Piemonte, Provincia di Cuneo e Comune di 
Racconigi ed SCR Piemonte (già ARES Piemonte) per la realizzazione del raccordo della S.R. 20 
con la S.P. 30 per Casalgrasso in Comune di Racconigi, stipulato in data 10.12.2014 Rep. n. 
387/014, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
E’ dato incarico al Responsabile del Procedimento di trasmettere copia conforme del presente 
Decreto ai soggetti firmatari dell’Accordo. 
 
 
Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della  L.R. 22/2010, unitamente al testo dell’Atto Aggiuntivo 
all’Accordo di programma in oggetto. 
 

Sergio Chiamparino 
Allegato 

 










