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Codice DB1400 
D.D. 27 novembre 2014, n. 3252 
Accordo di programma finalizzato alla realizzazione di un manufatto di attraversamento del 
fiume Tanaro in corrispondenza del precedente Ponte della Cittadella, per il ripristino del 
collegamento tra le due parti della citta' di Alessandria - Primo lotto - Reimpegno della spesa 
di Euro 1.000.000,00 sul cap. 231182/2014 (Ass. 100870).  
 
Premesso che: 
 
con deliberazione della Giunta Regionale n. 3 - 12838 del 21/12/2009 è stato approvato lo schema 
di accordo di programma tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 
Protezione Civile, l’Autorità di bacino del Fiume Po, la Regione Piemonte, la Provincia di 
Alessandria, il Comune di Alessandria, l’Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPO) 
“Finalizzato alla realizzazione di un manufatto di attraversamento del fiume Tanaro in 
corrispondenza del precedente Ponte della Cittadella, per il ripristino del collegamento tra le due 
parti della città di Alessandria – Primo lotto”; 
 
il predetto Accordo di Programma è stato sottoscritto in data 22/12/2009 e prevedeva un 
investimento complessivo di Euro 18.000.000,00 di cui € 3.000.000,00 a carico della Regione 
Piemonte, € 11.000.000,00 a carico del Comune di Alessandria, € 3.000.000,00 a carico della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile ed € 1.000.000,00 a 
carico della Provincia di Alessandria; 
 
con determinazioni dirigenziali nn. 3043 del 24/12/2009, 3200 del 29/11/2010, 3393 del 
14/12/2010, 2929 del 17/11/2011 e 3146 del 05/12/2011 si è provveduto ad impegnare sul cap. 
231182 dell’UPB DB14002 la somma complessiva di € 2.800.000,00 a favore del Comune di 
Alessandria quale contributo regionale per l’attuazione del predetto Accordo (impp. nn. 6315/2009, 
5355/2010, 6057/2010, 3498/2011 e 4570/2011); 
 
con deliberazione della Giunta Regionale n. 28-6847 del 09/12/2013 è stato approvato lo schema di 
modifica all’Accordo di programma sottoscritto in data 22/12/2009 al fine di: 
- prorogare la sua validità temporale al 31/12/2015; 
- ridefinire in € 2.800.000,00 l’impegno finanziario della Regione Piemonte; 
- modificare le modalità di liquidazione del contributo. 
 
Considerato che: 
 
per la sottoscrizione della proroga all’Accordo è necessaria la copertura finanziaria regionale; 
 
l’impegno di € 1.000.000,00 assunto, con determinazione dirigenziale n. 3043 del 24/12/2009, sul 
cap. 231182/2009 (imp. 6315) è divenuto perente agli effetti amministrativi; 
 
con D.G.R.  n. 22-509 del  03/11/2014 è stata riscritta la predetta somma sul cap. 231182/2014 
(variazione di bilancio n. 451/2014) mediante prelievo dal fondo di riserva per la reiscrizione dei 
residui perenti di parte capitale; 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto. 
 



IL DIRETTORE 
 
vista la L.R. n. 23/2008: “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza e il personale”; 
vista la L.R. n. 7/2001: “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
vista la L.R. n. 2/2014: Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e Bilancio pluriennale per 
gli anni finanziari 2014 – 2016; 
vista la D.G.R. n. 7-7274 del 24/03/2014 di assegnazione delle risorse; 
nell’ambito delle risorse assegnate ed in conformità con gli indirizzi disposti in materia; 
appurato che, in relazione al criterio della competenza cd. potenziata di cui al D.Lgs. n. 118/2011, le 
somme impegnate con la presente determinazione si ipotizzano esigibili nel corso dell’anno 2015. 
 

determina 
 
• di reimpegnare, per quanto esposto in premessa, la somma complessiva di € 1.000.000,00 sul 
Cap. 231182/2014  (Ass. n. 100870) a favore del Comune di Alessandria per l’attuazione 
dell’Accordo “Finalizzato alla realizzazione di un manufatto di attraversamento del fiume Tanaro in 
corrispondenza del precedente Ponte della Cittadella, per il ripristino del collegamento tra le due 
parti della città di Alessandria – Primo lotto” sottoscritto in data 22/12/2009  
 
• di autorizzare la liquidazione del contributo regionale secondo i criteri definiti nello schema di 
modifica all’Accordo approvato con D.G.R. n. 28-6847 del 09/12/2013. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R. Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e 
dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010 e non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte 
sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. 33/2013, in quanto trattasi di 
reiscrizione di spesa.  
 

Il Direttore Vicario 
Andrea Tealdi 


