REGIONE PIEMONTE BU8 26/02/2015

Deliberazione della Giunta Regionale 2 febbraio 2015, n. 11-974
D.G.R.-13592 del 22.03.2010 smi. Approvazione atto aggiuntivo e modificativo dell' Accordo
di Programma tra la Regione Piemonte, la Provincia di Vercelli e la Comunita' Montana
Valsesia finalizzato allo "Sviluppo del circuito di piste ciclabili per mountain bike in
Valsesia". Proroga della scadenza dei termini fino al 30.09.2015.
A relazione dell'Assessore Ferraris:
Premesso che,
con D.G.R. n. 6-13592 del 22/03/2010 è stato approvato lo schema dell’Accordo di programma
denominato “Sviluppo del circuito di piste ciclabili per mountain bike in Valsesia”, il quale per
l’attuazione degli interventi prevedeva una quota regionale di € 367.650,00, suddivisa in €
20.000,00 sul Bilancio 2010, € 79.000,00 sul Bilancio 2011 e € 268.650,00 sul Bilancio 2012;
in data 19 novembre 2010 la Regione Piemonte, la Provincia di Vercelli e la Comunità Montana
Valsesia hanno sottoscritto l’Accordo di programma in oggetto da attuarsi mediante due distinti
interventi:
“Lavori di realizzazione delle opere per la fruizione e valorizzazione dell’area tutelata madonna dei
Dinelli – I lotto funzionale” di seguito denominato “ Intervento 1”;
“valorizzazione comprensorio escursionistico ad uso ciclo pedonale” di seguito denominato “
Intervento 2”;
in data 22/09/2011 si è riunito il collegio di vigilanza per concordare una nuova ripartizione
finanziaria della quota regionale e per prorogare di un anno, al 31 dicembre 2013, la conclusione
degli interventi previsti;
con D.G.R. n. 49-2956 del 28/11/2011 è stata approvata la modifica dell’Accordo di Programma ed
è stato istituito il capitolo n. 246030 del Bilancio 2011 prevedendo una nuova ripartizione della
somma relativa alla quota di partecipazione regionale all’Accordo per le annualità 2010 e 2011, pari
ad € 99.000,00;
con D.P.G.R. n. 82 del 29/11/2011 è stato approvato il suddetto Accordo di Programma;
considerato che,
in data 26/09/2013, si è riunito il Collegio di Vigilanza richiesto dalla Comunità Montana Valsesia
(prot. n. 3533 del 29.07.2013) al fine di valutare la possibilità di prorogare ulteriormente il termine
per la conclusione degli interventi e contestualmente il riutilizzo del ribasso d’asta per l’intervento
1;
in tale sede il Collegio di vigilanza ha preso atto delle motivazioni delle cause del ritardo, non
imputabili al soggetto attuatore e ha concordato all’unanimità di prorogare il termine per la
conclusione degli interventi al 31 dicembre 2014;
con D.G.R. n. 20-6839 del 9/12/2013 è stato approvato lo schema di atto aggiuntivo all’Accordo di
Programma che ha prorogato la validità temporale dello stesso al 31 dicembre 2014;

dato atto che l’intervento in oggetto ricade nel territorio per il quale il Presidente della Regione
Piemonte ha richiesto, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Capo del Dipartimento della
Protezione civile, lo stato di emergenza ai sensi della legge n. 225/92 così come modificata dalla
legge n. 100/2012 per gli eventi alluvionali dell’ottobre-novembre 2014 (nota prot.
16075/SB0100/PRE);
in data 23/12/2014, si è riunito il Collegio di Vigilanza richiesto dalla Comunità Montana Valsesia
(prot. n. 5256/VIII.7 del 15.12.2014) al fine di valutare la possibilità di prorogare ulteriormente il
termine per la conclusione degli interventi a seguito degli eventi alluvionali accaduti nel mese di
novembre 2014 i quali hanno causato l’innesco di numerosi fenomeni di versante e di dissesto
idrogeologico ed idraulico;
in tale sede il Collegio di vigilanza ha preso atto delle motivazioni delle cause del ritardo, non
imputabili al soggetto attuatore e ha concordato all’unanimità di prorogare il termine per la
conclusione degli interventi al 30 settembre 2015. Le motivazioni, allegate al verbale dello stesso
Collegio di vigilanza, si evincono dalla documentazione pervenuta dalla Comunità Montana
Valsesia:
• Comunicazioni di “Segnalazione danni a seguito degli eventi alluvionali del novembre 2014”
• Delibera della Giunta Provinciale del 20 novembre 2014, verbale n. 125
e degli allegati tecnici consistenti in:
• “Valutazione danni eventi pluviometrici 11/2014” a firma del direttore lavori Ing. Rosanna
Appendino del 27/11/2014
• Elaborati di valutazione danni causati da evento meteorologico consistenti in “documentazione
fotografica”, “ubicazione punti di scatto fotografie” a firma del dott. Geologo Massimo Rondanin e
In Massimo Tiboldo e “cronoprogramma delle opere di ripristino” a firma del dott. Geologo
Massimo Rondanin.
tenuto conto dello stato di emergenza a seguito degli eventi alluvionali del novembre 2014, si
rende necessario approvare lo schema di atto aggiuntivo e modificativo all’Accordo di Programma,
così come dettagliato nell’Allegato “A” alla presente deliberazione di cui costituisce parte
integrante e sostanziale;
di dare atto che la suddetta proroga non comporta modificazioni di sorta negli impegni di spesa già
assunti da parte di tutti gli enti sottoscrittori dell’accordo di programma;
dato atto, infine, che le valutazioni espresse nella seduta del Collegio, come sopra proposte e
approvate, risultano formalizzate e sottoscritte dai rispettivi componenti del Collegio in apposito
verbale che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale
(Allegato B);
tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale con voti unanimi espressi nelle forme di legge,
delibera
-di prorogare, per l’insieme delle motivazioni espresse in premessa, in parziale sanatoria, la validità
temporale dell’accordo di programma “Sviluppo del circuito di piste ciclabili per mountain bike in
Valsesia” di cui alla D.G.R. n. 6-13592 del 23/3/2010 smi fino al 30 settembre 2015;

-di approvare lo schema di atto aggiuntivo e modificativo all’Accordo di Programma, così come
dettagliato nell’Allegato “A” alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e
sostanziale;
-di dare atto che la suddetta proroga non comporta modificazioni di sorta negli impegni di spesa già
assunti da parte di tutti gli enti sottoscrittori dell’accordo di programma;
-di recepire il Verbale del Collegio di Vigilanza con gli esiti della seduta del 23 dicembre 2014 che
si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato “B”).
La presente deliberazione 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”.
(omissis)
Allegato

Allegato A
Oggetto
Atto aggiuntivo e modificativo all’Accordo di Programma del 30.12.2010 tra la Regione Piemonte,
la Provincia di Vercelli e la Comunità Montana Valsesia finalizzato allo “Sviluppo del circuito di
piste ciclabili per mountain bike in Valsesia”.

Premesso che,
con D.G.R. n. 6-13592 del 22 marzo 2010 è stato approvato lo schema dell’Accordo di
programma denominato “Sviluppo del circuito di piste ciclabili per mountain bike in Valsesia”, il
quale per l’attuazione degli interventi prevedeva una quota regionale di € 367.650,00, suddivisa in
€ 20.000,00 sul Bilancio 2010, € 79.000,00 sul Bilancio 2011 e € 268.650,00 sul Bilancio 2012;
in data 19 novembre 2010 la Regione Piemonte, la Provincia di Vercelli e la Comunità
Montana Valsesia hanno sottoscritto l’Accordo di programma in oggetto da attuarsi mediante due
distinti interventi:
“Lavori di realizzazione delle opere per la fruizione e valorizzazione dell’area tutelata
madonna dei Dinelli – I lotto funzionale” di seguito denominato “Intervento 1”,
“Valorizzazione comprensorio escursionistico ad uso ciclo pedonale” di seguito
denominato “Intervento 2”;
in data 22/09/2011 si è riunito il collegio di vigilanza per concordare una nuova ripartizione
finanziaria della quota regionale e per prorogare di un anno, al 31 dicembre 2013, la conclusione
degli interventi previsti;
con D.G.R. n. 49-2956 del 28/11/2011 è stata approvata la modifica dell’Accordo di
Programma ed è stato istituito il capitolo n. 246030 del Bilancio 2011 prevedendo una nuova
ripartizione della somma relativa alla quota di partecipazione regionale all’Accordo per le annualità
2010 e 2011, pari ad € 99.000,00;
in data 26/09/2013, si è riunito il Collegio di Vigilanza richiesto dalla Comunità Montana
Valsesia (prot. n. 3533 del 29.07.2013) al fine di valutare la possibilità di prorogare ulteriormente il
termine per la conclusione degli interventi e contestualmente il riutilizzo del ribasso d’asta per
l’intervento 1;
in tale sede il Collegio di Vigilanza ha preso atto delle motivazioni delle cause del ritardo,
non imputabili al soggetto attuatore e ha concordato all’unanimità di prorogare il termine per la
conclusione degli interventi al 31 dicembre 2014.
con D.G.R. n. 20-6839 del 9/12/2013 è stato approvato lo schema di atto aggiuntivo
all’Accordo di Programma che ha prorogato la validità temporale dello stesso al 31 dicembre 2014;
dato atto che l’intervento in oggetto ricade nel territorio per il quale il Presidente della
Regione Piemonte ha richiesto, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Capo del Dipartimento
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della Protezione civile, lo stato di emergenza ai sensi della legge n. 225/92 così come modificata
dalla legge n. 100/2012 per gli eventi alluvionali dell’ottobre-novembre 2014 (nota prot.
16075/SB0100/PRE);
in data 23/12/2014, si è riunito il Collegio di Vigilanza richiesto dalla Comunità Montana
Valsesia (prot. n. 5256/VIII.7 del 15.12.2014) al fine di valutare la possibilità di prorogare
ulteriormente il termine per la conclusione degli interventi a seguito degli eventi alluvionali accaduti
nel mese di novembre 2014 i quali hanno causato l’innesco di numerosi fenomeni di versante e di
dissesto idrogeologico ed idraulico;
in tale sede il Collegio di vigilanza ha preso atto delle motivazioni delle cause del ritardo,
non imputabili al soggetto attuatore e ha concordato all’unanimità di prorogare il termine per la
conclusione degli interventi al 30 settembre 2015. Le motivazioni, allegate al verbale dello stesso
Collegio di vigilanza, si evincono dalla documentazione pervenuta dalla Comunità Montana
Valsesia.

PER TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO,
TRA
la Regione Piemonte rappresentata dal Presidente pro tempore o suo delegato, domiciliato per la
carica in Torino, Piazza Castello n. 165;
la Provincia di Vercelli rappresentata dal Presidente pro tempore o suo delegato, domiciliato per la
carica in Vercelli, Via San Cristoforo n. 7,
la Comunità Montana Valsesia rappresentata dal Presidente pro tempore, domiciliato per la carica
in Varallo Sesia (VC), Corso Roma n. 35.

Si conviene e stipula di modificare l’art. 6 dell’Accordo di programma del 30.12.2010 tra la
Regione Piemonte, la Provincia di Vercelli e la Comunità Montana Valsesia finalizzato allo
“Sviluppo del circuito di piste ciclabili per mountain bike in Valsesia”, come di seguito riportato:
con carattere barrato il testo soppresso e con carattere grassetto il testo aggiunto.
Art. 6
Tempi e attuazione dell’Accordo

La Comunità Montana Valsesia si impegna a concludere la realizzazione degli interventi entro il 31
dicembre 2014, 30 settembre 2015.
La mancata osservanza degli obblighi di cui all’articolo precedente comporta la risoluzione
dell’Accordo.
Letto, approvato e sottoscritto,
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Per la Regione Piemonte

Per la Provincia di Vercelli

Per la Comunità Montana
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