
REGIONE PIEMONTE BU10 07/03/2019 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 15 febbraio 2019, n. 19-8406 
Approvazione, in parziale sanatoria, dello Schema del Quarto Atto Aggiuntivo alla Modifica 
dell'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 approvata con 
D.G.R. n. 6-6283 del 26.06.2007. 
 
A relazione dell'Assessore Valmaggia: 
 
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; 
 
- i termini per l’attuazione dell’Accordo di Programma sono stati prorogati con Atto Aggiuntivo 
rep. n. 16569 del 04.01.2012 adottato con D.P.G.R. n. 33 del 23.05.2012, quindi con Atto 
Aggiuntivo rep. n. 387/014 del 10.12.2014 adottato con D.P.G.R. n. 140 del 23.12.2014 ed infine 
con Atto Aggiuntivo rep. n. 00091 del 04.04.2017 adottato con D.P.G.R. n. 27 del 09.05.2017  
fissando la  scadenza dell’Accordo al 31.12.2018. 
 
- con nota prot. n. 94227 del 27.12.2018 la Provincia di Cuneo ha chiesto di  convocare il 
Collegio di Vigilanza per la definizione di una proroga dei tempi di attuazione dell’intervento, vista 
la scadenza al 31.12.2018; 
 
- l’Atto aggiuntivo rep. n. 00091 del 04.04.2017, di cui sopra, prevede quale termine di validità il 
31.12.2018 e nello stesso articolo è prevista la possibilità di prorogare i termini per l’attuazione e 
che ai sensi dell’art. 9 dell’Accordo in essere, la richiesta di  proroga viene valutata dal Collegio di 
Vigilanza, al quale partecipano i rappresentanti degli Enti sottoscrittori; 
 
- con nota prot. n. 603 del 11.01.2019 il Presidente della Giunta regionale ha convocato il 
Collegio di Vigilanza di cui all’art. 9 dell’Accordo per il giorno 23.01.2019 presso la Direzione 
Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica; 
 
- con nota prot. n. 604 del 11.01.2019 il Presidente della Giunta regionale ha delegato l’ing. 
Eriberto Naddeo, responsabile del Settore Investimenti trasporti e infrastrutture a presiedere il 
Collegio di Vigilanza; 
 
- in data 23.01.2019 si è svolto regolarmente il Collegio di Vigilanza, come dal verbale ed atti 
depositati presso il Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture, nel quale la Provincia di Cuneo 
ha illustrato lo stato di attuazione dell’intervento evidenziando che sono in corso i lavori per la 
realizzazione della Variante la cui conclusione è prevista per fine dell’anno 2019, collaudo 



compreso, e pertanto, al fine della conclusione dei lavori, del collaudo delle opere e la 
rendicontazione è necessaria una proroga dei termini di attuazione dell’Accordo al 30.06.2020.  
 
- ai sensi dell’art. 9 punto 5) dell’Accordo il Collegio di Vigilanza propone l’adozione dei 
provvedimenti di proroga al termine di durata dell’Accordo stesso e pertanto fino al 30.6.2020  e 
che dal verbale della seduta del Collegio del 23.01.2019, depositato agli atti del Settore Investimenti 
Trasporti e Infrastrutture si evince l’unanimità dei partecipanti nel concedere la summenzionata 
proroga. 
Per quanto sopra premesso e considerato; 
preso atto di quanto stabilito dal Collegio di Vigilanza del 23.01.2019 e ritenuto di approvare il 
testo dell’Atto Aggiuntivo all’Accordo di Programma del 15-12-2003 tra Regione Piemonte, 
Provincia di Cuneo e Comune di Racconigi ed SCR (già ARES Piemonte) per la realizzazione del 
raccordo della S.R. 20 con la S.P. 30 per Casalgrasso in Comune di Racconigi allegato alla 
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 1); 
dato atto che il  Quarto Atto Aggiuntivo alla Modifica dell’Accordo Programma non prevede alcun 
ulteriore impegno economico per la Regione Piemonte. 
Visto: 
- l’art. 34 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
- la D.G.R. n. 27-23223 del 24.11.1997;  
vista la nota prot. n. 2016/91654 del 05.12.2016  della Provincia di Cuneo; 
 
visto il verbale della riunione del 23.01.2019  del Collegio di Vigilanza di cui all’art. 9 
dell’Accordo di Programma stipulato in data 15.12.2003 e sue successive modifiche. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 
del 17.10.2016; 
 
la Giunta Regionale, unanime, 
 

delibera 
 

- di approvare, in parziale sanatoria, lo schema del Quarto Atto Aggiuntivo alla Modifica 
dell’Accordo di Programma sottoscritto tra Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, Comune 
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 allegato alla presente quale parte integrante 
e sostanziale (ALLEGATO 1) prevedendo il nuovo termine per l’attuazione al 30.06.2020; 
 
- di demandare all’Assessore ai Trasporti, Infrastrutture, Opere Pubbliche, Difesa del Suolo la 
firma dell’Atto Aggiuntivo di che trattasi; 
 
- di demandare ad apposito Decreto del Presidente della Giunta Regionale l’approvazione del 
quarto Atto Aggiuntivo di cui sopra; 
 
- di prendere atto che tale Atto Aggiuntivo all’Accordo non prevede alcun ulteriore impegno 
economico per la Regione Piemonte. 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello 
Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 

(omissis) 
Allegato 
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QUARTO ATTO AGGIUNTIVO ALLA MODIFICA 

DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 15-12-2003 TRA 

REGIONE PIEMONTE, PROVINCIA DI CUNEO, COMUNE 

DI RACCONIGI E 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  

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 è stata sottoscritta in data 

07.09.2007 tra Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, Comune di 

Racconigi ed SCR Piemonte la Modifica dell’Accordo di Programma 

del 15.12.2003 approvata con D.G.R. n. 6-6283 del 26.06.2007 e 

adottata con D.P.G.R. n. 56 del 25.09.2007; 

 in data 04.01.2012 è stato sottoscritto l’Atto Aggiuntivo alla Modifica 
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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 10.12.2014 è stato sottoscritto il II Atto Aggiuntivo alla 

Modifica dell’Accordo di Programma, approvato con D.G.R. n. 12-253 

del 28.09.2014 ed adottato con D.P.G.R. n. 140 del 23.12.2014, nel 

quale è stato stabilito il nuovo termine di scadenza dell’Accordo al 

31.12.2016; 

 successivamente,mediante il 3° Atto Aggiuntivo alla Modifica 

dell’Accordo di Programma Rep. n. 91 del 04.04.2017 adottato con 

D.P.G.R. n. 27 del 09.05.2017, è stato stabilito il nuovo termine di 

scadenza dell’Accordo al 31.12.2018; 

 con nota prot. n. 94227 del 27.12.2018 la Provincia di Cuneo ha 

chiesto la Convocazione del Collegio di Vigilanza al fine di prorogare i 

termini di attuazione dell’Accordo; 

 con nota  prot. n. 603 del 11.01.2019 è stato convocato dal 

Presidente della Regione Piemonte  il Collegio di Vigilanza di cui 

all’art. 9 dell’Accordo per il giorno 23.01.2019 presso la Direzione 

OO.PP. e Trasporti; 

 in data 23.01.2019 si è svolta regolarmente la riunione del Collegio 

di Vigilanza in cui si è preso atto dello stato di attuazione 

dell’intervento concordando sulla necessità di concedere la proroga 

dei termini fino al 30.06.2020; 

 che ai sensi dell’art. 9 punto 5) dell’Accordo il Collegio di Vigilanza 

propone l’adozione dei provvedimenti di proroga al termine di durata 
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dell’Accordo stesso e che dal verbale della seduta del Collegio del 

23.01.2019, depositato agli atti, si evince l’unanimità dei partecipanti 

nel concedere la summenzionata proroga; 

 con D.G.R. n. ___  del ____ è stato approvato lo Schema del 

presente Atto Aggiuntivo. 

PER TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO TRA : 

La Regione Piemonte, rappresentata dall’Assessore ai Trasporti e 

Infrastrutture _______, nato a ____ il _______; 

La Provincia di Cuneo, rappresentata dal Presidente _____, nato a 

____ il ______;  

Il Comune di Racconigi, rappresentato dal Sindaco _______ nato a 

_____ il ______; 

La Società SCR Piemonte, rappresentata da ______ nato a _______ il 

______ 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

ARTICOLO UNICO 

Il comma 2 dell’art. 11 della “Modifica dell’Accordo di Programma del 

15.12.2003 tra Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, Comune di 

Racconigi e 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” stipulata in data 07.09.2007 viene sostituito con: “La 

scadenza del presente Accordo di Programma, stabilita al 31.12.2018, 

è prorogata al 30.06.2020.” 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Per la Regione Piemonte  
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(firmato digitalmente) 

Per la Provincia di Cuneo 

(firmato digitalmente) 

Per il Comune di Racconigi 

(firmato digitalmente) 

Per SCR Piemonte 

(firmato digitalmente) 

 


