
REGIONE PIEMONTE BU21 23/05/2019 
 

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 16 maggio 2019, n. 31 
PAR FSC 2007/2013. Accordo di Programma attuativo del PTI "Distretto delle Valli 
Olimpiche, del Pinerolese e della Val Sangone", di cui al DPGR n. 25 del 1 aprile 2015. 
Approvazione, ai sensi dell'art. 34 del dlgs 267/2000, del nuovo Atto integrativo all'Accordo di 
Programma sottoscritto in data 11/04/2019. 
 
 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
Premesso che: 
l’accordo di programma tra la Regione Piemonte e i Comuni di Pinerolo, Bobbio Pellice, Torre 
Pellice, Coazze, Giaveno, Reano, Sangano, Trana, Valgioie, Bricherasio, Villar Pellice, 
Bardonecchia, Oulx, Sauze D’oulx e l’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e 
Germanasca attuativo del PTI “Distretto delle Valli Olimpiche, del Pinerolese e della Val Sangone” 
è stato sottoscritto con firma digitale il 23/02/2015 e approvato con Decreto del Presidente della 
Giunta regionale n. 25 del 1 aprile 2015; 
successivamente l’Accordo è stato modificato con DGR n. 15-5887 del 10/11/2017 e n. 11-7676 del 
12/10/2018 e da ultimo sottoscritto il 15/11/2018 e approvato con Decreto del Presidente della 
Giunta regionale n. 97 del 30/11/2018. 
 
Preso atto che: 
dall’analisi dei dati caricati sul sistema informativo di monitoraggio è emersa una criticità relativa 
all’allineamento della rendicontazione dell’intervento “Polo scolastico Anna Frank” in capo al 
Comune di Giaveno, il quale, a seguito di transazione conclusa di cui alla D.G.C. n. 152 del 
14/11/2013, ha previsto che una quota parte del corrispettivo all’impresa sia costituito dal 
controvalore di un fabbricato rientrato nella disponibilità del Comune stesso; 
con nota del 23/10/2018 n. 69194 è stato pertanto convocato il Collegio di Vigilanza con il Comune 
di Giaveno, ai sensi dell’art. 12.2 della DGR n. 27-23223 del 24/11/1997 e all’art. 16 comma 4 
dell’accordo di programma, nel corso della cui seduta è stata proposta una modifica al quadro 
economico al fine di renderlo coerente con quanto effettuato con la suddetta transazione; 
il suddetto Collegio, tenuto conto che i lavori sono stati regolarmente conclusi e collaudati e che 
l’opera è pienamente funzionale e fruibile,  ha preso atto che la spesa, al netto della quota parte del 
fabbricato, risulta validata nei controlli documentali in Euro 1.661.018,57, e, ai fini 
dell’allineamento contabile della documentazione a sistema, ha proposto di  rimodulare il quadro 
economico dell’intervento da 3.347.836,44 a 1.661.018,57 (di cui 115.138,15 contributo fondo PAR 
FSC, 333.596,13 cofinanziamento comunale e 1.212.284,29 STATO - Det. n. 165-11/03/2008); 
il giorno 18 dicembre 2018 si è svolta la riunione della prima Conferenza, nel corso della quale è 
stata condivisa la suddetta proposta di modifica; 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 3 del 17 Gennaio 2019 è stato pubblicato l’avvio 
del procedimento di proroga dell’accordo; 
in data 29 gennaio 2019 si è svolta la riunione della seconda Conferenza ed è stata approvata la 
suddetta modifica al quadro economico dell’intervento “Polo scolastico Anna Frank”. 
Richiamato che con DGR n. 8 - 8395 del 15 Febbraio 2019 è stato modificato il suddetto Accordo 
di Programma attuativo del Programma Territoriale Integrato “Distretto delle Valli Olimpiche, del 
Pinerolese e della Val Sangone”, approvando il nuovo schema di Atto integrativo all’Accordo, da 
sottoscriversi con il Comune di Giaveno. 
Visto l’articolo 34, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 s.m.i., “Testo Unico delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali”;  
vista la DGR 24 novembre 1997 n. 27-23223 “Assunzione di direttive in merito al procedimento 
amministrativo sugli accordi di programma. L.R.51/1997 art. 17” e s.m.i. 



 
Dato atto che in data 11/04/2019 è stato sottoscritto, con firma digitale, il suddetto Atto integrativo 
all’Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e il Comune di Giaveno. 
Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale. 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 
ottobre 2016. 
 
Il Presidente della Regione Piemonte, ai sensi del 4° comma dell’art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267; 
 

decreta 
 
È approvato, ai sensi del 4° comma dell’art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e a modifica ed 
integrazione dell’Accordo di cui al DPGR n. 81 del 24/09/2018, l’Atto integrativo all’Accordo di 
Programma tra la Regione Piemonte e il Comune di Giaveno, relativo al Programma Territoriale 
Integrato “Distretto delle Valli Olimpiche, del Pinerolese e della Val Sangone”, in attuazione del 
PAR FSC 2007/2013, sottoscritto con firma digitale in data 11/04/2019 ed allegato, in copia 
analogica ai sensi dell’articolo 23, comma 1 del dlgs 82/2005 e s.m.i. (rendition con impronta SHA 
256): 79efa3e663bc93ca7d4d06869a9c14b2c6fb64358fa5ddad915752fc52f8bda5, al presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale. 
 
La vigilanza sull’esecuzione dell’Accordo di programma con gli eventuali interventi sostitutivi 
previsti dall’art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, è svolta da un Collegio di Vigilanza così composto: 

� Presidente della Regione Piemonte o suo delegato, in qualità di Presidente del Collegio; 
� Sindaco del Comune di Giaveno 
 

Il funzionamento tecnico-amministrativo del Collegio di Vigilanza è assicurato dalla partecipazione 
alle singole sedute del Responsabile dell’Accordo con funzioni di coordinatore e dei funzionari 
competenti per materia dei rispettivi Enti. 
 
Si dà atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale. 
 
 
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’Accordo di 
programma sottoscritto con firma digitale in data 11/04/2019. 
 

Sergio Chiamparino 
 

Allegato 
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ATTO INTEGRATIVO ALL’ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE, I 
COMUNI DI PINEROLO, BOBBIO PELLICE, TORRE PELLICE, COAZZE, GIAVENO, REANO, 
SANGANO, TRANA, VALGIOIE, BRICHERASIO, VILLAR PELLICE, BARDONECCHIA, OULX, 
SAUZE D’OULX E LA COMUNITA’ MONTANA DEL PINEROLESE, RELATIVO AL 
PROGRAMMA TERRITORIALE INTEGRATO “DISTRETTO DELLE VALLI OLIMPICHE, DEL 
PINEROLESE E DELLA VAL SANGONE” IN ATTUAZIONE DEL PAR FSC 2007-2013, DI CUI 
AL D.P.G.R. 25 DEL 1/04/2015. 

 

PREMESSO CHE 

in attuazione del PAR FSC 2007-2013 di cui alla DGR n. 8-6174 del 29 luglio 2013, in data 
23/02/2015 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma tra la Regione Piemonte, i Comuni di 
Pinerolo, Bobbio Pellice, Torre Pellice, Coazze, Giaveno, Reano, Sangano, Trana, Valgioie, 
Bricherasio, Villar Pellice, Bardonecchia, Oulx, Sauze D’oulx e la Comunita’ Montana del 
Pinerolese, relativo al Programma Territoriale Integrato “Distretto Delle Valli Olimpiche, del 
Pinerolese e della Val Sangone” e approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 
25 del 1 aprile 2015; 

successivamente sono stati approvati gli schemi di due Atti integrativi all'Accordo, rispettivamente, 
con DGR n. 15-5887 del 10/11/2017 (di cui al DPGR 81 del 24.09.2018) e con DGR n. 11-7676 del 
12/10/2018 (di cui al DPGR 97 del 30.11.2018). 

 

CONSIDERATO CHE 

dall’analisi dei dati caricati sul sistema informativo di monitoraggio è emersa una criticità relativa 
all’allineamento della rendicontazione dell’intervento “Polo scolastico Anna Frank” in capo al 
Comune di Giaveno, il quale, a seguito di transazione conclusa di cui alla D.G.C. n. 152 del 
14/11/2013, ha previsto che una quota parte del corrispettivo all’impresa sia costituito dal 
controvalore di un fabbricato rientrato nella disponibilità del Comune stesso; 

con nota del 23/10/2018 n. 69194 è stato pertanto convocato il Collegio di Vigilanza con il Comune 
di Giaveno, ai sensi dell’art. 12.2 della DGR n. 27-23223 del 24/11/1997 e all’art. 16 comma 4 
dell’accordo di programma, nel corso della cui seduta è stata proposta una modifica al quadro 
economico al fine di renderlo coerente con quanto effettuato con la suddetta transazione; 

il suddetto Collegio, tenuto conto che i lavori sono stati regolarmente conclusi e collaudati e che 
l’opera è pienamente funzionale e fruibile,  ha preso atto che la spesa, al netto della quota parte 
del fabbricato, risulta validata nei controlli documentali in Euro 1.661.018,57, e, ai fini 
dell’allineamento contabile della documentazione a sistema, ha proposto di  rimodulare il quadro 
economico dell’intervento da 3.347.836,44 a 1.661.018,57 (di cui 115.138,15 contributo fondo PAR 
FSC, 333.596,13 cofinanziamento comunale e 1.212.284,29 STATO - Det. n. 165-11/03/2008); 

il giorno 18 dicembre 2018 si è svolta la riunione della prima Conferenza, nel corso della quale è 
stata condivisa la suddetta proposta di modifica; 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 3 del 17 Gennaio 2019 è stato pubblicato l’avvio 
del procedimento di proroga dell’accordo; 

in data 29 gennaio 2019 si è svolta la riunione della seconda Conferenza ed è stata approvata la 
suddetta modifica al quadro economico dell’intervento “Polo scolastico Anna Frank”. 

 

TRA 

La Regione Piemonte, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, 
domiciliato per la carica in Piazza Castello 165 – Torino che ha approvato, il presente schema di 
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Atto integrativo all’Accordo di Programma con D.G.R. n. 8 - 8395 del 15 Febbraio 2019; 

E 

il Comune di Giaveno rappresentato dal Sindaco pro tempore o suo delegato, domiciliato per la 
carica in Piazza Parrocchia 4, che ha approvato il presente schema di Atto integrativo all’Accordo 
di Programma con D.G.C. n. 46 del 1 Marzo 2019; 

 

SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE QUANTO SEGUE 

Articolo 1 

1. L’articolo 5, tab 7 dell’Accordo di Programma di cui al D.P.G.R. n. 25 del 1/04/2015, viene 
modificato come segue: 

 

Tabella n. 7 “Interventi polo scolastico Anna Frank””. 

Beneficiario: Comune di Giaveno. 

FONTE 2008 2015 2016 TOTALE 

COMUNE DI 
GIAVENO 

333.596,13   333.596,13

STATO  
(Det. n. 165-
11703/2008 

1.212.284,29   1.212.284,29

FONDO PAR/FSC  1.462,51 113.675,63 115.138,15

TOTALE 
COMPLESSIVO 

1.545.880,42 1.462,51 113.675,63 1.661.018,57

Art. 2  

1. Il presente Atto integrativo all’Accordo di Programma di cui alla D.G.R. n 15-5887 del 
10/11/2017, è approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale che ne cura la 
pubblicazione sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della 
L.R. 22/2010. 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005. Le 
copie su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se 
la loro conformità all’originale, in tutte le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò 
autorizzato (art. 23, comma 1, d.lgs. 82/2005). 

Letto, confermato, sottoscritto 

Per la REGIONE PIEMONTE 

Per il COMUNE DI GIAVENO 


