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Decreto di Approvazione ACCORDO DI PROGRAMMA sottoscritto tra il Comune di 
Bagnolo Piemonte e la Regione Piemonte per la Realizzazione dell'intervento di “Impianto di 
innevamento programmato ed opere connesse del comprensorio Rucaski”  
 
 
 
Prot. 3985/2022 
 
Decreto di Approvazione ACCORDO DI PROGRAMMA sottoscritto tra il Comune di Bagnolo 
Piemonte e la Regione Piemonte per la Realizzazione dell'intervento di “Impianto di innevamento 
programmato ed opere connesse del comprensorio Rucaski”  
 

DECRETO SINDACALE IN DATA 22.03.2022 
 

IL SINDACO 
 
Visto l’art. 34, comma 1 e 6, del D. L.gs n. 267/2000, “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.51/97 art. 17, e s.m.i.;  
 
Vista la DGR n 39-4096 del 12.11.2021 avente ad oggetto “D.Lgs 267/2000, articolo 34. 
Approvazione degli indirizzi, per gli anni 2021-2024, in materia di accordi di programma e 
approvazione, per l’anno 2021, dei criteri di priorità per la stipulazione di accordi di 
programma“ individua, tra i criteri prioritari per il 2021, il “Miglioramento qualitativo del territorio 
montano piemontese e di fruizione dell’offerta turistica e sportiva”; 
 
Rilevato che con nota prot. 2654 del 19 febbraio 2018 il Comune di Bagnolo Piemonte ha richiesto 
alla Regione Piemonte l’avvio della procedura per la sottoscrizione di un Accordo di Programma ai 
sensi dell’art. 34 del D.Lgs 267/2000 per il finanziamento degli interventi di “Impianto di 
innevamento programmato ed opere connesse del comprensorio Rucaski”;  
 
Visto che in seguito alla prima Conferenza svoltasi presso la Direzione Regionale Cultura, Turismo 
e Sport – Settore Offerta Turistica in data 19 aprile 2018 il Comune di Bagnolo Piemonte ha 
provveduto alla pubblicazione dell'avvio del procedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte supplemento ordinario n. 46 del 18 novembre 2021;  
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 5 dell’accordo di programma il Responsabile del Procedimento è 
l’ing. Alex Davico;  
 
Dato atto che il Responsabile del Procedimento, avvalendosi della collaborazione delle parti 
interessate, ha espletato, nel corso del periodo intercorso tra la prima e la conferenza finale, le 
attività istruttorie connesse ai contenuti e alle finalità dell’Accordo e del relativo allegato, 
giungendo alla formulazione della bozza del testo medesimo;  
 
Dato atto che nel corso della Conferenza conclusiva, in data 23 novembre 2021, le parti hanno 
espresso formalmente il loro assenso alla partecipazione all’Accordo di Programma e alla bozza del 
testo dell’Accordo medesimo e del relativo allegato condividendone le finalità e i contenuti;  



 
Vista la D.C.C. n. 75 del 30 dicembre 2021 del Comune di Bagnolo Piemonte di approvazione della 
bozza dell’Accordo di programma;  
 
Vista la D.G.R. n. 34-4185 del 26 novembre 2021 di approvazione della bozza dell’Accordo di 
programma;  
 
Preso atto che il Comune di Bagnolo Piemonte in data 18 gennaio 2022 e la Regione Piemonte in 
data 15 febbraio 2022 hanno formalmente sottoscritto l’Accordo di Programma in argomento;  
 
Ricordato che a norma dell’articolo 8 della D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27–23223, dopo la 
sottoscrizione, l’Accordo deve essere approvato con atto del Sindaco, in relazione alla competenza 
risultata primaria o prevalente, e che sulla base di quanto previsto dal successivo articolo 10 il 
Responsabile del Procedimento deve curarne la pubblicazione sul B.U.R. unitamente ad estratto 
dell’Accordo stesso, concludendo così il procedimento;  
 
Rilevata inoltre la necessità di procedere alla nomina del Collegio di Vigilanza, secondo le 
previsioni stabilite dall’articolo 9 dell’Accordo stesso;  
 
Ritenuto di provvedere a quanto sopra;  
 

DECRETA 
 
1. di approvare, per le ragioni tutte esposte in premessa, l’Accordo di Programma, a suo tempo 
approvato da Consiglio Comunale e Giunta Regionale, sottoscritto tra il Comune di Bagnolo 
Piemonte e la Regione Piemonte e finalizzato alla realizzazione degli interventi di “Impianto di 
innevamento programmato ed opere connesse del comprensorio Rucaski” 
 
2. di far rilevare che lo stesso è composto da n. 24 articoli e viene allegato sub. A) a far parte 
integrante e sostanziale del presente Decreto. Gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del 
presente decreto ancorchè non allegati, come di seguito elencati: 

-  sub. A) – Accordi di programma 
 
3. di dare atto che a norma dell’articolo 9) dell’Accordo medesimo, è stato istituito il Collegio di 
Vigilanza, nelle persone dei signori:  
– Sindaco pro-tempore del Comune di Bagnolo Piemonte o suo delegato;  
– Presidente pro-tempore della Regione Piemonte o suo delegato;  
facendo rilevare che al Collegio compete la vigilanza sulla corretta applicazione e il buon 
andamento dell’esecuzione dell’Accordo ai sensi dell’art. 34, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267 e, in particolare, i suoi compiti sono quelli indicati all’articolo 14 della “Direttiva della 
Giunta regionale relativa al procedimento amministrativo sugli Accordi di programma” allegata alla 
D.G.R. 27–33223 del 24 novembre 1997;  
 
4. di demandare al Responsabile del Procedimento ing. Alex Davico, gli adempimenti inerenti e 
conseguenti al presente Decreto.  
 
Bagnolo Piemonte, 22.03.2022 

F.to IL SINDACO 
Fabio Stefano BRUNO FRANCO 


