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Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 marzo 2022, n. 19 
Approvazione dell'Accordo di Programma con la Provincia di Biella per la realizzazione degli 
interventi di "Messa in sicurezza dell'intradosso dei solai dell'ITIS Q. Sella di Biella e di 
sostituzione dei serramenti presso l'ITG V. Rubens di Biella" di cui alla DGR n. 3-4366 del 
20/12/2021, sottoscritto in data 15/03/2022 

 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 
Premesso che: 
con D.G.R. n. 3-4366 del 20 dicembre 2021 è stato approvato lo schema dell’Accordo di 
Programma tra la Regione Piemonte e la Provincia di Biella per la Realizzazione degli interventi di 
“Messa in sicurezza dell’intradosso dei solai dell’ITIS Q. Sella di Biella e di sostituzione dei 
serramenti presso l’ITG V. Rubens di Biella”, per un valore complessivo dell’Accordo pari ad Euro 
890.000,00, dei quali Euro 801.000,00 quale cofinanziamento regionale e Euro 89.000,00 di 
cofinanziamento della Provincia di Biella; 
in data 15 marzo 2022 è stato sottoscritto con firma digitale il suddetto Accordo di Programma. 
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”, come da ultimo modificata dalla DGR n. 1-7327 del 3 
agosto 2018. 
Dato atto che  il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, in 
quanto per la copertura finanziaria della quota regionale pari a Euro 801.000,00 si fa fronte con lo 
stanziamento iscritto con legge regionale  del 15 aprile 2021, n. 8 “Bilancio  di previsione 
finanziario 2021-2023” sul Cap. 217780, Missione 04, Programma 0403 annualità 2021 e 2022 e 
dall’impegno n. 4251/2019 sul cap. n. 217780 di Euro  300.000,00. 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 
ottobre 2016 come modificata dalla D.G.R. 1 - 3361 del 14 giugno 2021.  
Il Presidente della Regione Piemonte 
                                                              

decreta 
 
È approvato, ai sensi del 4° comma dell’articolo 34 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, l’Accordo di 
Programma tra la Regione Piemonte e la Provincia di Biella per la Realizzazione degli interventi di 
“Messa in sicurezza dell’intradosso dei solai dell’ITIS Q. Sella di Biella e di sostituzione dei 
serramenti presso l’ITG V. Rubens di Biella”, sottoscritto con firma digitale in data 15 marzo 2022 
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) 666d1c41-a5d0-11ec-b08d-0d7ad66d6bad_20220317-
100359_3199849) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale. 
È dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, in 
quanto la sua copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento iscritto con legge regionale  del 
15 aprile 2021, n. 8 “Bilancio  di previsione finanziario 2021-2023” sul Cap. 217780, Missione 04, 
Programma 0403 annualità 2021 e 2022 e dall’impegno n. 4251/2019 sul cap. n. 217780 di Euro  
300.000,00. 
È dato atto che l’Accordo di programma approvato con il presente Decreto, come concordato tra le 
parti, ha validità fino al 31 Dicembre 2023. 
È dato atto che 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; 



� Presidente della Provincia di Biella o suo delegato. 
È dato atto che 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. 
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 15 marzo 2022. 
 

Alberto Cirio 
Allegato 












































































