ACCORDO DI PROGRAMMA
TRA
REGIONE PIEMONTE
E
PROVINCIA DI BIELLA
PER LA REALIZZAZIONE DI “INTERVENTI
PER POTENZIAMENTO WI-FI - WI-PIE
(nell’ambito del bando curato dall’Assessorato
all’Innovazione”)
IN ATTUAZIONE DELL’INTESA ISTITUZIONALE DI
PROGRAMMA 05/06/2006 – REVISIONE DEL
07/03/2008.

Ai sensi dell’ art. 34 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
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PREMESSO CHE
In data 5 giugno 2006 è stata sottoscritta l’Intesa Istituzionale di Programma
(I.I.P.) tra la Regione Piemonte e la Provincia di Biella, atto aggiornato in data
7 marzo 2008, sulla base delle priorità pervenute dalla Provincia.
Tra gli interventi elencati nella citata Intesa figura l’iniziativa denominata
“Interventi per potenziamento WI-FI – WI-PIE (nell’ambito del bando curato
dall’Assessorato all’Innovazione)” con la previsione di un contributo
regionale complessivo pari a Euro 1.000.000,00 da corrispondere in tre anni.
Con nota del 18 aprile 2008 – Prot. n. 18382 – la Provincia di Biella ha
comunicato alla Regione di aver nominato, con provvedimento del Presidente
della Provincia n. 12 del 16 aprile 2008, il Responsabile del Procedimento e di
aver richiesto, con nota prot. n. 18046 del 16 aprile 2008, la pubblicazione sul
B.U.R. dell’annuncio dell’avvio del procedimento per la definizione e la
stipula dell’Accordo di programma attuativo dell’Intesa.
La Provincia del Biella, in data 23 gennaio 2008, in occasione dell’incontro
svoltosi presso gli uffici competenti della Regione, ha illustrato l’iniziativa
“Interventi per il potenziamento WI-FI WI-PIE”, per la quale si intende
utilizzare le risorse previste nell’Intesa.
Tale intervento si inserisce nell’ambito delle iniziative già avviate da tempo
dall’Amministrazione provinciale di Biella per lo sviluppo delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione, con l’obiettivo soprattutto di ridurre
il divario digitale, evidente ostacolo allo sviluppo economico e sociale del
territorio, promuovendo la realizzazione di nuove infrastrutture telematiche,
nell’ottica di permetterne l’utilizzo trasparente e condiviso fra tutti gli
operatori, a condizioni chiare e non discriminatorie, così da creare un mercato
più equo, aperto e competitivo. A tale scopo l’Amministrazione provinciale di
Biella, considerata la peculiarità del territorio, in larga parte montano
collinare, che difettava di connessioni in larga banda, ha dunque avviato
un’intensa attività atta a promuovere l’avvio delle iniziative per la diffusione
delle infrastrutture a larga banda (nei Comuni, Comunità Montane e Collinari
del territorio), muovendosi per passi successivi fin dal 2005, aderendo anche
al progetto WiPIE della Regione Piemonte. Attualmente la Provincia di
Biella, prevede di realizzare i seguenti interventi necessari per il
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potenziamento del sistema WI-FI WI-PIE realizzato finora, per i quali si
intende utilizzare le risorse previste nell’Intesa:
• Completamento della MAN di Biella con l’intervento denominato
“POTENZIAMENTO WI FI – WI PIE: realizzazione infrastruttura in fibra
ottica nella MAN di Biella fino al nuovo ospedale”;
L’intervento consiste nella realizzazione di un collegamento in fibra ottica: in
modo particolare questo stralcio consiste nella posa in opera di un cavidotto
del tipo tritubo con annessi pozzetti affioranti rompitratta o di cambio
direzione monolitici di tipo prefabbricato in calcestruzzo. Tale cavidotto verrà
realizzato secondo le indicazioni presenti nelle tavole grafiche mediante la
posa di un tritubo con scavo in minitrincea, a partire dalla sede del Centro Per
L’Impiego di Via Maestri del Commercio, ove giunge l’attuale MAN, per
proseguire lungo via Rosselli e poi in via Gersen, raggiungendo sia l’area
attigua al nuovo ospedale che la palazzina già ospitante la Caserma dei
VV.FF. oggi adibita ad uffici della Provincia di Biella.
•

Prolungamento

Linea
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Wi

PIE,

con

l’intervento

denominato

“POTENZIAMENTO WI FI - WI PIE: realizzazione infrastruttura in fibra
ottica da Vigliano Biellese a Cossato”;
L’intervento consiste nella realizzazione di un collegamento in fibra ottica: in
modo particolare questo stralcio consiste nella posa in opera di un cavidotto
del tipo tritubo con annessi pozzetti affioranti rompitratta o di cambio
direzione monolitici di tipo prefabbricato in calcestruzzo. Tale cavidotto verrà
realizzato secondo le indicazioni di massima presenti nelle tavole grafiche
mediante la posa di un tritubo con scavo tradizionale oppure in minitrincea, a
partire dal punto di consegna della linea 3 del programma WiPIE, in Corso
Avilianum di Vigliano Biellese.
• Rafforzamento infrastrutture di sostegno rete radio, con l’intervento
denominato “POTENZIAMENTO WI FI - WI PIE: realizzazione nuovi
tralicci e messa in sicurezza impianti rete radio”.
L’intervento consiste nella realizzazione di un nuovo traliccio ad uso
distribuzione segnale radio in località Margosio del Comune di Mosso
secondo le indicazioni di massima presenti nello studio di fattibilità. Allo
scopo di dar corso all’attuazione dell’I.I.P. su un arco di tempo pluriennale in
modo da distribuire l’impegno finanziario man mano che le opere arriveranno
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al miglior stadio di cantierabilità, la Giunta Regionale con deliberazione n. 14
– 5562 del 26 marzo 2007 ha approvato le procedure per l’attuazione delle
Intese Istituzionali di Programma con le Province.
Tali procedure prevedono, tra l’altro, la sottoscrizione di Accordi di
programma per la progettazione definitiva delle opere da realizzare,
concedendo un finanziamento pari al 7% del costo previsto di realizzazione
delle opere medesime, e successivamente l’assegnazione della quota relativa
all’attuazione delle opere nel momento in cui i progetti saranno prossimi
all’appalto;
TUTTO CIO’ PREMESSO
vista l’Intesa Istituzionale di Programma tra la Regione Piemonte e la
Provincia di Biella sottoscritta il 5 giugno 2006 e revisionata il 7 marzo 2008;
visto l’art. 34, comma 1, del Decreto legislativo 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;
vista la DGR 16 febbraio 2004, n. 60 – 11776 “Modifica all’art 7, comma 7.1
delle direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di
programma (DGR 24 novembre 1997, n. 27 – 23223)”;
vista la nota della Provincia di Biella del 18 aprile 2008 – Prot. n. 18382 – con
la quale ha comunicato alla Regione di aver richiesto la pubblicazione sul
B.U.R. dell’annuncio dell’avvio del procedimento per la definizione e la
stipula dell’Accordo di programma attuativo dell’Intesa;
vista la DGR n. 14 – 5562 del 26 marzo 2007 “I.I.P. con le Province. Procedure per l’attuazione”;
viste le schede intervento relative all’iniziativa in oggetto, inviata agli uffici
regionali, che costituiscono parte integrante del presente accordo (allegato 1, 2
e 3);
verificato che con nota Prot. n. 18382 del 18/04/2008 la Provincia del Biella
ha individuato il Responsabile del Procedimento nella persona del Dottor
Davide Zanino, Dirigente del Settore Informatica e Organizzazione della
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Provincia di Biella;
vista la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 17
del 24/04/2008, da parte della Provincia di Biella, dell’avvio del
procedimento;
vista la D.G.P. n. 338 del 07/11/2008 con la quale è stata approvata la
proposta tecnica di revisione organizzativa, con la quale è stato previsto
l’individuazione dei nuovi settori dell’Ente;
vista la D.G.P. n. 399 del 19/12/08 per la disciplina dell’attuazione della
revisione organizzativa, con la quale è stato inoltre disposto che a partire dal 1
febbraio 2009, il settore Informatica e Organizzazione ha assunto la propria
denominazione in: Risorse Umane e Innovazione Tecnologica;
dato atto che nel corso delle Conferenze di Servizi indette dal Responsabile
del Procedimento, Dr. Davide Zanino della Provincia di Biella, ai sensi
dell’art. 34, comma 3, D.Lgs. 267/2000, nelle date del 13 ottobre 2008 e 10
marzo 2009, presso la Direzione regionale 13 - Innovazione, Ricerca ed
Università -, tutti i convenuti hanno espresso il proprio consenso sulla bozza
del presente Accordo di Programma presentata dal Responsabile del
Procedimento, Dr. Davide Zanino, condividendone l’iniziativa e i contenuti;
vista la D.G.P. n. 66 del 17 marzo 2009 di approvazione della bozza del
presente Accordo di programma;
vista la D.G.R. n. 2-11255 del 23 aprile 2009 di approvazione della bozza del
presente Accordo di programma;
l’anno 2009, addì 12 del mese di maggio presso la sede della Regione
Piemonte, sita in P.zza Castello 165, Torino
TRA
la Regione Piemonte rappresentata dalla Presidente, Mercedes Bresso,
domiciliata per la carica in Torino, Piazza Castello 165;
la Provincia del Biella rappresentata dal Presidente, Sergio Scaramal,
domiciliato per la carica in Biella, Via Quintino Sella,12;
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 - Premesse ed allegati
Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente
Accordo di programma.
ART. 2 - Oggetto dell’accordo di programma
Il presente Accordo di programma è finalizzato alla realizzazione
dell’iniziativa denominata “Interventi per potenziamento WI-FI – WI-PIE
(nell’ambito del bando curato dall’Assessorato all’Innovazione)” prevista
dall’Intesa Istituzionale di Programma sottoscritta con la Provincia di Biella in
data 5 giugno 2006, aggiornata il 7 marzo 2008.
In particolare l’Accordo prevede il finanziamento della progettazione
definitiva relativa agli interventi: 1) Potenziamento WI FI – WI PIE:
realizzazione infrastruttura in fibra ottica nella MAN di Biella fino al nuovo
ospedale; 2) Potenziamento WI FI - WI PIE: realizzazione infrastruttura in
fibra ottica da Vigliano Biellese a Cossato; 3) Potenziamento WI FI - WI PIE:
realizzazione nuovi tralicci e messa in sicurezza impianti rete radio, nella
misura del 7% del costo complessivo degli stessi e successivamente
all’approvazione del progetto definitivo, l’Accordo prevede il finanziamento
della realizzazione delle opere, per un totale complessivo di Euro
1.000.000,00 al netto delle somme già corrisposte per la progettazione.
ART. 3 - Soggetto attuatore
La Provincia di Biella è il soggetto attuatore del presente Accordo di
Programma.
ART. 4 – Proprietà dell’infrastruttura
L’infrastruttura realizzata dall’intervento oggetto del presente accordo è
interamente di proprietà della Provincia di Biella.
ART. 5 - Obblighi a carico delle parti
Per la realizzazione del presente Accordo le parti si impegnano e si obbligano
come segue:
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a) la Provincia di Biella si impegna a:
o

svolgere le funzioni di responsabile dei lavori previste dall'articolo
90 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

o

redigere ed approvare la progettazione fino al livello definitivo
degli interventi

o

svolgere il procedimento per la scelta del contraente e stipulare il
contratto di affidamento per il tramite del Responsabile unico del
procedimento;

o

procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, delle
rate d'acconto e del saldo dei lavori nonché ad ogni altro
adempimento tipico della stazione appaltante;

o

provvedere alla risoluzione delle eventuali vertenze che dovessero
sorgere nel corso dei lavori con l'impresa appaltatrice o con i
fornitori di opere o materiali in economia;

o

aggiornare semestralmente le schede intervento – allegate al
presente atto - relative all’avanzamento delle opere e ad inviarle
presso gli uffici regionali competenti;

o

realizzare gli interventi per il potenziamento delle infrastrutture di
comunicazione e banda larga;

o

fare fronte alle eventuali spese eccedenti alla quota di
finanziamento regionale prevista nel presente Accordo;

b) la Regione Piemonte si impegna a:
o

finanziare la progettazione fino al livello definitivo degli interventi
di cui alla successiva Tabella 1 nella misura del 7% prevista dalla
DGR n. 14 – 5562 del 26 marzo 2007, pari a Euro 70.000,00 del
costo complessivo degli interventi stessi, che ammonta alla cifra
stimata di 1.000.000,00 Euro;

o

finanziare la realizzazione delle opere di cui al punto precedente,
successivamente all’approvazione della progettazione definitiva,
fino ad un contributo massimo di Euro 1.000.000,00 al netto delle
somme già corrisposte per la progettazione, come indicato nella
tabella 1, e successive modalità:
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Tab. 1 Finanziamento regionale
DENOMINAZIONE

CONTRIBUTO

INTERVENTO

REGIONALE

2009
PROG.
DEF.

2010

2011

OPERE

OPERE

Potenziamento WI FI –
WI

PIE:

realizzazione

infrastruttura

in

fibra

245.000,00

17.150,00

227.850,00

0,00

596.000,00

41.720,00

199.280,00

355.000,00

159.000,00

11.130,00

37.870,00

110.000,00

1.000.000,00

70.000,00

465.000,00

465.000,00

ottica nella MAN di Biella
fino al nuovo ospedale
Potenziamento WI FI WI

PIE:

realizzazione

infrastruttura

in

fibra

ottica da Vigliano Biellese
a Cossato
Potenziamento WI FI WI

PIE:

realizzazione

nuovi tralicci e messa in
sicurezza

impianti

rete

radio
TOTALE

La liquidazione del contributo avverrà secondo le modalità di seguito esposte:
-

le richieste di pagamento saranno inoltrate a: Regione Piemonte –
Direzione regionale 13 - Innovazione, Ricerca ed Università - Settore
Sistemi Informativi e Tecnologie della Comunicazione - Corso Regina
Margherita, 174 - 10152 Torino (TO);

-

la liquidazione del contributo, nei limiti della disponibilità economica
stabilita per ogni singola annualità, è subordinata alla presentazione
della seguente documentazione:

1.

Liquidazione della quota di finanziamento regionale per la
progettazione fino al livello definitivo:
-

100% del finanziamento concesso per la realizzazione della
progettazione

fino

al

livello

definitivo,

nell’anno

2009,

successivamente alla stipula del presente Accordo;
2.

Finanziamento regionale finalizzato alla sola realizzazione delle
opere:
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-

per l’anno 2010: si definiscono due trance: 50% alla
presentazione dell’approvazione della progettazione definitiva;
50%

alla

presentazione

della

documentazione

relativa

all’avanzamento delle opere in misura non inferiore al 30%;
-

per l’anno 2011: la cifra residua verrà erogata a fronte della
presentazione del Certificato di collaudo e del quadro economico
consuntivo, unitamente alle copie delle fatture comprovanti le
opere realizzate.

L’emissione dei mandati di liquidazione da parte della Regione Piemonte è
comunque subordinata all’effettiva disponibilità di cassa del momento.
Gli

eventuali

importi

residui,

non

impegnati

nella

realizzazione

dell’intervento, a séguito di adeguamenti progettuali, economie di gestione,
ribassi d’asta, etc., potranno essere utilizzati dell’Amministrazione provinciale
per interventi funzionali e/o migliorativi dell’intervento in questione, nel
rispetto delle norme vigenti ed a séguito del parere favorevole della Regione
Piemonte.

ART. 6 - Tempi e attuazione dell’accordo
Il presente Accordo ha efficacia dalla sua sottoscrizione fino al 31 dicembre
2011.
La mancata osservanza degli obblighi, di cui all’articolo precedente, comporta
l’immediata risoluzione dell’accordo stesso.

ART. 7 - Modifiche dell’Accordo
L’accordo potrà essere modificato e integrato, nei tempi di durata
dell’accordo medesimo, su proposta di uno dei soggetti firmatari.
Le eventuali modifiche e integrazioni dovranno essere predisposte con il
consenso unanime dei soggetti sottoscrittori dell’Accordo, con le stesse
procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed
approvazione.
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ART. 8 - Collegio di vigilanza e poteri sostitutivi
E’ istituito un Collegio di Vigilanza composto dai legali rappresentanti della
Regione Piemonte e della Provincia di Biella, o loro delegati, e presieduto dal
Presidente della Provincia di Biella o da un suo delegato.
Il Collegio di Vigilanza vigila sulla corretta applicazione e sul buon
andamento dell’esecuzione dell’Accordo ai sensi dell’art. 34, comma 7, del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.
Il Collegio può disporre, ove lo ritenga necessario, l’acquisizione di
documenti e di informazioni presso i soggetti stipulanti l’Accordo, al fine di
verificare le condizioni per l’esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla legge
in caso di inerzia o di ritardo da parte del soggetto attuatore o dei soggetti
firmatari del presente Accordo.
Il Collegio di Vigilanza può disporre in ogni momento sopralluoghi ed
accertamenti; tenta la composizione delle controversie sull’interpretazione e
attuazione del presente Accordo.
Alle attività del Collegio collaborano i responsabili e i funzionari degli uffici
competenti per materia degli Enti firmatari dell’Accordo, coordinati dal
Responsabile del Procedimento.
I componenti sono individuati con Decreto del Presidente della Provincia di
Biella, all’atto dell’adozione del presente Accordo.

ART. 9 - Effetti dell’Accordo
I soggetti che stipulano il presente Accordo hanno l’obbligo di rispettarlo in
ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino
ed ostacolino l’Accordo medesimo o che contrastino con esso.
I soggetti che stipulano il presente Accordo sono tenuti a adottare gli atti
applicativi ed attuativi dell’Accordo stesso.

ART. 10 - Revoca e sanzioni
Qualora non vengano rispettati gli impegni previsti dal presente Accordo di
programma, la Regione Piemonte procede alla revoca dei contributi concessi.
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ART. 11 - Controversie
Eventuali controversie tra le parti in ordine all’interpretazione ed esecuzione
dei contenuti del presente accordo di programma non sospenderanno
l’esecuzione dell’accordo stesso e saranno preliminarmente esaminate dal
Collegio di Vigilanza di cui all’art. 7 del presente accordo.
Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna
risoluzione, la controversia sarà posta alla cognizione di un Collegio arbitrale
nominato di comune accordo tra le parti o in difetto dal Presidente del
Tribunale di Torino su istanza della parte più diligente. L’arbitrato è
disciplinato dagli artt. 806 e seguenti del Codice di procedura Civile.
ART. 12 - Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente accordo, si rinvia alla vigente disciplina
generale dell’accordo di programma di cui all’art. 34 del D.lgs. n. 267/2000.
ART. 13 - Pubblicazione
La Provincia del Biella trasmette alla Regione Piemonte il presente Accordo
di Programma redatto in originale, entro il termine di 20 giorni dalla
sottoscrizione, e provvede alla pubblicazione sul B.U.R.
ART. 14 - Spese di perfezionamento
Le spese necessarie al perfezionamento del presente atto sono a carico della
Provincia di Biella.
Letto, confermato, sottoscritto
La Presidente della Regione Piemonte
Mercedes Bresso
__________________________________
Il Presidente della Provincia di Biella
Sergio Scaramal
___________________________________
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