
REGIONE PIEMONTE BU13 29/03/2012 
 

Codice DB1009 
D.D. 17 febbraio 2012, n. 161 
Rettifica della D.D. n. 120/DB1009 del 6.2.2012 recante: "Accordo di Programma Ministero 
dell'Ambiente e Regione Piemonte per la bonifica della Valle Bormida. I Atto Integrativo del 
30.11.2009 - Comune di Saliceto (CN) - Intervento n. 45 - Interventi su acquedotti, fognature, 
regimazione acque meteoriche e dissesti idrogeologici e sistemazione versante nei pressi del 
Parco del Castello Marchesi. 
 

IL DIRETTORE 
 

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 120/DB1009 del 6.02.2012 con la quale è stato concesso al 
Comune di Saliceto (CN) il finanziamento di € 635.000,00 per la realizzazione dell’Intervento n. 45 
“Interventi su acquedotti, fognature, regimazione acque meteoriche e dissesti idrogeologici e 
sistemazione versante nei pressi del Parco del Castello Marchesi del Carretto”, cui l’importo 
complessivo risulta di € 702.500,00; 
preso atto che il Comune di Saliceto ha ritenuto opportuno destinare parte del contributo di cui 
sopra alla realizzazione di un intervento prioritario di “Sistemazione versante nei pressi del parco 
del Castello Marchesi del Carretto” dividendo l’opera in due sub-interventi e precisamente: 
1) Interventi su acquedotti, fognature, regimazione acque meteoriche e dissesti idrogeologici con 
opere attinenti alla tutela delle acque e del servizio idrico integrato dell’importo di € 562.500,00; 
2) Sistemazione versante nei pressi del parco del Castello Marchesi del Carretto con opere attinenti 
al riassetto e difesa idrogeologica dell’importo  di € 140.000,00; 
per un totale di € 702.500,00 di cui € 635.000,00 finanziati nell’ambito del citato I Atto Integrativo  
del 30.11.2009 ed € 67.500,00 quale cofinanziamento del soggetto attuatore; 
rilevato che risulta approvato il progetto definitivo del solo intervento n. 2); 
preso atto che per mero errore materiale è stato concesso il finanziamento di € 635.000,00 in luogo 
della sola quota relativa di € 126.560,00 dell’intervento approvato n. 2); 
ritenuto pertanto alla luce di quanto sopra esposto rettificare l’importo del finanziamento da € 
635.000,00 ad € 126.560,00 come disposto con la D.D. n. 120/DB1009 del 6.2.2012; 
precisato  che nelle premesse della citata Determinazione, la nota prot. 24581 del 18.3.2012 
dell’A.T.O. n. 4 “Cuneese”; è relativa al solo intervento n. 1); 
vista la L.R. 28.7.2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale”; 

determina 
L’oggetto della D.D. n. 120/DB1009 del 6.2.2012 è così modificato: 
“Accordo di Programma Ministero dell’Ambiente e Regione Piemonte per la bonifica della Valle 
Bormida - I Atto Integrativo del 30.11.2009 – Comune di Saliceto (CN). Intervento n. 45 – sub-
intervento 2) “Sistemazione versante nei pressi del Parco del Castello Marchesi del Carretto”. 
Concessione finanziamento di Euro 126.560,00. 
Il Dispositivo  n. 1 della D.D. n. 120/DB1009 del 6.2.2012: è così modificato: 
1. E’ concesso al Comune di Saliceto (CN), il finanziamento di € 126.560,00 per la realizzazione 
dell’intervento n. 45, sub-intervento n. 2) “Sistemazione versante nei pressi del Parco del Castello 
Marchesi del Carretto”, a valere sui fondi di cui all’Accordo di Programma Ministero 
dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare e Regione Piemonte, I Atto Integrativo del 
30.11.2009. 

Il Direttore 
Salvatore De Giorgio 


